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Abstract (IT): Anjo Daza è un brano composto nel 2018 e presentato al XIII 

Premio Nazionale delle Arti nella sezione Musica Elettronica, dove ha vinto il 

primo premio per la categoria Opere originali acusmatiche. Il titolo della 

composizione è un’espressione giapponese di difficile traduzione che fa 

riferimento alla realizzazione dello stato di vuoto mentale, un concetto che 

l’occidente ha conosciuto solo negli ultimi decenni sotto forma di “Mindfullness”. 

 

 

Abstract (EN): Anjo Daza, composed in 2018, has been presented at the XIII 

National Prize of Arts in the Electronic Music section where it won the first prize 

in the category of Original Acousmatic Works. The title of the composition is 

difficult to translate since it is a Japanese expression that refers to a state of mental 

emptiness, a concept that the West has only known in recent decades in the form of 

"Mindfulness". 
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ANJO DAZA 

 

ROBERTO CASSANO 

 

 

Anjo Daza (fig.1) è un brano composto nel 2018 e presentato al XIII Premio 

Nazionale delle Arti nella sezione Musica Elettronica, dove ha vinto il primo 

premio per la categoria Opere originali acusmatiche. Il titolo della composizione 

è un’espressione giapponese di difficile traduzione che fa riferimento alla 

realizzazione dello stato di vuoto mentale, un concetto che l’occidente ha 

conosciuto solo negli ultimi decenni sotto forma di “Mindfullness”. 

          

 

 

 

              

                           [Fig.1 - forma d’onda e sonogramma di Anjo Daza]  
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La genesi dell’opera 

 

         Sono venuto a conoscenza di questo termine grazie alla pratica dell’Aikido, 

un’arte marziale tradizionale giapponese che ha come presupposto teorico il 

concetto di “non-contrapposizione”, ovvero il vivere in armonia con se stessi ed 

il prossimo, abbandonando i modi di relazione conflittuali che scaturiscono 

dall’attaccamento al proprio Ego. Una parte fondamentale della disciplina, oltre 

alle tecniche marziali, consiste quindi in esercizi di respirazione e pratiche 

meditative che si rifanno alla tradizionale meditazione Zen1. 

In questo contesto ho familiarizzato con il concetto di Anjo Daza, cioè lo stato 

di vuoto mentale che si dovrebbe raggiungere attraverso la meditazione, e con il 

quale si riuscirebbe a vivere il momento presente e a scoprire il proprio Vero Io.  

Il mettere in discussione l’idea, tipicamente occidentale, che l’identità coincide 

con pensieri ed emozioni, in altre parole con la “mente”, mi ha portato ad 

interrogarmi su quali sono le modalità con cui ci relazioniamo ai nostri stessi 

pensieri. Stando agli insegnamenti teorici e pratici appresi praticando l’Aikido, 

ho individuato tre modi di percezione dei pensieri. Il primo di questi modi 

coincide col nostro stato naturale quotidiano: i pensieri affollano la mente, si 

formano e scorrono senza controllo e, se non impegnati in un’attività che 

richiede una certa concentrazione, catalizzano tutta la nostra attenzione. In altre 

 

 

1 Tale affermazione è valida almeno per l’Aikido di cui ho avuto esperienza diretta, ovvero 

quello insegnato dai maestri che adottano la linea didattica del Mo. Hiroshi Tada, attuale 

direttore didattico dell’Aikikai D’Italia. 
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parole, il cosiddetto “perdersi” nei propri pensieri che, tralasciando la sua 

romanticizzazione occidentale, consiste in realtà nell’essere soggiogati ai propri 

flussi di coscienza, incapaci di percepire appieno il mondo circostante.  

La seconda modalità è quella che ho sperimentato nei primi tentativi di messa in 

pratica degli esercizi di respirazione e di concentrazione. I maestri, consapevoli 

della difficoltà di avere il “non pensare a nulla” come obiettivo, suggeriscono di 

concentrarsi sul proprio respiro, momento per momento. Per quella che è stata 

la mia esperienza, tuttavia, non importa quanto ci si sforzi, inizialmente i pensieri 

compariranno puntuali ed invadenti e ci si ritroverà a tentare di sopprimerli, 

quasi aggredendoli. Come ogni principiante in qualunque disciplina, questo è il 

momento in cui si sbaglia tutto: si dichiara guerra alla propria mente, ci si 

infastidisce e si è costantemente in tensione. Il terzo stato si raggiunge dopo 

molta pratica (e non è assolutamente definitivo) e corrisponde all’Anjo Daza.  Si 

intuisce2 che i pensieri non vanno repressi, che è naturale e giusto che sorgano, 

ma si è in grado di osservarli con distacco, non li si segue più. A catalizzare la 

nostra attenzione non sono più i prodotti psichici ma la sensazione del momento 

presente. I sensi si acutizzano, il vuoto mentale non corrisponde all’essere assenti 

ma al contrario all’essere incredibilmente presenti. I pensieri sono soltanto un 

altro stimolo così come lo è il suono del proprio respiro o la superficie su cui ci 

si poggia. La percezione è “assoluta” ed è in questo stato che si riscoprirebbe la 

propria vera natura. A questo punto, riflettendo sulle modalità con cui ci 

relazioniamo ai nostri pensieri, non ho potuto ignorare la consapevolezza di 

quanto la percezione e la modalità di ascolto siano temi molto importanti per la 

 

 

2 In termini gestaltici si potrebbe parlare di un vero e proprio “insight”. 
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musica e la musica acusmatica in particolare. È nata così la volontà di provare a 

tracciare un parallelismo fra la trasformazione della percezione per mezzo di 

pratiche meditative e la trasformazione dell’esperienza sonora per mezzo della 

tecnica compositiva utilizzata. La composizione nasce quindi avendo due 

obiettivi: 

1) Mettere in musica l’esperienza emotiva della meditazione e del processo di 

rimodellamento della percezione 

2) Realizzare una metafora “esperibile” dei modi di percezione attraverso l’utilizzo 

di materiali sonori e tecniche compositive in grado di imporre dei cambi nella 

modalità d’ascolto del fruitore. 

Il brano si sviluppa dunque in tre macrosezioni, ciascuna corrispondente ai 

diversi stati con cui l’Io si relaziona ai pensieri, che vengono di seguito 

analizzate. 

 

 

 

 

 

Si può ascoltare al link https://vimeo.com/3271357223 

 

 

 

 

3 Password: RDAT2019 
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Prima sezione 

 

 

[Fig. 2 - prima sezione del brano] 

 

La prima sezione corrisponde allo stato in cui l’attenzione è totalmente catturata 

dal flusso di coscienza. È la struttura con meno materiale: i diversi tappeti di 

sintesi e granulazioni che costituiscono lo sfondo sono dinamici ma appena 

percettibili, lasciando spazio agli oggetti sonori principali. Il singolo oggetto 

proviene da una granulazione di un campione di calice di vetro sfregato, il suo 
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comportamento è dato dalla variazione di ampiezza, tempo d’attacco, durata e 

pitch (dato dalla velocità di lettura del campione) di ogni grano. Queste 

variazioni sono state ottenute elevando a potenza delle liste di controllo, 

utilizzando l’elevatore come variabile randomica, generando quindi differenti 

curve di accelerazione per ogni parametro. I tempi d’attacco e le durate degli 

oggetti sonori (composti dalle granulazioni di cui prima) sono gestiti in maniera 

simile (seguono una curva d’accelerazione molto lenta), ma sono stati 

parzialmente riorganizzati in fase di montaggio. Il tipo di gesto musicale che ne 

consegue vuole quindi rappresentare i pensieri nel loro nascere e scomparire 

fugacemente. L’organizzazione nel tempo di questi gesti suggerisce un discorso 

musicale che ha bisogno di una certa concentrazione per essere seguito. La 

percezione non può quindi che aggrapparsi alla lenta articolazione degli oggetti 

sonori, costringendo il fruitore dell’opera ad adottare un ascolto “cerebrale”4. 

Questa modalità d’ascolto sostengo rispecchi i momenti in cui si è rapiti dal 

proprio flusso di coscienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Un ascolto che richiede uno sforzo intellettuale per comprendere appieno un discorso sonoro 

complesso. 
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Seconda sezione 

 

 

[Fig. 3 - seconda sezione del brano] 

 

Nella seconda sezione ho dato più importanza alla narrazione emotiva del modo 

di percezione rappresentato. Questa struttura corrisponde infatti alla difficoltà 

del mettere in pratica gli esercizi di respirazione e concentrazione, che si traduce 

in una lotta continua con il fluire dei pensieri. 

Questo sforzo è raccontato attraverso l’interazione tra due oggetti sonori 

fondamentali. Il primo oggetto proviene dallo stesso campione di calice della 

prima sezione ed è riutilizzato in una granulazione secca e rapida: il risultato 
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sono dei violenti “strappi” di durata variabile e dal timbro legnoso. Il secondo 

oggetto proviene invece da una registrazione che ho effettuato nell’estate del 

2017 a La Spezia, durante uno dei seminari nazionali d’Aikido tenuti 

annualmente dal Mo. Hiroshi Tada. La registrazione dura più di 2 ore e consiste 

di circa 200 praticanti che alternano esercizi di respirazione ad esercizi di kiai5. 

Avendo a disposizione così tanto materiale, un unico processo che combina 

pesanti granulazioni e timestretching di lunghezza variabile è bastato per la 

generazione di comportamenti complessi e soprattutto dal range dinamico molto 

ampio. La grande dinamica di questa sezione è utilizzata per tenere viva 

l’attenzione: ogni gesto musicale crea delle aspettative che vengono prontamente 

disattese in funzione di un lento crescendo che si sviluppa lungo tutta la struttura. 

Il climax di questo crescendo è un urlo, un kiai, che rappresenta il momento in 

cui la battaglia per sopprimere i propri pensieri lascia il posto alla serenità di una 

nuova consapevolezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Vocalizzi, sussurri od urli tesi a manifestare la propria energia vitale. 
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Terza sezione 

 

 

[Fig. 4 - terza sezione del brano] 

 

La terza ed ultima sezione del brano è quella che vuole rappresentare lo stato di 

Anjo Daza. Un’idea errata che si può avere di concetti come lo Zen, 

l’Illuminazione ed in questo caso il “vuoto mentale” è che si stia parlando di stati 

in cui le percezioni sono annullate in favore di una quiete assoluta. Di certo una 

quiete viene raggiunta, ma al contrario di quanto si crede comunemente essa non 

consiste in una inibizione dei sensi, ma piuttosto in una loro amplificazione. Tale 

amplificazione implica una percezione piena del momento presente che, per 

quella che è la mia esperienza, è in realtà piuttosto intensa.  
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Partendo da questi presupposti la terza sezione è quella in cui i materiali 

riempiono in maniera più uniforme lo spettro. Gli sfondi sono costituiti da lunghi 

timestretching che glissano lungo varie bande di frequenza, il materiale d’origine 

sono metalli, legni e voci timbricamente simili ai campioni utilizzati nelle 

precedenti strutture.  La maggior parte dello spettro medio-basso è occupata da 

delle lunghe pulsazioni che si intrecciano fra di loro. Il campione all’origine di 

questi bassi è ancora quello del calice di vetro, utilizzato in questo caso con delle 

velocità di lettura molto lente. Il suono corposo è dato dalla sovrapposizione di 

numerose fasce, ognuna con una propria frequenza fondamentale, di questi bassi 

pulsanti. Ogni fascia decelera ad una diversa velocità per tutta la durata della 

struttura ed il defasaggio che ne consegue si traduce in una dinamicità ritmica, 

agogica ed armonica. L’oggetto sonoro fondamentale è quello che si sviluppa 

sulle alte frequenze: anche qui è utilizzato il calice ma questa volta le 

granulazioni ed i glissandi sono estremamente allungati al fine di ottenere dei 

comportamenti che simulino un canto intonato con i bassi pulsanti. Queste linee 

melodiche di grande respiro rappresentano i pensieri nello stato di Anjo Daza: 

liberi di fluire ma non più catalizzatori della nostra attenzione. 

In quest’ultima sezione l’ascoltatore si ritrova avvolto dalle basse frequenze e 

stimolato, in egual misura lungo tutto lo spettro, da materiali relativamente 

semplici ed immediati. Seppure più articolata della prima sezione, in questa 

struttura la complessità tende ad essere percepita nella sua totalità: l’ascoltatore 

non deve più aggrapparsi ad un discorso musicale sfuggente, ma può spostare la 
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sua attenzione dal particolare al tutto, adottando un ascolto “corporeo”6 e 

perdendosi nel momento presente. 

 

 

Il ruolo dell’esecutore 

 

Analizzata la composizione, sento di dover spendere due parole su quanto 

importante sia che il giocare sulla manipolazione delle modalità d’ascolto venga 

coadiuvato da una certa attenzione all’esecuzione del brano. Nonostante in fase 

compositiva si sia data molta importanza al mantenimento di un ampio range 

dinamico, ho potuto constatare che un’estremizzazione della dinamica (in una 

sala da concerto appropriata) valorizza incredibilmente la ricerca sull’ascolto su 

cui il pezzo si fonda. L’ascolto cerebrale può essere reso ulteriormente 

difficoltoso mantenendo dei livelli bassi e l’ascolto corporeo acquista maggiore 

efficacia se i livelli sono alti. L’esperienza al Premio Nazionale delle Arti mi ha 

sicuramente aiutato ad acquisire tale consapevolezza: il rischiare il pianissimo 

nella prima sezione e la ricerca del fortissimo sul finale hanno dato al brano un 

altro respiro e l’hanno reso particolarmente efficace. 

 

 

 

6 Un ascolto in cui il lavoro intellettuale per decifrare la complessità del materiale sonoro è coadiuvato 

da sensazioni fisiche (ad es. diffusione nel corpo delle vibrazioni date dalle basse frequenze). 
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Conclusioni 

La gestazione di “Anjo Daza” è stata tanto lunga quanto stimolante. Il 

comporre un pezzo di musica che abbia una doppia funzione, la veicolazione 

emotiva e la ricerca sulle modalità d’ascolto, pone di fronte ad ostacoli insidiosi. 

Primo fra tutti vi è la necessità di bilanciare le due forze che motivano ogni scelta 

compositiva. Inevitabilmente, a seconda di quello che si sta tentando di 

trasmettere e quello che si è intenzionati a ricercare in un determinato momento, 

l’equilibrio può essere difficile da ottenere. La seconda sezione del brano, ad 

esempio, è evidentemente sbilanciata verso la necessità di trasmettere le 

sensazioni provate nel grande sforzo iniziale che caratterizza la pratica 

meditativa. Il finale del pezzo, invece, è stato un fortunato momento in cui il tipo 

di ascolto che si voleva suggerire è coinciso col bisogno di una forte musicalità, 

la cui conseguenza è stata una grande efficacia comunicativa. 

In ultima analisi mi auguro che questo tipo di idea compositiva, che mette sullo 

stesso piano veicolazione emotiva e ricerca sulla percezione, possa essere 

esplorata ulteriormente dai giovani compositori e compositrici di musica 

elettroacustica e oltre. 
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