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Abstract (IT): Il progetto Poéme for Soundscape e Cordanimae nasce nel lontano 

1987 grazie all’ esperienza diretta dell’autore in qualità di tecnico del suono, 

musicista e liutaio, ed è la sintesi concettuale delle sue esperienze sonore 

nell’ambito della liuteria non convenzionale, delle sue ricerche sul paesaggio 

sonoro, nonché dell’applicazione delle stesse nel dominio digitale della “Computer 

music”,  quel ramo della musica elettroacustica che impiega sistematicamente 

la programmazione su elaboratore numerico. Particolare rilievo è assegnato al 

Cordanimae, uno strumento di liuteria non convenzionale progettato e costruito 

personalmente dall’autore e presentato in occasione dell’istallazione ElctroMadre 

nell’anno 2014 al Museo Madre di Napoli.  

  

 

 

Abstract (EN): The Poéme for Soundscape and Cordanimae project was born in 

1987, influenced by the experience of the author as a sound engineer, musician, 

and luthier. Particular emphasis is given to the Cordanimae, an unconventional 

violin making instrument designed and built personally by the author and presented 

on the occasion of the ElctroMadre installation in 2014 at the Madre Museum in 

Naples. 
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Il progetto Poéme for Soundscape e Cordanimae nasce nel lontano 1987 grazie alla 

mia esperienza diretta come tecnico del suono, musicista e liutaio, ed è la sintesi 

concettuale delle mie esperienze sonore nell’ambito della liuteria non 

convenzionale, elettroacustica e delle mie ricerche sul paesaggio sonoro, nonché 

dell’applicazione delle stesse nel dominio digitale della “Computer music”, quel 

ramo della musica elettroacustica che impiega sistematicamente la 

programmazione su elaboratore numerico.  

Ho voluto iniziare il mio lavoro con un aforisma di Wilhelm Reich, mia fonte 

di inspirazione. Reich è stato un medico psicanalista ed inventore nato alla fine del 

1800, è stato colui che ha scoperto una energia vitale, da egli stesso denominata 

“Orgonica” (l’equivalente del ki o del Prana). Una energia che pervade tutto 

l’universo, le cui peculiarità non sono, né di carattere magnetico né elettrico, e che 

una volta serbata in speciali accumulatori, può essere utilizzata a scopo terapeutico. 

Reich è stato anche un grande psicoanalista, artefice dell’analisi caratteriale, un 

modello analitico basato sul lavoro corporeo e che permette di superare il dualismo 
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cartesiano di una mente e di un corpo come elementi distinti che costituiscono 

l’individuo, per concepire l’uomo come una identità funzionale “mente-corpo”.  

È grazie alle sue teorie sull’orgone, ed al mio percorso di analisi 

Bioenergetica, che posso godere della bellezza della natura e la capacità che ha 

avuto in passato ed ha tutt’ora di affascinarmi ed emozionarmi a tal punto da 

conferirmi giorno per giorno la consapevolezza della mia esistenza e del mio 

percorso di vita attraverso l’arte e la bellezza dell’universo, quella di madre terra e 

dei suoni ad essa correlati. Dalla Madre terra nasce così il Progetto “Poème for 

Soundscape e Cordanimae” che prevede un elaborato musicale di 5 min.  

L’opera è costituita da 3 elementi distinti tra di loro ma perfettamente integrati 

dalla visione corporea della vita.  

Il primo, quello del Poème in senso letterale, con riferimento esplicito al 

Poème électronique di LE CORBUSIER, XENAKIS e VARÈSE, con l’idea di 

rappresentare musicalmente e visivamente la storia dell’uomo - la sua condizione 

socio-culturale ed artistica rispetto al territorio, ed in particolare, quello della mia 

terra nativa – il tutto ubicato in un contesto affascinante tra il mare e le bellezze 

naturali devastate dalla modernità e dal fenomeno dell’industrializzazione senza 

limiti.  

Il secondo, rappresentato dai numerosi aspetti caratteristici di una 

composizione, basata sul Soundscape, concetto coniato dal compositore canadese 

Raymond Murray Schafer particolarmente noto, sia per il World Soundscape 

Project ideato da lui alla Simon Fraser University di Burnaby - British Columbia, 

alla fine del 1960, per promuovere la ricerca e la consapevolezza in materia di 

ecologia acustica, sensibile tutt’ora ai diffusissimi problemi dell’inquinamento 
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acustico, sia per il testo The Tuning of the World (1977), tradotto in Italiano con il 

titolo “Il paesaggio sonoro”.  

Unitamente a Schafer ho pensato di integrare anche parte dei concetti di 

Rhythmanalysis, un libro di Henri Lefebvre, filosofo, sociologo di stampo marxista. 

Grazie alla sua analisi dei ritmi degli spazi urbani ho potuto elaborare parte della 

mia composizione considerando in modo specifico la condizione sonora dettata dal 

cambiamento socio-culturale avvenuto durante il processo di industrializzazione, 

un processo che secondo Lefebvre ha determinato una sorta di aritmia strutturale 

rispetto ai cicli classici di un territorio ben strutturato, dove la natura dello spazio 

urbano ruota essenzialmente attorno al rapporto ritmico tra opera (valore d’uso) e 

prodotto (valore di scambio).  

Infine il terzo aspetto, quello legato al Cordanimae, uno speciale strumento di 

liuteria non convenzionale che ho progettato e costruito personalmente e presentato 

in occasione dell’istallazione ElectroMadre nell’anno 2014 al Museo Madre di 

Napoli. Con tale strumento posso riprodurre una gamma vastissima di suoni, timbri 

e rumori molto vicini al suono della natura e dell’universo in modo da poter 

integrare, con effetti appositi, gli aspetti salienti sia del Soundscape sia 

dell’industria in piena attività.  

L’intera struttura della composizione è basata su di una velocità costante che 

rappresenta un rapporto di 50 Hz codificati per una lunghezza pari a 300 secondi 

per una velocità di 48 Bpm. L’intento è quello di rappresentare il classico disturbo 

ciclico da inquinamento elettromagnetico (50Hz) menzionato da Schafer in 

rapporto al rumore di fondo costante che generano i motori ed i campi magnetici a 

bassa frequenza nel periodo Post-industriale ad oggi.  
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Per lo stesso motivo anche l’accordatura del brano è in rapporto ad un 

multiplo di 50 Hz.  

 

 

*** Poème for Soundscape e Cordanimae è un progetto, un punto di vista il 

cui scopo è quello di esaminare gli aspetti salienti della musica elettronica 

internazionale attraverso un’attenta analisi degli eventi storici, socio-culturali e 

politici, uniti in un’amalgama compositiva. Un’esperienza nel contempo interattiva, 

un modo per veicolare le proprie energie e trasformarle in espressioni metafisiche. 

Dal pensiero alla musica in maniera concreta; le corde, l’elettronica, integrare 

l’astrattezza gestuale al bisogno concreto di manifestarsi in un corpo solido al quale 

l’anima è avvicendata…  

...il corpo parla e racconta di sé, le sue espressioni rappresentano il proprio 

mondo, le proprie esigenze, le proprie esperienze…  

 

 

Il lavoro è disponibile al link 

https://www.youtube.com/watch?v=JsTCi_fYTFU&t=199s 
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