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Abstract (IT): « [...] La prima spiritualità di Meniatico si riscontra proprio in 

questo contesto: il rituale del concerto, della sua diffusione in uno spazio, è insito 

già nella sua costruzione. Gli oggetti sonori presenti guadagnano una forma 

estremamente spaziale, si appropriano di un movimento, tracciano traiettorie, 

rendendo esplicito un dialogo finemente aggrovigliato tra suono e spazio. [...]». 

 

+ brano acusmatico di Daniele Carcassi 

 

 

 

Abstract (EN): «[...] The spirituality of Meniatico is to be found precisely in this 

context: the ritual of the concert, of its space, is already inherent in its construction. 

The sound materials acquire an extremely spatial form, appropriating a movement, 

tracking trajectories, making explicit an entangled dialogue between sound and 

space. [...]». 

 

+ acousmatic track by Daniele Carcassi 
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Nell’aprile del 2019, durante il IV ciclo di concerti di musica sperimentale Martini 

Elettrico, a cura della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio “G.B. 

Martini” di Bologna, viene eseguita per la prima volta Meniatico, opera acusmatica 

di Daniele Carcassi (Firenze, Italia 1993). Studiare e comprendere totalmente a 

posteriori la composizione dell’artista risulterà essere in alcuni ambiti difficile (per 

svariate motivazioni di ordine tecnologico che saranno affrontate più avanti); ciò 

che si tenterà di compiere nelle prossime righe sarà piuttosto un’analisi dei due 

aspetti che maggiormente caratterizzano il brano sopraccitato: lo spazio esecutivo 

e l’idea alla base del materiale sonoro. 
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Meniatico (spazializzato ed eseguito in altri contesti di prestigio come INA GRM, 

Tempo Reale e Audio Art Festival) nasce all’interno dell'ormai consolidato 

panorama stereofonico, animandosi però di vita propria durante la sua realizzazione 

dal vivo. È proprio in questa condizione che ci si imbatte nelle carenze di analisi — 

ovviamente su carta — precedentemente accennate, lacune che vengono totalmente 

colmate dall’ascolto personale che l’artista inventa e accompagna ogni volta che 

l’opera viene eseguita live. La stereofonia non basta più, la complessità sonora esce 

ferocemente dall’ascolto tradizionale, divenendo veramente completa durante la 

sua restituzione spazializzata, sia in multicanale tradizionale che eseguita tramite 

Acousmonium — sistema di diffusione sonora progettato da François Bayle 

(Toamasina, Madagascar 1932) nel 1974, all’interno del Groupe de Recherches 

Musicales in Francia. L’esecuzione “dentro” uno spazio diventa quindi un concetto 

fondamentale, difficilmente analizzabile oggettivamente, ma che esprime al tempo 

stesso una limpida volontà di ribaltamento delle categorie musicali: il compositore 

si fa esecutore lavorando sullo spazio, per estrarre, non idealmente ma 

concretamente, i significati musicali di un diverso universo sonoro, e quindi 

affidarli ad una prassi compositiva che non ha bisogno di interpreti “esterni" ma 

solo della tecnologia comandata dall’autore stesso. In Meniatico l’aspetto 

tecnologico risulta essere non solo predominante, ma anche indispensabile; il 

linguaggio dei suoni che si trova all’interno dell’opera, causata dalla produzione 

elettroacustica, diventa una condizione estremamente mobile che si lascia 

interpretare da una prassi esclusivamente orale, mediata da immagini metaforiche. 

«Quel suono sembrava come…», «In quel momento ho sentito come se…», 

«Quell’agglomerato sonoro mi ha ricordato che…», «Quel rapido movimento l’ho 

percepito così…»; tutti pensieri che si provano comunemente durante un ascolto 

acusmatico (dal greco akousma, caratterizzante cioè una esperienza percettiva di 

ascolto del suono slegato dalle cause visibili di generazione).  
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Quando Pierre Schaeffer nel 1966, all’interno del suo Traité des objets musicaux, 

definisce “eversivo” il comportamento acusmatico, presumibilmente intende 

proprio quello che si può apprezzare in questo brano: in una situazione di 

decondizionamento viene inibita totalmente la possibilità di interrogarsi 

sull’origine del suono, facendo sì di poter ascoltare la composizione senza una linea 

guida, completamente nelle mani del compositore che muove il suono da un 

estremo all’altro della sala. La prima spiritualità di Meniatico si riscontra proprio 

in questo contesto: il rituale del concerto, della sua diffusione in uno spazio, è insito 

già nella sua costruzione. Gli oggetti sonori presenti guadagnano una forma 

estremamente spaziale, si appropriano di un movimento, tracciano traiettorie, 

rendendo esplicito un dialogo finemente aggrovigliato tra suono e spazio. Tutti gli 

elementi si scontrano e si sovrappongono creando tessiture sature e complesse tanto 

nello spazio quanto nella loro conformazione frequenziale, contrapposte a momenti 

statici e di bassa densità che distendono la percezione spazio-temporale. 

Il secondo aspetto oggetto di analisi riguarda invece l’idea compositiva alla 

base del brano. Meniatico sta a simboleggiare un contatto, un abbraccio tra il 

materiale elettronico e una spiritualità fortemente esotica, a tratti anche un punto 

d’incontro tra la sperimentazione sonora occidentale e una matrice mistica 

prettamente orientale. Il suono elettronico, che all’inizio della composizione è puro 

elettromagnetismo industriale, fa da contatto per una realtà esterna, un mondo altro, 

per l’appunto mistico e spirituale. La complessa poetica dell’opera nasce dalla 

dualità insita nella struttura stessa: all’inizio una preparazione al rito accompagnata 

da un materiale elettronico quasi pulviscolare, successivamente l’ingresso nell’altra 

dimensione. La fascia sonora che si incontra all’inizio del brano, il cui rumore 

predominante è dato dalle basse frequenze generate da un comune jack disinserito 

dallo strumento, viene modulata da un equalizzatore; gain e frequency band di 

quest’ultimo vengono controllati da due LFO randomici che, proprio grazie alla 

Per una spiritualità 

elettronica. 

“Meniatico” di 

Francesco Vogli 



[d.a.t.] 
 

Pag.108  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 6 

loro imprevedibilità, vanno a creare svariati click impazziti, utili ad amalgamare il 

tessuto acustico. La relazione del gesto sonoro con il suo contesto è una delle 

preoccupazioni più evidenti fin dall’inizio; la circolarità e l’insistenza del materiale 

percussivo, di cui si fa esperienza prima del tuffo verso l’ignoto spirituale, sembra 

simboleggiare il legame verso il necessario momento di trance, indispensabile per 

qualsiasi forma sciamanica, immaginato ed inserito per far sentire l’ascoltatore al 

centro dell’avventura sonora (e qui si ritrova, inoltre, l’ottica spaziale 

dell’esecuzione dal vivo). Qui, l’utilizzo del panning è estremamente selvaggio, a 

cui il compositore unisce un ulteriore tremolo con frequenza, depth e shape 

randomici per accentuare movimento e respiro di ogni singolo suono.  

Un punto su cui soffermarsi è sicuramente questo: il materiale percussivo 

scelto dal compositore è a tutti gli effetti di estrazione occidentale, caratterizzato da 

ribattuti più o meno densi su rullante, in particolare con l’uso di rim-shot (gesto 

portato sul rullante della batteria, colpendo simultaneamente sia la pelle che il 

cerchio). La scelta è dunque particolarissima, volta a simboleggiare un 

incontro/scontro tra due realtà, proprio come se la dualità elettronico/spirituale 

viaggiasse contemporaneamente su due binari vicinissimi, ma non paralleli. Il non 

parallelismo è evidente quando si entra nel rito vero e proprio, una volta esaurito il 

momento di trance percussiva. In quel preciso istante il contatto tra i due mondi è 

fortissimo: voci elaborate tramite stretching e pitch shifting — il range previsto è 

tra -12 semitoni e +6 semitoni —, cori mistici utilizzati anch’essi come materiale 

sonoro e suono puramente elettronico iniziano a muoversi, a fondersi, arrivando 

infine anche a respingersi. Per raggiungere una maggior corposità della massa 

sonora, qui il compositore inserisce un soundscape di bosco notturno che, una volta 

saturato e distorto, va a dipingere l’ambiente in cui si muovono vorticosamente tutti 

gli altri elementi frequenziali citati poco prima. Gli elementi percussivi e ripetitivi, 

uniti alle melodie vocali mistiche e dissonanti danno un senso di ritualità e 
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spiritualità a tratti in accordo con l’elettronica, in altri momenti invece in pieno 

contrasto, fino alla roboante chiusura della sezione. Il contatto con il mondo 

spirituale pare quindi chiudersi, con tutti gli strascichi sonori giustamente perpetuati 

durante la fase finale di rilascio. Questo approccio tra ritualità ed elettronica è 

particolarmente evidente sia nell’uso elaborato di voci e cori (quest’ultimi registrati 

dall’autore all’interno di una moschea a Londra, durante una sleeping night), sia 

nell’uso — nella parte centrale dell’opera — di un’elettronica per certi versi quasi 

orientale, che va a ricalcare tramite glissandi e vibrati un panorama musicale 

completamente agli antipodi. Questi movimenti sonori nascondo al loro interno una 

forte componente distorta: i vari glissandi che si incontrano sono generati tramite il 

synth Microbute SE, portato su diversi tipi di saturazione, prodotte da un utilizzo 

estremo della resonance del filtro, in particolare la sezione Brute Factor, nativa di 

Arturia. A questi vanno poi ad aggiungersi anche resonator e ring modulator per 

aggiungere nuove componenti frequenziali ai suoni prodotti tramite synth fisico. I 

tratti elettronici della sezione in esame, ed in particolare il suono di sintetizzatore 

che contrappunta la voce cantilenata, ricordano abbastanza da vicino alcune 

sonorità dello yayue nella sua ricostruzione taiwanese, o ancora alcune tipiche 

melodie che caratterizzano il gagaku giapponese (musica antichissima eseguita 

presso la Corte Imperiale). Il ring modulator viene utilizzato inoltre anche nel coro 

finale: qui il compositore va a sovrapporre due strati di registrazioni, uno formato 

dalla ripresa completamente al “naturale” e uno che invece consta della stessa 

registrazione (in realtà solo alcuni estratti) ma trasposta tramite pitch shifter 

all’ottava inferiore. Su quest’ultimo strato si trova quindi un ring modulator che 

aggiunge una decisa e preponderante componente sinusoidale alle voci provenienti 

dalla registrazione originale. 
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In conclusione, che cosa chiede all’ascoltatore Meniatico? Anzi tutto richiede 

attenzione all’ascolto. Non viene tracciata nessuna parabola intuibile dalle 

premesse o desumibile dai primi secondi. E questo significa che richiede estrema 

attenzione dall’inizio alla fine. In secondo luogo richiede apertura totale alla 

sperimentazione e curiosità verso suoni culturalmente diversi. Lo spazio e 

l’elemento materico vocale, volutamente mistico, irrompono prepotentemente 

nell’intenzione elettronica, mettendo a contatto due mondi separati, ma mai come 

in questi decenni vicini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

per ascoltare:  

https://fangoradio.bandcamp.com/track/a1-daniele-carcassi-meniatico 
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