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È difficile parlare di Luciano Malafame (Ortucchio, Italia 1970), le citazioni sono 

scarse e il materiale da cui attingere è difficilmente reperibile: le sue opere sono 

spesso e volentieri pensate per un luogo e un tempo precisi e irripetibili. Non 

mancano però anche lavori "spettacolari": un esempio è la sonorizzazione degli 

ascensori della Torre Telecom Italia di Napoli, per il progetto Helmholtz Elevators 

e la performance di mongolfiere sonore a Mondovì, in provincia di Cuneo. Non si 

sa molto della sua vita: nasce negli anni '70 a Ortucchio, vicino al Centro Spaziale 

del Fucino. Figlio di musicisti, inizia molto presto a suonare i timpani ed entra in 

un'orchestra. Dice di essere rimasto meravigliato dall'ascolto di Ionisation, di 

Edgard Varèse  (Parigi, Francia 1883 - New York, USA 1965), quindi si approccia 

alla musica elettroacustica.  
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I suoi primi lavori risalgono alla fine degli anni '80, si tratta principalmente di 

performance improvvise in luoghi scelti attraverso molteplici lanci di monetine, 

come ha confermato Malafame in un'intervista. L'elemento che accomuna le sue 

opere è una sorta di sospensione del compositore: lo vediamo affidare la forma al 

profilo delle colline, o al vento i parametri dell’opera. Seguendo l'esempio 

magistrale di John Cage (Los Angeles, USA 1912 - New York, USA 1992), il caso 

diventa non solo un grande strumento espressivo ma soprattutto un catalogo di 

forme. È difficile pensare a un materiale che contraddistingua le opere di Malafame, 

passa indifferentemente dalle tessiture digitali alla tridimensionalità dei suoni reali. 

Spesso è un gioco di compresenza di materiali molto differenti, una lotta tra 

elementi. 

 Nel brano che analizziamo — Là, un turbinare d'ali — i materiali sono di 

due tipi: da una parte un coro molto lontano, quasi sintetico, in cui si possono 

riconoscere frammenti dei Quatre Chants Pour Franchir Le Seuil di Gérard Grisey 

(Belfort, Francia 1946 - Parigi, Francia 1998), dall’altra gesti e impulsi dal carattere 

realistico, probabilmente suoni reali. L'ambiente è dato dallo sviluppo di queste due 

tipologie, ed è interessante notare un'ambiguità progressiva: il coro si trasforma 

inesorabilmente in gesto e viceversa. Il risultato di questa operazione è uno scambio 

continuo e organico, gli elementi differenti si arricchiscono a vicenda. Nei primi 

secondi viene presentata la cellula che caratterizzerà l'intero sviluppo, sia spettrale 

che morfologico. Si tratta di un veloce scambio tra un coro e alcuni impulsi, che 

assume due funzioni: la prima è che presenta i materiali e la chiave di sviluppo, la 

seconda è che dona luce alla scintilla da cui inizia il brano (non è la prima volta che 

Malafame utilizza questo espediente, ad esempio in Tettonica a placche o Punto, 

Linea e Superfiches). Il coro si attesta su una linea molto tenue, un sottofondo, ma 

è da solo; più avanti i gesti ritornano, entrano in modo deciso fino ad annullare la 

voce, diventano concitati, schierati nel fronte stereo. Il primo silenzio dura circa 
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venti secondi, è un'arma potentissima, carico di tensioni, risonante dei gesti 

precedenti. Questi ritornano come un urlo, molto densi, ma il silenzio incombe e 

ritorna; questa volta sembra durare di più. Non viene interrotto, fa germogliare una 

linea lontana di coro, questa si muove, esplora lo spazio fino a occuparlo e la sua 

presenza induce impulsi che sembrano una pioggia. Questo è il secondo di tre 

momenti chiave: il coro e i gesti dialogano nello spazio che hanno esplorato prima, 

nessuno ha mai il sopravvento. Entrambe le parti aumentano la portata del 

contrappunto fino a renderlo insostenibile. È importante notare come questa 

tensione non si generi subito: si insinua delicatamente, solo negli ultimi secondi 

diventa davvero violenta, in cui il coro occupa quasi tutto lo spettro con voci 

parallele, i gesti assumono una corposità e una pesantezza che prima non avevano. 

Nel punto di massima dinamica la voce si spezza, il vuoto che lascia ha pari 

spessore, i gesti resistono e diventano nitidi e vicini. Questi si fanno lentamente 

risonanti, assumono una dimensione orizzontale: è il terzo momento, quello del 

predominio gestuale. Gli impulsi ne chiamano altri, lo sciame si riunisce, il 

panorama stereofonico si spalanca e da una risonanza scaturisce una linea di coro, 

come all’inizio, ma non più lontana. I gesti sfumano e resta la linea. Tre sono le 

possibili sezioni, intuitivamente date dalla differenza prospettica dei materiali. 

Nella prima c'è un senso di opacità, di lontananza, il discorso dei materiali non può 

che essere accennato e manca di scambi decisi. La seconda, al contrario, è in primo 

piano. La parte conclusiva è un ribaltamento dell'inizio, una nuova riconciliazione 

tra gesti e coro, come vista da una prospettiva differente. Là, un turbinare d'ali è 

stato riprodotto la prima ed unica volta il 7 maggio 2017 al Padiglione dell’Esprit 

Nouveau di Bologna. 
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Incontro Luciano Malafame a Rasiglia, in provincia di Perugia, meravigliati reciprocamente 

dalla coincidenza di trovarci in vacanza nelle vicinanze. Tra gli scrosci dei ruscelli che molteplici 

corrono nel paese, lo individuo seduto al bar assorto nell’ascolto. Ci salutiamo, ordiniamo qualcosa 

ed è lui a cominciare, prima che potessi tirare fuori le domande preparate anzitempo. 

 

"L'acqua, senti che movimento interiore. Per anni è stato un mio punto fisso: 

costruire qualcosa del genere; qualcosa che è uno ma composto di innumerevoli 

parti. Musicalmente parlando possiamo dirla tessitura di tessiture! All'inizio era 

importante farlo, poi ho capito che il punto non è un risultato verosimile, è il fatto 

che la natura si imponga a modello. Le sue forme, sperimentate all'infinito, sono 

estremamente funzionali; hanno dentro un equilibrio sostanziale, anche una 

situazione catastrofica è equilibrata in ogni momento." 

     "Mi viene in mente Cage, se non esiste una struttura l'ascoltatore se la 

crea." 

"Sì, solo che in questo caso lo faccio direttamente io, componendo, 

prendendola da cose che all'apparenza non hanno contatto: il profilo delle colline, 

le correnti d'aria... Questi processi mi sono serviti a risparmiare tempo, 

permettendomi di concentrarmi sul materiale, il vero gioiello della musica 

elettronica. Più avanti ho iniziato a utilizzarli anche per il luogo e il tempo delle 

performance. Noi attingiamo dalla natura per i materiali: lo faccio io che compongo 

e seleziono i suoni, lo fa lo scultore che sceglie il marmo, lo fa l'artista grafico 

utilizzando i colori della realtà. Sono due i motivi, i vantaggi diciamo: da una parte 

l'estrema varietà di questi elementi, frutto di una fantasia sterminata con un tempo 

enorme a disposizione, e la possibilità di inglobarla nell'opera; dall'altra i 

meccanismi inconsci che sorgono quando qualcosa ci è familiare: siamo abituati ai 

colori, ai suoni della quotidianità, utilizzarli significa prendere anche il loro 

significato e portare i fruitori in un terreno quasi conosciuto." 

     "Un'idea futurista..." 

Luciano Malafame. 

Analisi di un brano 

e breve intervista di 

Francesco Maccario 



[d.a.t.] 
 

Pag.115  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 6 

"Forse, loro l'hanno fatto in modo embrionale, e non erano possibili grandi 

manipolazioni. Sciarrino dice che non possiamo fare altro che immaginare, nel 

senso che ogni informazione che recepiamo si manifesta a noi solo come immagine. 

Nella musica elettroacustica ci sono cose reali che si muovono, sicuramente più 

reali di uno strumento musicale, sono suoni che statisticamente abbiamo già sentito 

da qualche parte e innescano in noi reazioni immediate." 

     "E Mozart, che invece di scrivere le note di una scala spesso tracciava solo 

una linea? Probabilmente anche lui aveva intuito questa gestualità." 

"È possibile, o comunque si è accorto di non avere tempo di scrivere ogni nota 

quando era superfluo. Anche i canti gregoriani nelle cattedrali sono forme libere di 

muoversi in un vuoto immenso, come gesti puri. È anche vero che tutti i gatti sono 

neri al buio. Il punto è che non compongo più a pezzi. Se voglio uno svuotamento, 

ad esempio, non sto pensando a uno in particolare: prenderò un modello, un'idea di 

svuotamento dalle mie esperienze personali. Può essere l'acqua che scende nel tubo 

di scarico, una folla che esce dopo un concerto, non ha importanza. Lo userò in 

modo più o meno letterale. Per l'installazione nella chiesetta colorata 

("011011010110000101101001") ho fatto un po' come Xenakis in Pithoprakta: ho 

fotografato il panorama a trecentosessanta gradi, poi su della carta trasparente ho 

ricalcato le linee delle colline ottenendo gli inviluppi dei suoni. Dico come Xenakis 

perché il territorio è manifestazione di forze invisibili, come le sue molecole 

immaginarie. Le forme possono essere prese dalla realtà perché sono già 

giustificate, diciamo. Lui ha calcolato il movimento termodinamico di più di mille 

molecole perché era capace di farlo, il punto è che ha creato una situazione 

plausibile e l'ha trasposta in musica. Se il movimento è sensato, allora anche io lo 

considererò sensato perché in qualche modo ne ho già fatto esperienza. Kandinskij 

pensava di estrarre la forma dagli elementi base della geometria, bisogna vedere 

che idea abbia l'universo della linea retta; l'importante è che il fruitore recepisca 
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queste connessioni. Questo non significa in nessun modo che si intenda fare musica 

descrittiva: non voglio rappresentare. Devo creare tensioni, posso crearle anche dal 

nulla, ma mi serve troppo tempo." 

     "Anche Cage ha detto di aver iniziato ad utilizzare i processi aleatori per 

fare più veloce, quando gli commissionavano troppi balletti. Si è accorto che il 

risultato era lo stesso." 

"Non è proprio così: il risultato non è lo stesso, ma non c'è un risultato a cui 

tendere necessariamente. L'obbiettivo è utilizzare tutto il possibile per tenere attiva 

la curiosità del fruitore. L'interazione è una delle possibilità dei nostri tempi, la 

musica deve fare i conti con questo. Il motivo è che tutto ormai è interattivo, prima 

si ascoltava in luoghi e momenti precisi, ora è una pratica in gran parte personale, 

domestica: c'è già un'estrapolazione nel momento in cui l'opera viene recepita 

diversamente da diverse persone. Può essere notte, giorno, sottofondo..." 

     "L'opera è già interattiva, insomma?" 

"A me piace che l'ascoltatore capisca di avere un legame molto stretto con 

quello che sta ascoltando, dev'essergli chiaro. Si può fare in due modi: possiamo 

dare informazione completa, il pubblico utilizzerà tutto ciò che gli è possibile per 

direzionare l'opera, se ti muovi qui si attiva quello, se vai lì si aumenta quella cosa... 

Il secondo modo è nascondere l'informazione, l'opera sarà allora una scoperta di 

queste interazioni, diciamo che è più induttiva." 

     "Riconosco nel secondo modello l'installazione nella chiesetta colorata. 

Mi ricordo che molti si muovevano cercando di attivare qualcosa." 

"Mi fa sorridere: l'unica cosa che cambiava era il volume generale, basato sul 

numero assoluto di persone all'interno. È bello che il pubblico sia così immerso 

nella cosa da comportarsi da bambino, ma non è davvero così: un'apertura completa 

non può che essere positiva! È così che impariamo le cose più importanti.” 
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     "Se qualcosa è noioso dopo due minuti, prova per quattro. Se è ancora 

noioso, allora per otto. Poi sedici, poi trentadue. Potresti scoprire che non è 

davvero noioso. Questo diceva Cage." 

"Certo, ma non si può pretendere una disposizione assoluta, bisogna costruire 

situazioni stimolanti e se non basta bisogna stimolare la curiosità verso i 

meccanismi di queste situazioni. Ad esempio, è importante presentare i materiali in 

modo chiaro, per far entrare l'ascoltatore completamente dentro il discorso. Quando 

inizia un brano elettroacustico le possibilità sono infinite: questo è il principale 

punto di forza, uno stimolo verso la curiosità. Se i materiali vengono definiti subito, 

compresi, il fruitore li troverà plausibili e potrà comprenderne meglio i movimenti. 

In Piccoli pezzi per pietruzze faccio uso di questo, ma a metà del brano cambiano 

completamente i materiali, soprattutto attraverso una dilatazione dei gesti e un 

restringimento dei suoni continui: uno scambio spettrale, possiamo dire. In questo 

caso l'atteggiamento del brano è proprio questa variazione delle condizioni iniziali. 

In questo caso il gioco è trovare la chiave di lettura appropriata, mentre io mi diverto 

a nasconderla." 

     "È quello che succedeva con la tonalità." 

"Perché è come un gioco: prima si costruisce un ambiente chiuso in cui far 

valere alcune regole, questo può essere l'opera, il concerto; queste regole vengono 

giustificate oppure accettate a priori, è indifferente. Anzi, è differente ma su un altro 

livello, quello sociale. Nel momento in cui inizia il gioco queste scelte iniziali 

diventano l'unico punto su cui fare affidamento. Ti dico: siamo in uno spazio vuoto 

e buio, dentro si muovono queste cose in questo modo, ora vediamo che succede. 

Anche io voglio vedere che succede, perciò tiro le monetine.” 
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Ho avuto la cattiva idea di andare in bagno, al mio ritorno era già scomparso 

e i caffè pagati. Sul tavolino del bar ha lasciato una chiavetta usb, dentro abbiamo 

trovato il file che segue. Non l'abbiamo più visto, nemmeno in giro per la minuscola 

cittadina.  

 

 

Riflessioni estemporanee su partitura e suono basate su 

“Punto, Linea, Superficie” di Vassily Kandinsky  

 

1. Nella musica classica la coerenza del tutto è necessaria, essendo arte basata su 

una massa in movimento, al fine di creare momenti di tensione o distensione che 

non avrebbero la stessa forza senza la complicità dell’insieme. Nei casi in cui 

l'esperienza sonora sia il fine stesso dell'atto, come in alcuni eventi di musica 

elettronica, la partitura è inutile. Il risultato è una massa sonora più o meno 

compatta, subordinata alle tensioni implicite, che ha il solo scopo di riempire un 

vuoto. L'esigenza della partitura nasce con il bisogno di sincronizzare più timbri e 

melodie, assegnando ai primi porzioni verticali e alle seconde segmenti di tempo. 

È diretta emanazione di una musica più ragionata, che deve questa caratteristica alla 

possibilità stessa di essere tradotta in uno spartito, in cambio dell'esistenza 

contemporanea della forma suonata e della forma scritta. Questo ha reso inoltre 

possibile la conservazione quasi perfetta di secoli di musica, e ha portato a uno 

sviluppo generalmente lineare. Ogni segno su un foglio è potenzialmente partitura. 

È l'interpretazione a rendere tale uno spartito: se questo dà istruzioni e il ricevente 

decide di applicarle alla lettera. La notazione musicale consiste in una serie di segni 

associati a gesti che, se eseguiti in modo corretto, consentono di creare una struttura 

coerente - nel senso armonico, melodico o ritmico. La nota scritta, dunque, ordina 

Luciano Malafame. 

Analisi di un brano 

e breve intervista di 

Francesco Maccario 



[d.a.t.] 
 

Pag.119  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 6 

all'interprete di compiere un gesto che ha come risultato un suono. Il risultato appare 

quasi come una coincidenza, nel senso del ritrovarsi improvvisamente a essere 

conseguenza di un'altra azione.  

La partitura deve avere una chiara indicazione di direzione e di tempo. 

 

2. La composizione è l'organizzazione dell'elemento vitale che si esprime in 

tensioni; date dai rapporti (di contrasto o accordo) che scaturiscono spontaneamente 

dalla presenza degli elementi originari e delle loro strutture, questi sono:  

- evento sonoro, la nota nel suo rapporto con gli altri due elementi;  

- flusso originario, lo scorrere del tempo; 

- superficie di fondo originaria, lo stato di silenzio unito al contesto musicale. 

 

 

3. Con "evento sonoro" si intende una qualsiasi perturbazione dello stato di quiete. 

Lo stato di quiete è rappresentato dal silenzio in sé, privo di un contesto musicale - 

cioè sterile, senza il valore aggiunto dall'evento sonoro che, precedendolo o 

seguendolo, carica il silenzio di tensioni. In questo senso l'evento sonoro feconda 

lo stato di quiete, lo carica di un'energia minima, ma sufficiente ad attivarlo.  

L'evento sonoro è formato da: 

- forma esterna, riassumibile in altezza, timbro, intensità e durata, che rende l'evento 

un elemento circoscritto a sé che noi chiamiamo gesto, e che ha la rappresentazione 

più chiara nella nota; 

- forma interna, è l'insieme di tensioni che l'elemento instaura con gli altri, è l'Essere 

del suono, ciò che lo rende eccezione nella quiete.  
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4. All'apparire della variabile temporale si fanno evidenti le forze che l'evento 

implica. Il suono reagisce spontaneamente e inevitabilmente alla presenza di altri 

suoni. Il movimento lo rende però, nel suo assoluto, più oscuro; l'evento originario 

si fa quindi eccentrico - nel senso di convogliare le proprie forze non più verso il 

suo centro, in uno sforzo infinito, ma nell'irradiare le altre perturbazioni, fornendo 

loro l'energia per raggrupparsi in macrostrutture la cui dimensione permette già una 

spartizione della superficie di fondo originaria. In questo senso evento e flusso sono 

completamente antitetici, e l'esistenza del secondo impedisce la formazione di altri 

eventi originari - l'avvento della temporalità (mortalità) è un processo irreversibile. 

 L'Essere, insito nell'evento, si fa Divenire. 

 

5. L'elemento di base si fa flusso attraverso una macroforza, che lo porta a 

sviluppare sé stesso nel tempo, che chiameremo forza di comunicazione; questa può 

essere: 

- retta; 

- alternata; 

- curva. 

La forza retta prolunga il punto nel tempo, permettendogli di esistere in ogni 

momento sostanzialmente uguale a sé stesso. Ha un andamento orizzontale e può 

essere ricollegata al concetto di ritmo. È la forma più concisa di flusso e appare più 

come la scomposizione di un vuoto che come una forza di coesione, quest'ultima si 

manifesta nella nascita di un rapporto causa-effetto tra un elemento e il successivo. 

Esiste se è presente una superficie di fondo e almeno un elemento, perché questo a 

priori agiterà i silenzi attigui, attivandoli e portando a una catena di eventi. La forza 

alternata frammenta lo sviluppo temporale dell'evento, portando alla nascita di una 

dimensione verticale composta da pieni e vuoti. E' paragonabile alla melodia. La 

forza curva non ha più il potere penetrante delle precedenti, ma acquista in 
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resistenza, divenendo quindi l'unico potere qualitativamente e quantitativamente 

paragonabile a quello della superficie di fondo - a questa la forza retta è solo 

quantitativamente paragonabile. Ha uno sviluppo diagonale, cioè trasversale alle 

altre forze. Porta alla nascita di una terza tensione, quella ad arco. È quasi superficie, 

ma non può esserlo perché priva dell'eventualità del silenzio. Il flusso ha, quindi, 

una forza individuatrice di superfici. Questa si manifesta toccando estremi che 

circoscrivono lo spazio vitale degli elementi. 

 

6. Il suono delle linee è una triade, data da: 

- variazioni delle stesse; 

- inclinazione verso tensioni; 

- conquista della superficie; 

secondo parametri di: 

- pressione; 

- direzione; 

- accentuazione della linea; 

- bordi. 

 

7. Queste strutture aderiscono alla superficie, che resta però sempre presente e 

affiora il suo suono (silenzio) quando la linea si interrompe. La superficie originaria 

accoglie gli elementi in due modi, che riguardano sostanzialmente la densità: 

- il suono della superficie originaria è accentuato; 

- gli elementi si librano in uno spazio che appare illimitato, e scompare il suono 

della superficie originaria. 

Le dimensioni della superficie di fondo effettiva appaiono solo al termine e sono 

date dalle linee-limite orizzontali (per il tempo) e verticali (per lo spettro). 
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8. Nella musica le linee crescono organicamente dai singoli punti, cioè il punto è 

già linea in potenza, dal momento che la sua esistenza è legata alle tensioni che 

crea. La partitura ha dunque il compito principale di rendere efficacemente l'idea 

dei rapporti fra elementi, che sono alla base dell'insieme e che permettono ai suoni 

di aggregarsi spontaneamente. La musica esiste già all'interno di ogni singolo 

elemento, e si manifesta nella forza concentrica che gli permette di perseverare nella 

sua perturbazione. Quando questa forza si rende eccentrica, nel momento in cui 

diventa incontrollabile, sorgono spontanee strutture più grandi che, a loro volta, 

irradiano energia. Il risultato è una massa compatta di energia che perturba 

continuamente uno stato di quiete, le forze primitive sono fatte proprie da questo 

ente unico che inonda di tensioni la macrostruttura successiva, l'ascoltatore. 
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