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INTRODUZIONE

di Andrea Cremaschi e Francesco Giomi

Con il termine live electronics si intende l’insieme di tecniche e di apparecchiatu-
re elettroniche che permettono l’elaborazione dei suoni — indipendentemente
dal tipo di sorgente — in tempo reale, ovvero in un tempo inferiore alla nostra so-
glia percettiva, ma certo è che tale definizione tecnica si è comunque allargata ne-
gli ultimi anni, inglobando una serie di nuove pratiche esecutive. La sua sempre
più frequente adozione da parte dei compositori sembra essere una risposta a ne-
cessità tanto fortemente sentite quanto lasciate inappagate da altri mezzi: necessità
di natura primariamente linguistica, come la ricerca di una prospettiva per così
dire aperta della musica, in cui vi sia spazio per un’organica fusione tra ciò che è
predeterminato (sia nel senso di partitura che di testo sonoro) e ciò che è momen-
taneo (le scelte interpretative); ma anche la ricerca di un’interazione più profonda
tra compositore ed esecutore, che si possa estrinsecare sia durante il lavoro prelimi-
nare di studio e preparazione di un’opera, sia all’atto dell’esecuzione.

Il live electronics, si potrebbe dire, rappresenta un tentativo di mediazione tra i
principi della musica elettronica e della musica strumentale, ponendo queste ulti-
me non in contrasto, ma in un rapporto di continuità. Le possibilità di “trasforma-
zione” dei materiali che offrono le recenti tecnologie sono tali da permettere un
ampliamento decisivo del vocabolario strumentale, quale non sarebbe neppure
pensabile facendo ricorso alle risorse della liuteria tradizionale e, con esso, un sem-
pre maggiore dialogo tra compositore, esecutore e pubblico. Le tecnologie musi-
cali dal vivo introducono quindi nella musica sostanziali novità che tendono a mu-
tare i meccanismi della produzione e, più in profondità, del pensiero musicale stes-
so. Esse non si pongono infatti soltanto come nuovo strumento, ma ancor più
come nuovo modo di pensare la musica ed è per questo che, come vedremo, qual-
siasi forma di indagine musicologica non può che partire dallo studio delle relazio-
ni che esistono tra scrittura strumentale e progetto tecnologico.

Karlheinz Stockhausen è di gran lunga uno degli autori più prolifici nel campo
del live electronics: la sua ricerca, dopo l’esperienza di Kontakte,1 sarà tutta incentrata,
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soprattutto negli anni Sessanta e Settanta, sulla creazione di un linguaggio in grado
di «collegare musica elettronica e musica strumentale in maniera ancora più stretta
e di trovare forse addirittura una soluzione che permetta una fusione e un feedback
assoluti tra i due campi (Stockhausen 1976, 248)». Il primo lavoro che egli scrive
secondo questi principi è Mixtur (1964), per cinque complessi strumentali, quattro
modulatori ad anello e quattro generatori di suono. In esso, gli interventi di cin-
que gruppi orchestrali vengono trasformati per mezzo della tecnica di modulazio-
ne ad anello2 con onde sinusoidali e successivamente diffusi da cinque gruppi di al-
toparlanti. Gli esecutori preposti a tali operazioni sono guidati da una partitura
dettagliata. Si tratta evidentemente di un tentativo di trasporre le tecniche tipiche
dello studio elettronico all’interno della performance dal vivo, al fine non di presen-
tare un’altra dimensione della materia sonora rispetto all’orchestra, ma di creare
con essa una reale interazione. Stockhausen getta le basi per la creazione di quel
terreno comune tra il suono strumentale ed il suono elettronico che sarà d’ora in
poi uno dei luoghi privilegiati della ricerca musicale. L’articolo di Peter Schatt
propone un approccio analitico tradizionale, esaminando dettagliatamente il rap-
porto tra timbro e forma compositiva e descrivendo il ruolo fondamentale della
parte elettronica nella costruzione della rete di relazioni che coinvolge costruzio-
ne, esecuzione e ricezione dell’opera; il risultato è, oltre ad uno studio sul piano
linguistico della poetica di Stockhausen, anche e soprattutto una motivata riflessio-
ne sulla carica estetica innovativa di questa importante composizione.

Un altro brano che si pone il problema della fusione organica tra scrittura e live
electronics (con un salto di quasi quarant’anni) è Altra voce di Luciano Berio. Esso
costituisce l’argomento del saggio di Francesco Giomi e Kilian Schwoon: l’idea di
mobilità del pensiero musicale è al centro dell’analisi, una mobilità in cui, per
esempio, la spazializzazione del suono costituisce uno degli strumenti principali
per la restituzione “trasparente” dei tanti strati sonori, secondo un’idea di suono
elettronico cara a tanti compositori del Novecento. Il ruolo e le funzioni di questi
come degli altri meccanismi descritti per Altra voce, travalicano di fatto la compo-
sizione stessa e possono essere ascritti ad una più generale poetica di Berio riguar-
do il live electronics.

Tanto quest’ultimo testo quanto quello su Stockhausen mettono in evidenza la
necessità di nuove competenze e di nuovi modi di intendere il fatto musicale da
parte degli esecutori, comprendendo in questa vasta categoria non solo gli stru-
mentisti tradizionali, ma anche i tecnici e quanti altri siano effettivamente coinvol-
ti nel momento esecutivo.3 La pratica interpretativa diventa un aspetto fondamen-
tale della vita di un’opera, dal momento che ogni supporto stabile (quale può es-

1 Conosciutissimo lavoro per suoni elettronici, pianoforte e percussioni, scritto tra il 1958 e il 1960.
2 Per una breve descrizione dell’algoritmo di modulazione ad anello si veda la prima nota dell’arti-

colo di Schatt del presente volume.
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sere la partitura oppure il nastro magnetico) è assolutamente insufficiente a
riprodurne, da solo, la complessità. L’immagine sonora della musica con live electro-
nics, più di qualunque altro tipo di repertorio, non può sussistere senza gli inter-
preti, il cui ruolo si rinnova ulteriormente rispetto alla tradizione.

Innanzi tutto, l’esecutore è chiamato ad una partecipazione più attiva non solo
nel momento del concerto, ma anche e soprattutto durante la creazione musicale
vera e propria, attraverso il lavoro preliminare in studio, fatto di esperimenti, ten-
tativi, rettifiche — fase, questa, della massima importanza al fine di chiarificare il
pensiero sonoro del compositore. Ma è ovvio che anche il metodo di lavoro dovrà
radicalmente cambiare. Non sarà più pensabile allora, entro certi termini, la com-
posizione di un brano “in astratto”, secondo principi aprioristici e per un inter-
prete ideale. Tutto questo implica un lungo lavoro di prove e sperimentazioni in-
sieme all’esecutore, al fine di indagarne le possibilità e di approfondirne il rapporto
con la tecnologia. Egli perciò, ancor più che nella musica puramente strumentale,
è al contempo soggetto attivamente coinvolto nell’esecuzione e, per così dire,
“materiale” dell’opera. A causa del numero di competenze richieste e per la ne-
cessità di agire e reagire in maniera immediata agli stimoli reciproci, l’opera si con-
figurerà sempre più come frutto di un lavoro collettivo. L’immagine del composi-
tore come unico artefice tende piano piano a farsi da parte in favore di un princi-
pio meno rigidamente gerarchico di cooperazione a diversi livelli da parte di
coloro che ne sono coinvolti: l’autore si pone allora come colui che organizza e
formalizza i risultati di questo lavoro.

La natura ambigua del live electronics, a metà strada tra musica elettronica pura e
musica strumentale, si riflette anche in sede analitica, dove le problematiche che
pone costringono gli studiosi a ripensare in parte le proprie strategie, spesso adot-
tando un pragmatico compromesso fra le metodologie in uso per studiare le altre
due categorie.

Come noto, anche la musica fissata su supporto apre grandi problematiche agli
analisti, soprattutto a causa dell’assenza di un supporto visivo ispezionabile, quale
può essere la partitura per la musica tradizionale,4 nonché per il suo porsi al di fuo-
ri di una tradizione, di una prassi stabile e globalmente riconosciuta che faccia da
tramite fra il pensiero dei compositori ed il pubblico. Ma se, in questo caso, negli
ultimi anni la situazione è decisamente migliorata in seguito al moltiplicarsi dei
contributi da parte dei più diversi studiosi (Giomi 1999), per quanto concerne il
live electronics risalta in maniera sconcertante l’assenza di un simile lavoro.

3 A rigore, oggigiorno non è neanche più possibile parlare di tecnici in relazione a coloro che stan-
no alla consolle di regia del suono, ma di interpreti a tutti gli effetti. Ciò è tanto più vero nel caso
del live electronics, in cui una parte notevole delle scelte musicali è demandata a questa nuova figu-
ra.

4 Che la mancanza di un supporto visivo abbia inizialmente costituito un problema lo ribadiscono
diversi contributi i quali, pur nel tentativo di superarlo, già nel titolo lo sottolineano: a mo’ di
esempio si possono citare Delalande (1986) e Camilleri (1991).



10 INTRODUZIONE

La prima difficoltà in cui ci si imbatte nell’affrontare questo repertorio è la va-
rietà delle fonti e delle tipologie testuali, che vanno dalla partitura per gli esecuto-
ri, alle istruzioni per chi sta alla regia del suono, alla documentazione sonora rap-
presentata dalla registrazione delle esecuzioni (queste ultime ora indispensabili, a
differenza di altri repertori). Lo studio, perciò, non potrà più essere relegato alla
semplice “scomposizione” di un testo redatto su pentagramma in maniera defini-
tiva, ma si dovrà necessariamente aprire alla comprensione delle fitte interrelazioni
tra le diverse fonti, al fine di costituire un’immagine il più possibile fedele al pen-
siero compositivo. In particolare, compito dell’analisi sarà in primo luogo lo studio
del rapporto che intercorre fra i testi scritti (la partitura definitiva, le parti degli
esecutori, gli appunti di regia) e i testi sonori, siano essi semplici materiali su na-
stro adoperati durante le esecuzioni di un brano o, più spesso, le registrazioni delle
esecuzioni stesse. Non si tratta quindi della semplice somma o giustapposizione di
due pratiche diverse (quella strumentale e quella tecnologica), ma di una sorta di
“rete” testuale in cui la parte di un esecutore ha potenzialmente la facoltà di inter-
venire e di mutare la parte di un altro. Ciò comporta per lo studioso la necessità di
una maggiore astrazione dal livello della partitura, per accedere a questo gioco di
rimandi e di sinergie il cui risultato sonoro è spesso assai distante da quanto notato
su pentagramma e non sempre determinabile a priori.

È dunque chiaro che le strategie analitiche in uso per il repertorio strumentale
tradizionale non sono sufficienti, mentre potrebbe forse rivelarsi utile l’adozione
di un approccio comparativo, simile a quello elaborato in ambito etnomusicologi-
co. In questo modo, sarebbe possibile stabilire le costanti e le variabili di un brano,
cioè discriminare quelle caratteristiche che ne costituiscono il fondamento, la con-
dizione necessaria per la sua stessa identità da quelle accessorie, che sono pensate
per essere reinterpretate o addirittura reinventate ad ogni nuova esecuzione. Il fine
è quello di restituire un’immagine dell’opera non statica ma “in movimento”, che
non si costituisce attraverso l’assunzione di un testo unico e definitivo, ma attraver-
so le varie configurazioni specifiche attraverso cui esso si presenta nelle esecuzioni.

Le caratteristiche di stratificazione e di “fluidità” testuale tipiche del live electro-
nics presentano evidenti ripercussioni anche su di un altro aspetto del loro studio: il
momento filologico. Abbiamo già visto quante e quanto differenti possano essere
le tipologie testuali a cui si rende necessario accedere per comprendere i meccani-
smi di un’opera ed è chiaro che ciascuna di esse presenta problemi ecdotici parti-
colari e in alcuni casi inediti, derivanti dalla propria natura e dal tipo di trasmissio-
ne in essa presente. Emerge dunque con chiarezza quanto il ruolo della filologia sia
per certi versi differente e più articolato rispetto a quello rivestito nell’indagine di
altri repertori. In particolare, esso non è più un semplice complemento all’analisi,
ma diventa momento imprescindibile di questa e spesso si rivela fonte preziosa di
spunti e di ipotesi interpretative che la scomposizione del testo dovrà successiva-
mente confermare oppure confutare. In effetti, questo rapporto per così dire “in-
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vertito” tra momento analitico e momento filologico è comune allo studio di tutta
la musica del Novecento, la cui complessità spesso costringe il ricercatore a rivol-
gersi ad altre fonti oltre al testo in partitura, quali ad esempio le lettere del compo-
sitore o gli schizzi e gli abbozzi del brano in questione (Borio 1999, 5-6).

In particolare, vedremo nel contributo di Andrea Cremaschi come uno studio
approfondito degli schizzi di Guai ai gelidi mostri di Luigi Nono possa gettare luce
su questioni altrimenti insolubili se ci si affida alla sola analisi del testo definitivo.
Una delle tematiche che emergono con maggiore evidenza è proprio la stretta in-
terdipendenza dell’aspetto filologico e di quello più propriamente analitico, tanto
da rendere artificiosa una distinzione dei due momenti dell’indagine. Lo studio del
processo compositivo così condotto, soffermandosi su ogni singolo passaggio
dell’elaborazione dell’opera, è inoltre di ausilio per la comprensione del collega-
mento fra scrittura ed intenzione estetica dell’autore: esso funge così da tramite fra
sostrato concettuale, pensiero sonoro e tecnica compositiva.

Altra questione di una certa importanza è quello della deperibilità delle fonti a
cui va soggetto tale repertorio, il quale si mostra spesso assai resistente ai tentativi
di fissazione su di un supporto che ne garantisca la sopravvivenza. La registrazione,
ad esempio, non si presenta quasi mai agevole, soprattutto in relazione alla dimen-
sione spaziale, col risultato di appiattire la profondità e distorcere il pensiero del
compositore. Allo stesso modo, si rivela inadeguata la partitura, che abbiamo visto
essere, in molti casi, solo una parte del testo vero e proprio, spesso incompleta o
concepita come semplice spunto per l’improvvisazione. Essa costituisce certamen-
te la principale base di partenza nello studio di un’opera, ma non può assoluta-
mente essere considerata come esclusiva ed autosufficiente. Ci sono molti casi in
cui essa è accompagnata da una serie di documenti accessori preliminari e/o inter-
ni al pentagramma: la presenza e il dettaglio di queste informazioni esplicative sulla
progettazione ed esecuzione dell’elettronica dal vivo sono una condizione impre-
scindibile non solo per comprendere pienamente i processi tecnologici ma anche
per garantirne una vita che prescinda dal progresso tecnico. Laddove questi ele-
menti non siano presenti o siano presenti in misura insufficiente la testimonianza
dell’esecutore elettronico diventa un altro elemento di fondamentale importanza
nel processo di ricostruzione di un opera e del pensiero ad essa sottostante.

Le problematiche analitiche sollevate dal live electronics sono pertanto estrema-
mente varie, e ciò impone allo studioso di concentrarsi di volta in volta su alcuni
aspetti specifici. I saggi raccolti in questo volume presentano dunque un’evidente
diversità di approccio, da quello più tradizionale ed orientato alle questioni esteti-
che, all’analisi del processo compositivo e/o tecnologico, alla proposta di metodo-
logie atte a descrivere lavori che, per il loro porsi al limite dell’esperienza musicale
tradizionale, presentano una serie di problematiche inedite.

Oggi il live electronics è una pratica acquisita, presente in un grande numero di
allestimenti, a fianco degli strumenti tradizionali e dei materiali fissati. Il suo utiliz-
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zo è segnato sempre meno dall’idea di contrasto e sempre più da quella di sincre-
tismo dei mezzi: la tendenza è verso un approccio “misto” all’elettronica, caratte-
rizzato dalla compresenza di varie tipologie di elaborazione e diffusione del suono
all’interno della stessa composizione, al fine di ampliare il più possibile l’immagi-
nario uditivo e le possibilità di invenzione sulle relazioni materiale/forma. Tale
modello di interazione viene a volte spinto tanto in là da rendere quanto meno
equivoca una distinzione in generi su basi puramente tecniche. Questa è la strada
oggi forse maggiormente seguita e ciò risulta evidente se si scorre l’elenco delle
opere realizzate presso gli studi più importanti.

Infine, si delinea la tendenza a mettere in relazione il live electronics con altre for-
me di espressione artistica: esso compare sempre più spesso all’interno di installa-
zioni ed opere multimediali, in cui alla musica si sommano il video, il teatro, la
danza, l’ambiente. È anche in un contesto di questo tipo che si inquadrano le ope-
re analizzate da Agostino Di Scipio ed Alvise Vidolin.

Di Scipio ci conduce in un ambiente linguistico particolarmente singolare ed
interessante: Alvin Lucier è uno dei pionieri della sperimentazione americana
condotta inizialmente nell’ambito dello storico gruppo Sonic Arts Union. Il suo
lavoro I am sitting in a room, del 1970, unisce l’aspetto installativo-musicale con
quello teatrale ricorrendo peraltro ad una relativa semplicità tecnologica: una cate-
na di microfoni, registratori e altoparlanti è impiegata per generare successive tra-
sformazioni timbriche date dalla ripetizione di un testo vocale; la continua retroa-
zione del suono crea una dimensione acustica sempre nuova appoggiandosi, nel
continuo percorso tra altoparlanti e microfoni, alle risonanze e alle caratteristiche
acustiche della sala. Nel descrivere e analizzare tutto questo il testo di Di Scipio
pone una serie di fondamentali questioni riguardanti lo studio del live electronics,
sottolineando ancora una volta la natura ambigua ed artificiale della distinzione tra
tempo reale e tempo differito. In questo senso, una certa tendenza del live electronics
ad espandere i propri confini dal punto di vista estetico e tecnico porta forse a far
presagire la sua imminente scomparsa come categoria a sé stante del fare musica.

Questo è tanto più vero per le composizioni descritte da Alvise Vidolin, dove
un’ulteriore prospettiva estetica può essere chiamata in causa. Nelle opere di Sal-
vatore Sciarrino si assiste infatti all’emergere dell’idea di “estensione” dell’opera
musicale, un’estensione che partendo da un’esecuzione tradizionale, grazie alla
tecnologia, ne amplia la prospettiva sia, internamente, sul piano spaziale e lingui-
stico, sia dal punto di vista della fruizione, allargata ad una dimensione fortemente
e strutturalmente correlata con i luoghi e destinata ad un pubblico itinerante.

Si aprono così nuovi spazi di gestualità. La ritrovata centralità dell’interprete,
così come le infinte possibilità di interazione aperte dalle più recenti tecnologie,
vengono spesso enfatizzate, sicché non sempre è facile catalogare certe produzioni,
in cui elementi sonori e visivi vengono fusi in un unicum e dove il dialogo fra i di-
versi piani espressivi è l’elemento centrale. Il live electronics si pone perciò non tanto
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come strumento, ma come “iperstrumento”, ovvero un sistema per il controllo di
un elevato numero di relazioni, un sistema che partendo da una base di comples-
sità e da una molteplicità di livelli, ne rende percepibili le singole identità, metten-
done a fuoco ora una ora un’altra, in un sottile gioco di trasparenze che inizia nella
progettazione, prosegue nel momento esecutivo fino a terminare nell’immaginario
dell’ascoltatore.
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