
Capitolo 1

L’identità elettroacustica romana
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1. Studi elettronici a Roma

1.1.  Sinossi delle opere elettroacustiche e degli studi elettronici a Roma dal
1957 al 1967

Nel febbraio del 1967 Paolo Ketoff riceve una lettera da Hugh Davies, che in
quel momento lavora presso il Groupe de Recherches Musicales (GRM) di Parigi:

Egregio signor Ketoff, 
come potrà vedere dalla lettera qui acclusa, stiamo preparando un catalogo sulla musica elettronica
e concreta. 
Abbiamo saputo dal Sig. Rzewski che Lei ha fondato uno studio presso la casa produttrice Nis
Films: gradiremmo avere maggiori informazioni a questo proposito per poter far figurare nel nostro
catalogo anche il Suo studio. La preghiamo dunque di volerci inviare una lista delle opere ivi
composte (con le relative informazioni), per la compilazione della quale potrà basarsi sull'accluso
modello.
Sappiamo che nel Suo studio sono state composte musiche per film, opere per concerto e che il Sig.
Marinuzzi vi ha lavorato per qualche tempo.
Roman Vlad ci ha inoltre comunicato di aver realizzato brani di musiche applicate con il Synket e
ciò ci fa supporre che dette opere siano state composte nel Suo studio (abbiamo comunque scritto
allo stesso Vlad per avere ulteriori informazioni in proposito)1 (EP49, 15 febbraio 1967).

Davies è impegnato nel censimento universale delle opere elettroacustiche e degli
studi di musica elettronica, il cui esito è il Repertoire International des Musiques
Electroacoustiques o Interational Electronic Music Catalog, pubblicato nel doppio
numero monografico della “Electronic Music Review” del luglio 1967 (DAVIES 1967),
aggiornamento di una prima stesura del 1962. Come si evince dalla lettera di Davies,
il reperimento delle informazioni si basava in parte sulla buona volontà degli
interpellati, che potevano fornire informazioni imprecise o incomplete o non
rispondere affatto alla richiesta del GRM. Ciò significa che nel Repertoire potrebbero
esservi lacune e omissioni di varia natura; tuttavia, esso costituisce una preziosa fonte
di informazioni che, integrate a quanto emerge dai documenti dell'epoca, ci permette
di formulare un quadro sinottico degli studi, dei compositori e delle opere create a
Roma nel periodo 1955-1967. Poiché il Repertoire è suddiviso secondo un criterio
geografico, emerge subito un dato dal confronto tra Milano e Roma. A Milano
figurano 2 studi, il primo dei quali è l’abitazione privata di Giorgio Gaslini, dove
viene realizzata una sola composizione dello stesso Gaslini; il secondo è naturalmente
lo Studio di Fonologia Musicale della RAI, dove vengono prodotte ben 77
composizioni, di cui 61 sono composizioni “da concerto” con o senza strumenti dal
vivo, 5 sono classificate come interventi elettronici all’interno di opere liriche o come
“teatro musicale”, 10 sono variamente distribuite tra musiche di scena, radiodrammi,

1 Nell'epistolario di Ketoff non è presente la risposta, ma nel Repertoire International des Musiques
Electroacoustiques lo studio della NIS Film è accreditato di varie composizioni, la cui notizia potrebbe
essere stata fornita però dallo stesso Roman Vlad. Nessuna traccia invece della nota sul Synket
annunciata da Davies nella parte finale della lettera.
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lavori per la televisione, un disco e due esperimenti non destinati al pubblico, mentre
solo una è classificata come musica “per film”. A Roma sono censiti ben 14 studi (ma
tre di essi non sono altro che lo studio privato di Marinuzzi prima del 1957, tra il
1959 e il 1961 e dopo il 1965, vale a dire lungo tutto il periodo 1953-1967 con
l’esclusione dei periodi in cui lo studio era stanziato presso  l’Accademia Filarmonica
Romana e alla NIS-Film) ma solo 82 composizioni (solo cinque più che a Milano) di
cui 11 fra inserti in opere liriche, musiche di scena, balletti e teatro musicale, 7
colonne sonore, 3 adiodrammi, 2 sonorizzazioni di altra natura e ben 17
improvvisazioni con live electronics (categoria assente a Milano) accreditate ai vari
componenti del gruppo Musica Elettronica Viva (MEV). Un altro dato interessante
riguarda la cosiddetta musica “ibrida”: a Milano le composizioni che implicano la
presenza di strumenti acustici insieme al nastro sono 7 (compreso il quartetto d’archi
con nastro magnetico che Gaslini ha composto a casa sua), mentre a Roma sono 36
(comprese le 17 di MEV). Il quadro è chiaro: a una Milano monocentrica,
istituzionale, e incline a una certa ortodossia del nastro magnetico “puro”, si
contrappone una Roma policentrica, priva di riferimenti istituzionali forti, più
orientata verso la performance dal vivo – nelle sue diverse manifestazioni disposte in
un ampio spazio simbolicamente delimitato ai suoi estremi confini dal Synket di John
Eaton e dalla latta per olio lubrificante amplificata di Alvin Curran – e coinvolta nella
produzione di musica applicata, si direbbe fisiologicamente, vista la presenza di
centri di produzione cinematografica e televisiva, molto più di quanto avvenisse a
Milano. 

In base alle informazioni disponbili nel Repertoire e nelle altre fonti
documentarie (che in alcuni casi hanno permesso di rettificare dati errati presenti
nello stesso Repertoire) abbiamo stilato un elenco cronologico degli autori delle
composizioni note realizzate a Roma fino al 1966, di cui riportiamo lo studio di
produzione e, quando disponibili, alcuni dati supplementari:

Anno Compositore Opera Studio di produzione
1950-
1957

Gino Marinuzzi Jr. (Studi sperimentali non destinati al
pubblico)

Gino Marinuzzi Jr., studio
proprio 1953-1957

Nessuna informazione disponibile.
1956 Carlo Franci 3 Invenzioni su nastro Fono Roma
Durata: 7'00”; una pista.2

1958 Gino Marinuzzi Jr. Antigone Accademia Filarmonica Romana
Commento sonoro per l'Antigone di Sofocle, regia di Vittorio Cottafavi. Una pista.
1958 Gino Marinuzzi Jr.  

Vittorio Fellegara 
Dialoghi nell'Infinito Accademia Filarmonica Romana

2 Le durate con numero di secondi pari a zero sono basate su indicazioni del solo minutaggio. La dicitura
“pista/e” riguarda il numero di tracce disponibili sui nastri, mentre con “canali” ci si riferisce alla
diffusione dal vivo. 
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Radiodramma commissionato per il Prix Italia 1959. Registrato il 14 luglio 1958. Regia di Nino
Meloni, testo di Livia De Stefani, con Tino Buazzelli, Antonio Crast, Elena Da Venezia (voci
recitanti), Orchestra della RAI di Torino diretta da Mario Rossi. Nastro a una pista.
1958 Otto Luening Dynamophonic Suite American Academy in Rome
Durata: 12'00”, una pista. Materiali parzialmente realizzati presso il Columbia-Princeton
Electronic Music Center. Nastri di proprietà della American Composers Alliance3

1958 Roma Vlad Requiem for a Nun Studio non precisato (forse
Accademia Filarmonica
Romana)

Musiche di scena per il dramma  di William Faulkner. Prima rappresentazione: 13 marzo 1959,
Teatro Municipale di Reggio Emilia; compagnia Proclemer-Albertazzi. Una pista.
1959 Antonio De Blasio Studio I-Simmetrie Discoteca di Stato
Durata: 3'10”, una pista. Pubblicato dalla Discoteca di Stato nel 1961 nel disco a 33rpm Musica
Elettronica contenente anche tre differenti versioni di Energia e tempo 
19594 Carlo Franci Samba 8 alla rotante Fonolux
Colonna sonora del film di Gaetano Petrosemolo, monofonico. Nel Repertoire: Samba 8 ala
rotante.
1959 Vittorio Gelmetti Misure I Discoteca di Stato
Durata: 3'00”, una pista.
1959 Roman Vlad Il dottore di Vetro Studio non precisato (forse

Accademia Filarmonica
Romana)

Radiodramma. Testi di Maria Luisa Spaziani; trasmessa il 23 febbraio 1959 dalla RAI di Torino;
candidata al Premio Italia del 1960; prima rappresentazione scenica: Berlino, Akademie der Kunst,
4 ottobre 1961. Nastro a una pista.
1960 Antonio De Blasio Studio II – Energia e tempo Discoteca di Stato
Durata: 3'55”, una pista. Successivamente rielaborato presso l'ISPT. 
1960 Antonio De Blasio Studio II – Energia e tempo Laboratorio di Elettroacustica

dell'Istituto Superiore delle
Poste e Telecomunicazioni
(ISPT)

Durata: 3'55”, una pista. Rielaborazione dal materiale realizzato presso la Discoteca di Stato. In
Musica Elettronica, Discoteca di Stato 1960, in tre versioni: Energia e tempo, Energia e tempo –
riververato e Energia e tempo – decompresso.

3 Hugh Davies riporta il 1958 come data di composizione della Dynamophonic Suite di Luening, ma
sappiamo da una lettera di Bill Smith che il laboratorio dell'Accademia Americana non fu ultimato prima
del 1962. In nota, la Suite risulta “realizzata” al Columbia-Princeton Electronic Music Center; nella voce
dedicata a quest'ultimo, tuttavia, la stessa Suite ha un rimando identico al laboratorio dell'Accademia
Americana, mentre ci si aspetterebbe, in base alle indicazioni di Davies (DAVIES 1967: xxx)  che presso lo
studio di Roma sia stata effettuata al massimo una semplice revisione del nastro. La questione si pone
identica per il Duet for clarinet and recorded clarinet di Bill Smith.

4 Nel database della Biennale di Venezia ( http://asac.labiennale.org/it/passpres/cinema/ava-ricerca.php ), il
film di Petrosemolo è datato 1955.
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1960 Vittorio Gelmetti Varianze, 1960 Discoteca di Stato
Durata: 4'00”, una pista.
1961 Antonio De Blasio Volumi e cristalli (da Studio I) Discoteca di Stato
Durata: 7'40”, una pista.
1961 Vittorio Gelmetti Due studi (da Varianze e Tensioni) ISPT
Durata: 7'00”, una pista. Su materiali realizzati presso la Discoteca di Stato (Varianze e Tensioni)
1961 Vittorio Gelmetti Tensioni ISPT
Durata: 5'00”, una pista.     
1961 Gino Marinuzzi Jr. Il formicaio affogato Gino Marinuzzi Jr., studio

proprio 1960-61
Radiodramma Il formicaio affogato di Massimo Dursi, regia di Sandro Bolchi, con Giancarlo
Sbragia e Valentina Fortunato. Conservato presso  l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e
Audiovisivi in 2 bobine, senza data, contenenti rispettivamente il I e II atto e il III atto.
19615 William O. Smith Duo for clarinet and recorded

clarinet (da Improvisation)
American Academy in Rome

Durata: 7'40”, una pista. Su materiali audio registrati presso il Columbia-Princeton Electronic
Music Center.
1961 Roman Vlad La Ragazza in vetrina Studio non precisato
Colonna sonora per La ragazza in vetrina di Luciano Emmer, una pista.
1962 Domenico

Guàccero 
Improvvisazione 1962 Domenico Guàccero, studio

proprio
Per clavicembalo e amplificatore, richiede un esecutore che provvede a registrare la prima parte e
ad avviare il playback durante la seconda parte. La riproduzione è su un solo canale.
1962 Bruno Maderna Konzert für Oboe und

Kammerensemble
RAI

Durata: 12'15”, due piste. Versione con nastro magnetico. Nastri di proprietà dell'Editore
Bruzzichelli, Firenze.
1962 Roman Vlad Il giardino dei Ciliegi Studio non precisato
Musiche di scena per Il giardino dei Ciliegi di Anton !echov, regia di Mario Ferrero. Nastro a una
pista
1963 Fiorenzo Carpi Un jour un avion Fono Roma
Durata: 6'00”, una pista. Musiche per il cortometraggio Un jour un avion di Cioni Carpi.
1963 Antonio De Blasio Tensioni (da Studio II) Discoteca di Stato
Durata: 7'45”, una pista. Il brano è composto a partire dal materiale di Studio II – Energia e tempo
1963 Vittorio Gelmetti Treni d'onde a modulazione

d'intensità
ISPT

5 Cfr.. nota 3.
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Durata: 10'40”, due piste.  Prima esecuzione: 22 settembre 1963, RAI, Radio 3; 
Prima esecuzione pubblica: 21 maggio 1965, Libreria Feltrinelli, via del Babuino 39/40, Roma, per
i Concerti del Marcatré.
1963 Egisto Macchi Parabola, composizione per teatro

per tre attori, soprano, coro, due
voci recitanti e registrazioni su
nastro magnetico.

Egisto Macchi, studio proprio

Per tre attori, soprano, coro, due voci recitanti, 3 nastri magnetici a una pista. Su testo di Antonino
Titone. Su Parabola Macchi pubblica un articolo sulla rivista “Collage” (MACCHI 1963).
1962 Gino Marinuzzi Jr. Colloquio notturno con un uomo

disperato6
Gino Marinuzzi Jr., studio
proprio 1960-61

Commento sonoro per Colloquio notturno con un uomo disperato di Friedrich Dürrenmatt, regia di
Vittorio Cottafavi, con Vittorio Sanipoli e Adolfo Geri; andato in onda il 2 luglio 1962 sul Secondo
Programma. Nastro a una pista.

1963 William O. Smith Exploration for tape and jazz
ensemble

American Academy in Rome

Durata: 5'. Per nastro magnetico a una pista e ensemble jazz (clarinetto, pianoforte, contrabbasso,
batteria)
1964 John Eaton Concert Music for tape and jazz

ensemble
American Academy in Rome

Durata: 5'. Per nastro magnetico a due piste e ensemble jazz (clarinetto, pianoforte, contrabbasso,
batteria)
1964 Vittorio Gelmetti Modulazioni per Michelangelo ISPT
Durata: 15'20”, una pista. Commissione del Comitato per Onoranza a Michelangelo Buonarroti nel
quarto centenario della morte. La prima esecuzione pubblica avvenne il 18 febbraio 1964
all'inaugurazione di una delle mostre organizzate per la ricorrenza (Roma, Palazzo delle
Esposizioni). Fu in seguito utilizzato come musica per danza dalla compagnia Roger Ribes et
Groupe per una coreografia di Jerôme Andrews in scena al Théatre Vieux-Colombier di Parigi il 4
maggio 1965. 
1964 Vittorio Gelmetti Deserto rosso ISPT
Durata: 20'00”, una pista. Per una sequenza del film di Michelangelo Antonioni.
1964 Egisto Macchi Morte all'orecchio di Van Gogh Egisto Macchi, studio proprio
Durata: 18'00”, una pista. Per clavicembalo, voce recitante, orchestra e nastro magnetico. La prima
esecuzione avvenne a Milano al Teatro Lirico, sotto la direzione di Daniele Paris, per i Pomeriggi
Musicali.
1965 Larry Austin Roma: An Theater Piece in Open

Style for improvisation ensemble
and tape

American Academy in Rome

Durata: 16'00”, due piste. Per tre pecussionisti, danzatore, nastro e proiezioni.
1965 John Eaton Songs for R.P.B. American Academy in Rome

6 Nel Repertoire, Colloquio notturno con un visitatore disperato.
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Durata: 12'55”, 2 canali7. Per pianoforte (2 esecutori), soprano e Synket. Prima esecuzione, Roma,
American Academy in Rome, 16 giugno 1965.
1965 Gruppo di

Improvvisazione
Nuova Consonanza

Musiche strumentali e “concreto-
elettroniche” improvvisate

Gruppo di Improvvisazione
Nuova Consonanza

Durata non definita, piste/canali non definiti. Incisioni discografiche per la RCA8

1965 Domenico
Guàccero

Klaviatura Studio non precisato

Durata, 9'00”, una pista. Per clavicembalo, pianoforte, armonium, celesta, glockenspiel, arpa,
vibrafono, marimba e nastro magnetico. Sul nastro sono registrati suoni di clavicordo. La prima
esecuzione avvenne alle Settimane Internazionali di Nuova Musica di Palermo, 1965.
1965 John Eaton Piece for Solo Synket #1 American Academy in Rome

(Synket)
Durata: 6'00”, 2 canali. La composizione veniva eseguita da Eaton nel corso di dimostrazioni
pubbliche del Synket all’Accademia Americana.
1965 Gino Marinuzzi Jr.. Terrore nello spazio NIS-Film
Colonna sonora del film di Mario Bava. Una pista. 
1966 (studio) Performance dal vivo per Synket

in “musical happening”
American Academy in Rome

Durata indefinita. Performance dal vivo comprendente un solo di Jane Schoonover al Synket, 2
canali. 
1966 Stephen Albert (titolo sconosciuto) American Academy in Rome
Nessuna informazione disponibile.
1966 Allan Bryant Quadruple Play MEV
Durata: 20', 4 canali. Per elastici amplificati, microfoni a contatto, amplificatori, riverbero e 4
altoparlanti, con sistema di luci a controlo audio. Per quattro esecutori. Prima esecuzione, Roma,
Sala Casella, 21 settembre 1966, per il festival Avanguardia Musicale.
1966 Giuseppe Chiari Lyndon Johnson MEV
Durata: 10'00”, 2 canali. Versione elettronica di F. Rzewski e J. Phetteplace.
1966 Alvin Curran 19 Devices MEV
Durata: dai 20' ai 30', da 4 a 6 canali. Per il nastro di Watercolor Music più 4 esecutori a vari
strumenti amplificati con microfoni a contatto.
1966 Alvin Curran Watercolor Music American Academy in Rome
Durata: 45'00”, 1 pista. Per la mostra Watercolors di Edith Schloss, allestita presso la A.S.C.

7 Cfr. nota 2.
8 Secondo Walter Branchi (Colloquio con Walter Branchi, cfr., in questa sede, Appendice G), l’intervento

di apparecchiature elettroniche nelle improvvisazioni del Gruppo si sarebbe limitato a pochissimi
concerti. Quanto alle incisioni per la RCA segnalate da Davies, l'album Gruppo di Improvvisazione
Nuova Consonanza (RCA Italiana, 1966 - MLDS 20243) non contiene che un solo brano in cui è certo
l'uso di elettronica (il Trio per violoncello, tromba e lastra di cristallo), in cui Frederic Rzewski suona il
suo strumento abituale in MEV, la lastra di vetro amplificata con microfoni a contatto; è invece molto
presente l'organo Hammond di Roland Kayn.
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Gallery – St. Paul's American Church.
1966 John Eaton Piece for Solo Synket #2 John Eaton, studio proprio

(Synket)
Durata: 6'00”, 2 canali.

1966 John Eaton Prelude to Myshkin John Eaton, studio proprio
(Synket)

Durata: 12'30”, 2 canali (stereo). Pubblicato in Microtonal Phantasy. The Music Of John Eaton,
Decca 1968 – DL710154.
1966 Vttorio Gelmetti Prossimamente MEV
Durata: 21'10”, 2 canali. Azione per nastro magnetico, con pacchi di Gianfranco Baruchello
distribuiti da Tony Di Mitri e Dario Comisso, abbigliati da Luciano Franzoni e con voce e azione
di Piero Panza. Prima esecuzione a Roma, 23-24 gennaio 1967, Teatro dei Satiri. Per i Concerti del
Marcatré (FCURRAN 47).
1966 Domenico

Guàccero
Prove di iniziazione Edizioni Musicali Rete

Durata: 40'00”, una pista. Teatro musicale.
1966 Gino Marinuzzi Jr. La signora Paulatim Gino Marinuzzi Jr., studio

proprio post 1965
Opera radiofonica dal racconto di Italo Calvino. Due piste.
1966 MEV Anima 7 (da Kosugi) MEV
Durata: 7', 1 canale. Versione per elettronica e violoncello del brano di Takehisa Kosugi.
1966 MEV Variations IV (da Cage) MEV
Durata indefinita, numero di canali indefinito. Per strumenti, voci, radio a transistor, bus
Volskwagen, tubi da giardino, ghiaia lanciata su tetto di auditorium, sedie di legno, pavimento di
pietra graffiato con vari materiali e pick-up magnetici usati con altoparlanti per creare feedback.
Eseguito simultaneamente a Solo for Cello di Phetteplace.
1966 MEV Wave Train (da Behrman) MEV
Durata: 20'00”, 1 pista, 2 canali. Per strumenti a corda, microfoni a induttanza, amplificatori,
generatore di sinusoidi, modulatore ad anello, altoparlanti e nastro. Da 2 a 5 esecutori. Eseguita il
22 settembre 1966 presso la Sala Casella per il festival Avanguardia Musicale II.
1966 Jon Phetteplace Where are we going? And what

are we doing? (da Cage)
MEV

Durata: 45'00”, 3 canali. Per speaker e 3 nastri magnetici. Versione tradotta in italiano e in tedesco,
con elaborazione elettronica delle voci. 
1966 Jon Phetteplace Imaginary Landscape #5 (da

Cage)
MEV

Durata: 3'00”, 2 e 3 piste su 2 canali; 2 canali. Versione live del brano di Cage con 2 magnetofoni e
fonografi. Il materiale di base per i nastri era stato allestito presso lo S2FM di Firenze.
1966 Jon Phetteplace Paesaggio Naturale MEV
Durata: 12'00”, 2 piste su 2 canali. Per due magnetofoni, con o senza generatore di sinusoidi.
Registrazione trasmessa dalla RAI – Radio 3 il 6 agosto 1967.
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1966 Jon Phetteplace Solo for Cello MEV
Durata e numero di piste/canali indefinito. Per violoncello amplificato e circuiti elettronici di
magnetofono. Da eseguire simultaneamente a Variations IV.
1966 Frederic Rzewski Piece with Projectors MEV
Durata: 20'00”, 4 canali. Per danzatori (da 2 a 4), due proiettori di diapositive, 4 amplificatori, 4
altoparlanti, mixer a fotoresistori a 4 canali, qualsiasi altra sorgente sonora, uno o più schermi
traslucidi. Versione realizzata con voce amplificata, 2 danzatori, 2 piatti amplificati, 2 proiettori su
materiale fotografico di Joh Phetteplace. 
1966 Frederic Rzewski Composition for two Musica Elettronica Viva (MEV)
Durata: 16'27”, 2 piste su 2 canali (stereo) + 2 canali per il live. Per 2 lastre di vetro amplificate,
molle di metallo, 2 nastri stereo, modulatori  e mixer. Il nastro è vuoto al principio e viene riempito
durante la performance stessa.  Eseguita il 22 settembre 1966 presso la Sala Casella per il festival
Avanguardia Musicale II.
1966 William O.Smith Performance dal vivo con Synket American Academy in Rome
Durata indefinita, 2 canali. 
1966 Roman Vlad La lunga notte di Medea NIS-Film
Colonna sonora per il film di Maurizio Scaparro, dalla tragedia di Corrado Alvaro.
1966 Roman Vlad Per Firenze NIS-Film
Commento musicale per il documentario di Franco Zeffirelli. Testi di Furio Colombo.
1967 Allan Bryant Out of the air (work in progress) MEV
Durata: 10'00”, 2 canali. Classificato come “work in progress”.
1967 Allan Bryant X-es Sex MEV
Durata: 40'00”, 4 canali. Per stivali, palloncini, elastici amplificati, suoni registrati, microfoni a
contatti. Per quattro esecutori. 
1967 Allan Bryant Bang Bang MEV
Durata: 12'00”, 4 canali. Per organo elettrico, organo a quarti di tono, nuovi strumenti a corda
circolari, modulatori microfoni a contatto e riverbero. 
1967 Allan Bryant Impulses MEV
Durata: 15'00”, 6 canali. Per nuovi strumenti a percussione, a corda e ad elastici, microfoni a
contatto e magnetici9, riverbero, generatore di impulsi e modulatore. Prima esecuzione, Roma, Sala
Casella, 31 marzo 1967, per il festival Avanguardia Musicale II.
1967 Allan Bryant Masses MEV
Durata: 19'00”, 4 canali. Per organo, sedia, strumenti a molla d'acciaio appositamente costruiti,
microfoni magnetici e riverbero.
1967 Alvin Curran (work in progress) MEV
Classificato come “work in progress” per strumenti e nastro magnetico. Nessuna ulteriore
informazione disponibile.
1967 John Eaton Wedding March John Eaton, studio proprio

(Synket)

9 Per “microfono magnetico” si intenda “microfono dinamico”.
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Durata: 2'20”, 2 piste, 2 canali. Per Synket e nastro magnetico; sul nastro sono registrate parti
eseguite al Synket.
1967 Vittorio Gelmetti Traumdeutung MEV
Durata: 10'10”, 2 piste, 2 canali. Per quattro voci amplificate e nastro magnetico, su testo di
Edoardo Sanguineti. Prima esecuzione a Roma, Sala Casella, 31 marzo 1967, per il festival
Avanguardia Musicale II. Eseguito anche al Musée Rath di Ginevra il 10 settembre 1967.10 
1967 Vittorio Gelmetti Organum quadruplum: “Questo è

il gatto con gli stivali”
MEV

Durata: 14'52”, 2 piste. Per coro misto, organo e nastro magnetico. Su testo di Edoardo Sanguineti.
Prima esecuzione a Roma il 1° marzo 1967 presso la St. Paul's American Church, per i Concerti
del Marcatré.
1967 MEV Rotonda Combine MEV
Durata: 10'00”, 4 canali. Opera collettiva per 4 nastri magnetici (qualsiasi), mixer a fotoresistori e
altre sorgenti sonore. 
1967 Jon Phetteplace Displacements MEV
Durata: 13'00”, numero di canali non precisato. Per violoncello, microfono magnetico e divisore di
voltaggio a fotoresistore11. Prima esecuzione a Roma, Sala Casella, 31 marzo 1967, per il festival
Avanguardia Musicale II.
1967 Jon Phetteplace No. 4 MEV
Durata: 16'00”, 1 pista.
1967 Jon Phetteplace Gira-Gira MEV
Durata: 10'00”, numero di piste/canali imprecisato. Per un esecutore con magnetofono portatile.
1967 Frederic Rzewski Impersonation: Audiorama in Six

Parts
MEV

Durata: 37'18”, 8 canali. Per due voci soliste con microfoni a contatto e non, due operatori al
magnetofono, quattro operatori al mixer e agli amplificatori; 4 magnetofoni stereo (uno per
registrazione e 3 per playback), 8 amplificatori, 8 altoparlanti, 2 mixer a fotoresistori a 4 canali.
Eseguito a Roma, 23-24 gennaio 1967, Teatro dei Satiri. Per i Concerti del Marcatré.
1967 Frederic Rzewski Impersonation. Parts 1, 2 and 3 MEV
Durata: 15'00”, 4 canali. Versione ridotta di Impersonation: Audiorama in Six Parts (tutti i
componenti in numero dimezzato).
1967 Roman Vlad La Fantarca NIS-Film
Opera televisiva diretta da Vittorio Cottafavi, su testo di Giuseppe Berto.
1967 Roman Vlad L'età di Napoli NIS-Film

10 Il booklet del CD Vittorio Gelmetti. Musiche elettroniche, Nepless 1997 – CO971-1003 riporta
l'esecuzione al Musée Rath come prima esecuzione. Ma il pezzo figura nel programma di Avanguardia
Musicale II, il festival organizzato da MEV nella primavera precedente. Si noti che, nello stesso CD, il
brano figura come traccia 4, ma nella traccia 4 c'è in realtà un'altra composizione non identificabile,
appartenente al genere “collagistico” gelmettiano, mentre Traumdeutung non è in realtà presente nella
raccolta. Per il concerto al Museo Rath, si veda FCURRAN 54.

11 Apparecchio in tutto simile ai componenti del mixer a fotoresistori di Rzewski. Si tratta in pratica di un
potenziometro controllato con la luce.
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Colonna sonora per il film, regista non identificato (Wieser? cfr. RICCI 2008: 518). Una pista.
1965-
1968

Domenico
Guàccero 

Scene del Potere Edizioni Musicali Rete

Opera da camera in tre parti. Per 2 soprani, tenore, voce recitante, attore, attrice-mimo, flauto,
clarinetto, sassofono, pianoforte, clavicembalo o arpa, percussioni, nastro magnetico (una pista).
La seconda parte è andata in scena come opera a sé stante a Roma il 26 aprile 1965 al Teatro delle
Arti sotto la direzione di Daniele Paris, regia di Antonio Calenda, per le Manifestazioni di Musica
Contemporanea di Nuova Consonanza. L'intera opera fu rappresentata il 30 dicembre 1968 a
Palermo nel corso delle Settimane Internazionali di Nuova Musica.

La scena elettroacustica romana appare dunque frammentata, priva di una struttura
organizzativa capace di coordinare le forze intellettuali e stabilire una linea di ricerca
comune (o quanto meno di porsi come riferimento per la comunità dei musicisti),
contraddistinta dalla presenza di studi elettronici del tutto eterogenei per origine,
vocazione e radicamento nella realtà musicale locale. Possiamo raggruppare gli studi
romani secondo alcune categorie determinate dal loro grado di stabilità12, dalla loro
funzione prevalente e dall’affiliazione a istituzioni pubbliche:

Studi privati permanenti: 
! lo studio privato di Gino Marinuzzi Jr., le cui attività proseguono

temporaneamente presso l’Accademia Filarmonica Romana (1957-1959) e la
NIS-Film (1963-1965); 

! il Centro Elettronico dell’Accademia Filarmonica Romana, che, a dispetto
della denominazione, fu poco più che una dépendance dello studio privato di
Gino Marinuzzi Jr.; 

! gli studi privati di Egisto Macchi e Domenico Guàccero; 
! il Synket di John Eaton, considerato come sorta di studio portatile; 
! lo studio di Musica Elettronica Viva, in via Pietro Peretti 27.

Studi istituzionali occasionali: 
! la Discoteca di Stato, le cui attività nel campo della produzione musicale

elettronica sembrano esaurirsi con l'album Musica Elettronica di Antonio De
Blasio, il cui unico esemplare oggi disponibile è conservato presso l'Istituto
Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi.

Studi istituzionali permanenti: 
! lo Studio dell'American Academy in Rome, allestito da Paolo Ketoff su

mandato di Otto Luening, Bill Smith e George Wilson, attivo dal 1962 presso
la sede dell’Accademia, in Via Angelo Masina 5 (cfr. cap. 3); 

! il Laboratorio di Elettroacustica dell'Istituto Superiore di Poste e
Telecomunicazioni, allestito presso la sede storica di Viale Trastevere 189.

12 Davies distingue tra studi “occasionali” e “permanenti”
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Studi commerciali permanenti: 
! Fono Roma; 
! Fonolux; 
! NIS-Film.

Ognuno di questi studi aggrega intorno a sé un insieme di compositori che ad esso
fanno riferimento per ragioni diverse:

3. Il nucleo dell'American Academy, costituito da John Eaton e Bill Smith; non è
possibile attribuire una vera attività compositiva a Otto Luening, i cui lavori
elettronici sono prodotti in gran parte al Columbia-Princeton Electronic Music
Center; Luening svolge a Roma un lavoro di coordinamento e organizzazione
più che una vera e propria attività artistica. Accanto a queste presenze stabili
orbitano altre figure il cui contributo non è quantificabile (ma probabilmente
scarso) come Stephen Albert13, accreditato di una composizione per nastro di
cui non sono noti né titolo né durata.

4. Il nucleo orbitante intorno a Nuova Consonanza, comprendente Antonio De
Blasio, Franco Evangelisti, Domenico Guàccero, Egisto Macchi, Ennio
Morricone e Daniele Paris; parte di questo gruppo, inizialmente organizzato
intorno a studi privati, confluisce nello Studio R7, il cui antecedente diretto è
lo Studio di Fonologia Musicale di Roma di Walter Branchi e Guido Guiducci;
fino alla sua rifondazione in R7, lo Studio di Fonologia Musicale di Roma
svolge prevalentemente attività di ricerca e messa a punto di circuiti e
apparecchiature e pertanto risulta invisibile al censimento del GRM. 

5. L’ampia comunità di MEV, che include, oltre ai membri effettivi del gruppo
(Rzewski, Curran, Teitelbaum, Phetteplace,  Bryant e Vandor), anche presenze
episodiche (Austin, Ashley, Gelmetti, Chiari, Behrman, Steiner) maturate per
amicizia personale o per consonanza poetica14.

6. Compositori non direttamente coinvolti nell'avanguardia, impegnati
prevalentemente nella produzione di musica per il cinema o per la televisione,
come Marinuzzi, Vlad, Carpi, Franci. Non si tratta di un gruppo strutturato,
piuttosto di individualità non accomunate da alcun legame ideologico o
biografico (se non si considerano le amicizie personali) oltre l’attività comune
nel campo della sonorizzazione. D’altro canto, Marinuzzi, protagonista di
pressoché tutte le iniziative legate alla musica elettroacustica, è egli stesso un
elemento aggregante, in virtù della sua posizione, unica per i compositori della
sua generazione, di musicista-tecnico esperto tanto di orchestrazione quanto di
saldature e circuiti.

13 Nondimeno, la frequentazione dell'American Academy portò Albert all'acquisto di un Synket (cfr.
Capitolo 3).

14 È noto del resto che la composizione di MEV, nella sua primissima stagione, era tutt'altro che definita, e
intratteneva con la comunità sperimentale un rapporto di continua osmosi e interscambio di forze e di
individualità (v. Capitolo 2).
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Gli insiemi così descritti non sono entità chiuse e incomunicanti. Se MEV è per sua
natura aperta ad apporti esterni, molti dei suoi membri sono attivi in altri contesti.
Così Rzewski è presente anche nel Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza,
mentre Alvin Curran realizza il suo primo nastro magnetico all’Accademia
Americana. Gelmetti, che condivide con MEV idee e spazi performativi, è attivo nel
campo del cinema e coltiva nel contempo un sodalizio – concretizzato intorno alla
Discoteca di Stato prima e al Laboratorio di Elettroacustica dell'Istituto Superiore di
Poste e Telecomunicazioni poi, con uno dei fondatori di Nuova Consonanza, Antonio
De Blasio. Rinviamo al Capitolo 3 per una ricognizione approfondita del lavoro di
Paolo Ketoff; qui ci limitiamo a evidenziare come il tecnico italo-russo sia l'unica
personalità che figura in tutti gli insiemi-nucleo sopra elencati.

1.2.  Il Centro Elettronico dell'Accademia Filarmonica Romana.

Nella sua Storia dell’Accademia Filarmonica Romana, Arrigo Quattrocchi
scrive:

Dati gli eccellenti esiti conseguiti nelle due stagioni da lui programmate, il direttore Vlad fu
confermato per un terzo anno. […] Fra le sue nuove iniziative, ci fu quella di annettere alla
Filarmonica un gruppo di ricerca sulla musica elettronica fondato da Gino Marinuzzi [Jr.] e
costituito da Petrassi, Peragallo, Turchi, Franci, Fellegara, Vlad e dall'ingegner Ketoff; il Centro di
Fonologia Musicale dell'Accademia Filarmonica – questo il nuovo nome assunto dal gruppo – era
ospitato presso i locali della Filarmonica, ma manteneva assoluta autonomia economica e di ricerca.
Fin dall'inizio aveva solamente carattere sperimentale e di studio, senza necessità di rendere
pubblici i risultati. Nel corso della sua attività, durata un paio d'anni, realizzò le colonne sonore per
alcune trasmissioni televisive (QUATTROCCHI 1991: 201-202).

L'informazione riportata da Quattrocchi è corroborata da una nota, probabilmente
redatta su richiesta di Gino Marinuzzi Jr., firmata dalla vicepresidente
dell'Accademia, Adriana Panni, datata 6 marzo 1959, in cui si certifica la presenza di
uno studio elettroacustico in seno all'Accademia:

Si dichiara che il M° Gino Marinuzzi ha attrezzato, a sue complete spese, un laboratorio di musica
elettronica in funzione presso la sede di questa Accademia. Detto laboratorio non ha alcuna finalità
speculativa, essendo l'Accademia un Ente culturale. Si precisa che il M° Marinuzzi non ha usufruito
di alcuna sovvenzione (ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA 1959).

In calce alla stessa nota, Marinuzzi precisa che il laboratorio è in funzione dal 1956.
Nel Promemoria per la Fondazione Agnelli, redatto da Domenico Guàccero, con il
quale, non prima del 1970, lo Studio R7 si presentava alla prestigiosa fondazione
torinese nella speranza di ottenere un cospicuo finanziamento, leggiamo inoltre:

Tale iniziativa [la fondazione di R7] si è concretata a Roma dopo più di un decennio di attività,
svolta sempre da parte di privati e con scarsissimi interventi di Enti pubblici (si può solo citare
l'ospitalità nei suoi locali, offerta fra il 1957 e il 1959 dall'Accademia Filarmonica Romana, ad un
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gruppo di ricercatori, fra i quali i maestri Marinuzzi e Guàccero e l'ing. Ketoff) ed è venuta a
riempire un vuoto di pubblica iniziativa in una città, come Roma, dove molto vivi sono gli interessi
per la musica sperimentale fra musicisti e uomini di cultura (AG, AL5, 5, 27, c. 93).

Quale fu la reale portata del lavoro svolto presso l’Accademia Filarmonica Romana?
Secondo Leonardo Zaccone, che di questo “Centro di Fonologia Musicale”
(definizione di Quattrocchi) tratteggia un breve quadro storico (ZACCONE 2005: 108-
11), esso non può essere considerato uno studio nel senso comunemente inteso,
perché non fu mai un centro di produzione musicale, ma solo un laboratorio dalla
vocazione puramente tecnica in cui la ricerca si concentrava sulla messa a punto di
macchinari più che sulla composizione di musiche (fossero esse musiche “applicate”
o di ricerca); inoltre, il laboratorio non ebbe mai uno statuto scritto. Lo stesso
Quattrocchi del resto riferisce il nome altisonante di “Centro di Fonologia Musicale”
non allo studio, ma al gruppo di compositori che intorno a quello studio avrebbero
gravitato. Zaccone preferisce pertanto parlare semplicemente di “Laboratorio di
musica elettronica di Marinuzzi”, anche perché il coinvolgimento ideologico
dell'Accademia nell'impresa fu praticamente nullo e il suo contributo si limitò alla
pura ospitalità – circostanza rimarcata anche da Guàccero nel suo Promemoria e
coincidente con quanto affermano sia Quattrocchi che Adriana Panni nella nota citata.

Se è certamente vero che l'attività svolta da Gino Marinuzzi nell'atelier
dell'Accademia intrattiene un rapporto genetico con la nascita del Fonosynth, sorta di
di studio elettronico “compatto” comprendente alcune delle principali
apparecchiature tipiche di un vero e proprio studio, è invece assolutamente azzardato
sostenere che esso sia stato progettato e costruito in seno all'Accademia, per ragioni
che saranno esposte dettagliatamente nella parte del presente studio dedicata a Paolo
Ketoff (Capitolo 3). Qui basti osservare che la presenza del Fonosynth già alla fine
degli anni Cinquanta del secolo scorso, oltre che anacronistica, collide con
l'insistenza, in tutte le testimonianze, sul carattere non strettamente “musicale” del
Laboratorio, del resto concordi nel non accreditare il “Centro” di alcuna specifica
realizzazione, né sul piano organologico né su quello compositivo. Zaccone ipotizza
che la nascita del Laboratorio sia da attribuire al vuoto culturale venutosi a creare nel
confronto con Milano, dove lo Studio di Fonologia della RAI aveva già conseguito
risultati artisticamente validi in soli due anni di esistenza, e alla mancanza di
interlocutori istituzionali credibili per quanti a Roma volevano confrontarsi con le
nuove tecnologie elettroniche. Questa interpretazione è vera su un piano storico
generale, poiché la mancanza di punti di riferimento paragonabili allo Studio
milanese fu probabilmente vissuta come un handicap da parte dei – pochi – cultori
romani della sperimentazione elettronica. Tuttavia, tutto lascia pensare che il
laboratorio di Marinuzzi non fu impiantato a seguito di un progetto istituzionale di
aggiornamento della vita musicale romana in cui l'Accademia si sarebbe fatta carico
dei ritardi o del disinteresse di altri Enti (come era avvenuto a Milano, dove lo Studio
di Fonologia nasceva dal desiderio di creare una realtà in grado di competere con
Parigi e Colonia e, se possibile, di riassumere e superare entrambe le esperienze), ma
dall'esigenza tutta pratica di un gruppo di “operatori del settore” elettroacustico di
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trovare uno spazio per apparecchiature e tavoli da lavoro troppo ingombranti per
essere ospitati in casa, esigenza che fu intercettata dall'Accademia Filarmonica (forse
dopo che il gruppo aveva bussato ad altre porte senza ricevere accoglienza) a
condizione che tra il laboratorio e l'istituzione non si creasse alcun tipo di vincolo –
né di produrre musica da parte di Marinuzzi e dei suoi compagni, né di finanziare le
ricerche da parte dell'Accademia.

L'elenco di nomi fornito da Quattrocchi sollecita una riflessione supplementare
sulla natura del Laboratorio. A casa di Marinuzzi si svolgevano regolarmente incontri
tra musicisti – legati tutti da un rapporto di amicizia più o meno stretta che precedeva
qualsiasi sodalizio artistico o tecnico – durante i quali Marinuzzi era solito dare ai
presenti dimostrazioni ed esempi delle tecniche che stava sperimentando in quel dato
momento (ZACCONE 2005: 113). Benché ciò non implichi necessariamente una
partecipazione diretta dei compositori menzionati alle attività pratiche del laboratorio,
una breve ma cogente tradizione critica, che va dall'articolo non datato citato da
Zaccone e incluso tra le carte private di Marinuzzi all'introduzione di Toni Geraci al
volume monografico su Guàccero (GERACI 1984), sovrappone fino ad identificarli lo
studio elettronico e la cerchia marinuzziana. L'opinione di Goffredo Petrassi sulla
musica elettronica ci è nota grazie al suo intervento nella trasmissione radiofonica
Musica ex Machina, diffusa dal Terzo Programma radiofonico della RAI, fra il 1967 e
il 1968:

[…] Anche la musica elettronica, per quelle esperienze che ne ho avute, mi pare si debbano
considerare sullo stesso piano, sullo stesso piano di un consumo funzionale, e che non possa
pretendere una autonomia di valore artistico, per lo meno come noi sentiamo adesso, come noi
intendiamo adesso sia il concetto di arte, sia il concetto di musica, sia il concetto di autonomia
dell'arte. Mi pare che, per il momento, non la possa pretendere. E contesto anche che la possa
pretendere per il futuro (Musica ex Machina, trasmissione del 21 maggio 1967, cfr. in questa sede,
Appendice A).

Il giudizio poco lusinghiero di Petrassi nei confronti dell'universo elettronico non
esclude che egli si sia potuto cimentare in anni precedenti nell'uso del saldatore o in
qualche forma di divertissement elettronico tutto privato in compagnia di Marinuzzi;
includerlo tra i fondatori del Centro Elettronico appare tuttavia come una forzatura. 

Se la partecipazione attiva di Guido Turchi alla cerchia elettronica di Marinuzzi
è stata negata dallo stesso compositore (ZACCONE 2005: 113), più complessa appare la
posizione di Roman Vlad, che, come abbiamo visto, fu direttore dell'Accademia nel
periodo in cui prese corpo il Laboratorio15. Unica sua composizione elettronica pura
riconosciuta da Vlad è il Ricercare elettronico (1962), composto presso lo Studio
milanese, in un contesto assai distante dall'artigianato della musica d'uso che aveva
sollecitato l'iniziativa individuale di Marinuzzi. La partitura del Ricercare fu
pubblicata da Suvini-Zerboni nel 1962. Scrive Vlad:

Pur non essendo mai stato a Darmstadt ho voluto anch'io sperimentare e utilizzare la composizione

15 Per una trattazione estesa dell'attività di Vlad nel campo della musica applicata, si veda RICCI 2008.
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ottenuta con strumentazione elettronica, collaborando con lo Studio di Fonologia della Rai di
Milano. […] Pur prevedendo il ruolo dell'interprete non mi adeguai alla moda di lasciare spazi
all'improvvisazione, segnai tutto per evitare equivoci e interferenze (VLAD 2011: 224).

Tra il 1958 e il 1967 Vlad firma numerose composizioni parzialmente o totalmente
costituite da suoni elettronici. Sulla cosiddetta “musica applicata” (cinema, teatro,
televisione, radio) il suo giudizio è netto:

Non ho mai considerato le mie musiche scritte per il cinema su un livello diverso da quello di un
buon artigianato (VLAD 2011: 43).

e, correlativamente:

Dopo il Ricercare non ho composto altra musica elettronica pura. Non penso che una tale musica
potrà mai fare seria concorrenza alla prassi concertistica tradizionale o addirittura sostituirsi alla
musica che l'uomo produce con le sue voci e con i suoi strumenti tradizionali […] (VLAD 2011:
225).

Queste ultime parole costituiscono una ulteriore, implicita censura nei confronti della
sua musica “applicata” prodotta dopo il 196116. Vlad sembra concedere una certa
dignità artistica soltanto a due delle sue opere “ibride”. La prima è Il Dottore di Vetro,
opera radiofonica su libretto di Maria Luisa Spaziani tratto da Philippe Quinault,
realizzata nel 1958 e andata in onda il 23 febbraio 1959; candidata al Premio Italia
del 1960, fu successivamente rappresentata in forma scenica a Berlino, presso la
Akademie der Kunst, il 4 ottobre 1961. Se la partecipazione di Vlad al laboratorio di
Marinuzzi “deve essere smentita con fermezza” (ZACCONE 2005: 113), è lecito
chiedersi dove furono realizzate le parti elettroniche di questa opera, e con la
collaborazione di chi, dal momento che Vlad non era in possesso della necessaria
competenza tecnica. Hugh Davies ipotizza che si tratti di uno studio della RAI,
oppure di uno “studio de Film” (DAVIES 1968: 110), cioè dello studio di
sonorizzazione di una casa cinematografica, dove avrebbero preso corpo anche le
parti elettroniche delle musiche di scena di Requiem for a Nun di William Faulkner
(opera di cui peraltro Vlad non fa menzione nella sua autobiografia) messa in scena il
13 marzo 1959 al Teatro Municipale di Reggio Emilia dalla compagnia Proclemer-
Albertazzi; ciò significa restringere il campo alla Fonolux e alla Fono Roma, ma
resterebbe da spiegare perché Vlad, avendo un laboratorio elettronico “amico” in
seno alla stessa Accademia avrebbe dovuto rivolgersi ad una casa di produzione per
realizzare i suoi nastri, e a quale titolo. Si può semmai argomentare che, poiché il

16 Non si deve tuttavia dimenticare che proprio a Roman Vlad si deve, già nel 1953, l'esortazione ai
compositori “colti” a non sottovalutare l'importanza del lavoro cinematografico e a non tirarsi indietro di
fronte alla possibilità di contribuire ad innalzare il livello artistico di una forma di spettacolo
profondamente radicata nella società contemporanea come il cinema. (VLAD 1953: 16). Inoltre, la sua
autorevolezza nel campo della musica elettronica doveva essere riconosciuta, se nel 1961 fu l'unico
esponente dell'area romana a partecipare come relatore al Congresso internazionale di musica
sperimentale di Venezia, con una relazione intitolata Musica tradizionale e musica sperimentale (11 aprile
1961, cfr. FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA CONTEMPORANEA 1961).
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Laboratorio era sede esclusiva di sviluppo di apparecchiature e circuiti e come tale,
luogo di lavoro riservato a Marinuzzi, probabilmente le collaborazioni con
quest'ultimo per l'allestimento di qualsivoglia opera elettronica potevano avvenire
anche al di fuori dell'Accademia, magari a casa dello stesso compositore; in ogni caso
è molto improbabile che i lavori elettronici di Vlad tra il 1958 e il 1960 abbiano visto
la luce senza alcun intervento di Marinuzzi. 

La nota di Roman Vlad sulla sua Fantarca, opera televisiva su testo di
Giuseppe Berto per la regia di Vittorio Cottafavi, le cui musiche furono realizzate
presso il laboratorio di Ketoff alla NIS-Film, è illuminante circa la grande varietà di
compiti che le attrezzature elettroniche erano chiamate a svolgere nell'ambito della
musica applicata. Della Fantarca Vlad fornisce una descrizione fin troppo sintetica,
se paragonata alla verve della trama, sospesa tra parodia (musicalmente plurilingue) e
satira fanta-politica: 

L'opera è concepita come una specie di Arca di Noè, sulla quale si dovrebbero imbarcare uomini e
animali che si dovrebbero salvare da un'incombente guerra atomica. Oltre agli uomini, volevo far
cantare anche le bestie e, a tal fine, ho fatto registrare latrati di cani, miagolii di gatti, nitriti di
cavalli, belati di pecore, ruggiti di leoni e di tigri, barriti di elefanti e versi di uccelli, e con i mezzi
della tecnologia elettronica ho portato ogni suono bestiale al livello delle frequenze che definiscono
le diverse note del nostro sistema musicale. E con queste note “addomesticate” ho montato una
trama corale. Esempio di musica concreta elaborata elettronicamente (VLAD 2011: 225).

L’operazione descritta da Vlad, piuttosto semplice nell’odierno dominio digitale,
dovette risultare estremamente complicata disponendo delle sole apparecchiature
analogiche – segnatamente, il Fonosynth e il Synket – disponibili presso la NIS-Film.
La nota di Vlad ci consente di cogliere queste macchine nel loro lavoro ordinario, a
metà fra fantascienza pop e un rumorismo mimetico spesso ingenuo, ma
perfettamente coerente con gli scopi per cui apparecchi come il Fonosynth erano stati
concepiti17. 

L'elenco di compositori fornito da Arrigo Quattrocchi comprende anche
Vittorio Fellegara. Il Répertoire di Hugh Davies lo accredita come co-autore delle
musiche di Dialoghi nell'infinito, produzione radiofonica del 1958 su un testo
originale di Livia De Stefani, con la regia di Nino Meloni18. Il lavoro, scritto
anch'esso per il Premio Italia, fu registrato il 14 luglio 1958 con la partecipazione
dell'Orchestra della RAI di Torino; tra le voci recitanti, si segnala la magistrale
interpretazione di Tino Buazzelli nel ruolo del Narratore e del Vecchio morente. Il

17 A tal proposito Maurizio Corbella osserva acutamente: “L’utilizzo di tali strumenti [Synket e Fonosynth]
a fini cinematografici verrà raramente indirizzato verso soluzioni “melodiche”, bensì a ricoprire ruoli di
bordone, ostinati ritmici o atmosfere ed episodi bruitistici, in sintonia dunque con una funzione
genericamente “d’atmosfera”. Dalla vasta gamma di funzioni musicali e sonore che i due sintetizzatori
romani possono ricoprire discende la difficoltà di quantificare la loro presenza nel cinema di quel periodo.
L’estrema verosimiglianza con cui il Synket è infatti in grado di riprodurre suoni naturalistici ed effetti
bruitistici, lo rende facilmente mimetizzabile all’interno delle colonne sonore, legittimando il sospetto che
esso sia più diffuso di quanto le testimonianze non confermino” (CORBELLA 2009: 59). 

18 La registrazione dei Dialoghi nell'infinito è attualmente disponibile come podcast presso il sito web
http://podcasthall.forumcommunity.net , 12/10/2012.
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testo del radiodramma è una visione poetico-religiosa: la voce di tre anime defunte (il
Vecchio, il Giovane e la Donna) carica di rimpianto e saggezza, risale l'Abisso
dell'aldilà e va a mescolarsi con le voci di un vecchio Contadino e di una Vedova in
una preghiera che attraverso l'Abisso giunge all'orecchio benevolo e pietoso
dell'Immenso; il tutto è collocato in uno sfondo cosmico che conferisce ai versi una
vaga risonanza lucreziana. La musica che sostiene la recitazione è costituita da nastri
magnetici e parti orchestrali, quasi sempre nettamente distinti gli uni dalle altre, salvo
rare eccezioni; questa circostanza, unitamente all'impianto fondamentalmente
dodecafonico della parte strumentale, indurrebbe a credere che Fellegara e Marinuzzi
abbiano diviso tra loro il lavoro, cosicché Fellegara potrebbe essersi incaricato
dell'orchestra e Marinuzzi dei nastri; questa ipotesi è suffragata con l'assonanza di
alcuni gesti elettronici (ad esempio i suoni “di corda” che si odono verso gli 8'20”)
con gesti similari presenti nel commento sonoro realizzato da Marinuzzi per vari
sceneggiati televisivi di sette o otto anni più tardi19. L'ascolto dei Dialoghi
nell'infinito costituisce un'occasione quasi unica di inventariare il lessico elettronico
disponibile presso il laboratorio dell'Accademia Filarmonica Romana, racchiudendo
sotto questa etichetta tutte le apparecchiature di cui disponeva Marinuzzi tra il 1957 e
il 1959:

Tempo Riferimento al testo Commento sonoro
0'00” Preludio orchestrale.
1'45” Narratore. Tre ombre

si affacciano sulla
Terra

Sinusoidi con ingressi distanziati di alcune centinaia di
millisecondi, poi blocchi di sinusoidi in rapporto
inarmonico, dotati attacchi netti e usate come elementi
di scale ascendenti.

Descrizione
dell'universo

Rumore bianco filtrato; sinusoidi modulate in ampiezza
in banda subaudio (d'ora in avanti: tremolo); fasce di
sinusoidi in rapporto inarmonico in glissando lento
(circa 1 semitono/secondo) discendente.
Sinusoidi dalla frequenza variabile con legge casuale e
inviluppo corto (d'ora in avanti: pigolìo); di nuovo
masse di sinusoidi dall'attacco netto.

Le Ombre cercano
l'Orsa, senza trovarla.

Il pigolio viene riassorbito da una fascia di sinusoidi in
glissando prima discendente poi ascendente, il tutto
non inferiore ai 700Hz; tremolo; silenzio.

Parla il Vecchio (silenzio)
Il giovane scorge la
Terra (“La terra è quel
granello di
frumento...”)

Un segnale breve e netto nell'attacco e nel rilascio,
dalla accentuata rugosità, sottolinea il “granello di
frumento”; poi fasce di rumore filtrato su frequenze
medio-alte; semplici sinusoidi in “contrappunto” con
frequenze intorno ai 400Hz.

Parla la Donna. Cerca Sinusoidi dall'attacco morbido, organizzate in frasi

19 In particolare, Le inchieste del Commissario Maigret di Mario Landi.
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inutilmente di
scorgere gli alberi;

discendenti che suggeriscono una scala; su di esse si
innestano i suoni naturali del flauto e del violino.

4'35” Silenzio Interludio orchestrale
5'15” Sinusoidi su frequenze medio-basse e una sinusoide su

frequenza alta delimitano una porzione di spettro che
va poi riempiendosi (sempre con sinusoidi)

Il Narratore (“Volontà
suprema...”)
La Donna si domanda
perché non si sentano
gli odori.

Suoni prolungati prodotti da onde quadre (o da somme
di sinusoidi in opportuna proporzione) più o meno
aggregati in fasce accordali. La scena si sposta poi su
basse frequenze, dove gli aggregati perdono il carattere
di fascia sonora per tornare ad essere “note”, dagli
attacchi e dai rilasci netti, di tipo strumentale. 
Sul finale della frase, la parola “abissi” è sovraincisa in
delay multipli.

Il Narratore: “E dalla
Terra, la vedova
implorò: Morte che mi
strappasti lo sposo...”

Sulla parola “morte” spicca una sinusoide tra i 690 e i
700 Hertz (intorno al Fa5), subito estinta.

“...sul ciglio della
Terra”

Sul finale del monologo della Vedova torna la
sovrapposizione di voci sulla parola “abissi”; qui la
parola non è suscitata dal testo appena udito,  non è una
sorta di scia fisiologica come nel caso precedente, ma
dialoga con esso e vi si contrappone con tutto il peso
dell'intenzionalità e della memoria.

7'30” (silenzio) Glissati rapidi di fasce di sinusoidi in rapporto
inarmonico; quando il glissato cessa e l'oggetto sonoro
si avvia ad un lento rilascio, emerge un tremolo
applicato all'intera fascia.

8'00” I materiali uditi finora vengono organizzati in strutture
complesse che si richiamano alla sintassi musicale
tradizionale: sequenze di note (altezze), ridizione, loop.
Si tratta di oggetti sonori, più o meno reiterati, che nel
loro complesso evocano una timeline orchestrale: brevi
sequenze di note eseguite da timbri puri o quasi puri
dall'attacco netto; timbri metallici – attacco duro e
rilascio lento di aggregati inarmonici, con tremolo – ;
brevissime giustapposizioni di fasce di sinusoidi
ripetute identiche due o tre volte; frammenti di
“pigolìo” nettamente stagliati su uno sfondo di
frequenze medio-basse; pattern di oggetti
morfologicamente differenti accostati in sequenze fisse
e ripetute ecc.

8'20” “Corde di contrabbasso”: a combinazioni di sinusoidi a
frequenza bassa e medio-bassa sono applicati inviluppi

33



dall'attacco quasi verticale e dal rilascio lento,
esponenziale. Su tutto è applicato un tremolo.  Gli
attacchi si intensificano e danno luogo a una densa
trama polifonica su cui torna la voce del Narratore.

Il Narratore introduce
il Minatore

Sul tessuto dei suoni “di corda” un procedimento
analogo a quello messo in atto per “abissi” è ora
applicato alla parola “maligni”; il timbro
particolarmente caldo e profondo della voce del
Minatore dà luogo ad una pasta sonora che va a
fondersi con i suoni di corda in una densa texture di
basse frequenze. Chiude la frase del Minatore
l'intervento di suoni “gorgoglianti” (tipici dell'aumento
della velocità di lettura del nastro) e una violenta pasta
di onde quadre.

9'10” (silenzio) Polifonie di aggregati di sinusoidi (in rapporti
armonici, brillanti di parziali acute) e onde quadre, con
inviluppi in crescendo/diminuendo lento. Occasionali
interpunzioni di segnali dallo spettro complesso, di
durata inferiore al secondo, caratterizzati da inviluppi
triangolari e ondulazioni interne.

Il Vecchio (stessa voce
del Narratore):
“Trascurai di
dilettarmi dell'infanzia
dei miei figli...”

Silenzio. Su “il pianto dei bimbi” ricompare
inopinatamente l'orchestra; silenzio.

“Il tempo ha incurvato
le mie ossa...”

orchestra fino alla fine del monologo.

11'22” (silenzio) Intermezzo di onde quadre e brevi flammenti di
glissandi ascendenti con tremolo.

11'50” La Donna parla
dell'amore.

Silenzio, poi orchestra.

La Vedova: “Mare
crudele...”

orchestra 

12'50” Il Giovane parla della
guerra e del sangue

Il tessuto sonoro è punteggiato di misture di sinusoidi
in rapporti inarmonici, pronunciate in un ritmo
aperiodico e relativamente rapido (dai 5 ai 7 attacchi al
secondo), poi silenzio.

13'50” Preghiera del
Minatore.

Orchestra, poi silenzio.

(silenzio) Ritornano i suoni “di corda” su frequenze medie, prima
sporadici, poi via via più densi fino a far perdere il
senso degli attacchi.

Il Costruttore di
orologi.

I suoni “di corda” tornano sulle basse frequenze;
silenzio; orchestra.

Il vecchio Contadino Silenzio
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(stessa voce del
Narratore): “Di nuovo
odo parlare di
guerra...”

16'45” Sul finale del monologo del Contadino, onde quadre,
con attacchi distanziati, un gesto deliberatamente
semplice, in cui è rimarcata l'assenza di retorica e
l'intenzione non virtuosistica né ornamentale del passo.

17'30” Il Giovane torna a
parlare di guerra

Sulle precedenti onde quadre si innestano fasce di
rumore filtrato per un nuovo, complessivo
addensamento della trama sonora che nega il
precedente, essenziale gesto sonoro.

La Donna Silenzio; poi toni puri su frequenze medio-alte;
18'20” (silenzio) Segnale di interpunzione dell'orchestra (pochi secondi).
18'35” Preghiera della

Vedova
Silenzio; orchestra con movenze “elettroniche”
(impasti cangianti di archi e fiati su note tenute).

19'42” Il Narratore. Alle voci
che parlano di pace e
amore è concesso di
scendere sulla terra
mescolarsi alla voce
del Vecchio e della
Vedova e, di lì, di
salire all'orecchio
dell'Immenso.

Orchestra, ancora con suoni lunghi, ricchi di battimenti
fra sinusoidi.

21'40” A cadenza regolare compaiono misture di sinusoidi in
rapporto prevalentemente armonico, poi oggetti
ricavati dall'elaborazione del rumore, quindi si
ripropongono frammenti delle parole conclusive
sovrapposte e filtrate (del Narratore e della Vedova).

23'25” (silenzio) Si riconscono segnali tipici della parte iniziale (una
lunga mistura dal timbro simile a quello di un organo,
tipica della sovrapposizione di sinusoidi a distanza
d'ottava; suono "gorgogliante"; fasce di sinusoidi in
rapporto inarmonico glissanti in blocco).

Seguendo la classificazione funzionale della musica nel radiodramma elaborata da
Angela Ida De Benedictis20, notiamo come nei Dialoghi nell'infinito vi sia una netta
attribuzione all'orchestra (fatti salvi i momentanei punti di ibridazione tra strumenti
acustici ed elettronica) del ruolo 1) e 2), quest'ultimo condiviso con strutture
elettroniche complesse; l'assenza di una vera e propria trama fa sì che le funzioni 3) e

20 1. Musica di apertura e di chiusura. 2. Sipario, cesura, stacco. 3. Commento contestuale, amplificazione
descrittiva, contrappunto emotivo. 4. Musica intradiegetica e/o immanente all'azione. 5. Funione evocativa e
identificativa di personaggi, sentimenti, idee, piani d'azione o della narrazione, epoche e luoghi (DE

BENEDICTIS 2004).
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4) siano assimilate in una sorta di contrappunto continuo, in cui l'assenza di portati
semantici sedimentati gioca a favore del suono elettronico nell'evocazione di scenari
ineffabili; la presenza di frammenti vocali rimessi in circolo, infine, sembra assolvere
– sia pure non con assoluta puntualità – alla funzione 5). 

Con Dialoghi nell'infinito Marinuzzi definisce un possibile rapporto tra le tre
dimensioni dell'orchestra, del nastro e della narrazione; più che tentare di istituire una
segnaletica elettronica che riproponga abbinamenti meccanici tra contenuti letterari e
oggetti sonori (fatto salvo l'assunto preliminare che accosta il suono sintetico alla
connotazione ultramondana del racconto), Marinuzzi mantiene il flusso del suono
elettronico su un piano indipendente da quello diegetico – anche se in costante
dialogo con esso – per quel che attiene alla sintassi; in altri termini, non c'è nessun
tentativo di creare nel suono un moto di gesti e figure parallelo al contenuto letterario
cui si accompagna. Se è pur vero che, inizialmente, all'autonomia funzionale
dell'orchestra il nastro contrappone una certa ancillarità nei confronti del testo, cui è
complementare quasi in mancanza di autosufficienza, e se questa impressione sembra
confermata dalla ricomparsa dell'orchestra in una sorta di interludio, ben presto ampie
sezioni di solo nastro affermano l'indipendenza e l'espressività del suono elettronico,
che si candida addirittura a surrogare l'indicibile. Così, man mano che il radiodramma
si sviluppa, la relazione tra parti orchestrali, monologhi e parti su nastro diviene via
via sempre meno prevedibile, sempre più frequenti le sovrapposizioni parziali e i
silenzi. Unica concessione alle aspettative del pubblico è forse l'associazione tra
timbri orchestrali (flauto e violino) e parti del testo che rinviano alle aree semantiche
dell'amore, dell'infanzia e dalla tenerezza: quasi una momentanea rinuncia, da parte
del suono elettronico, a confrontare la propria mancanza di passato con la storia
pluricentenaria degli strumenti acustici e del loro portato semantico e sentimentale.

Quali conclusioni si possono trarre dall'ascolto dei Dialoghi nell'infinito, circa
la dotazione tecnica del Laboratorio? La musica su nastro sembra composta quasi
esclusivamente con oscillatori sinusoidali e magnetofoni, mentre tutte le più
complesse operazioni sull'ampiezza possono essere ricondotte ad una paziente opera
di taglio dei nastri; è possibile che anche le onde quadre siano il risultato di una
sovrapposizione di sinusoidi pesate, e persino il “rumore bianco filtrato” potrebbe
essere in realtà il risultato dello sfibrante lavoro di stratificazione di parecchie decine
di sinusoidi. Si deve invece ammettere necessariamente la disponibilità di un
apparecchio in grado di imprimere ai segnali sinusoidali una modulazione di
ampiezza in banda sub-audio (tremolo).

Al di là del rapporto con il testo, Marinuzzi si mostra ben consapevole di quella
che Walter Branchi definisce l'alternativa tra il “comporre nel suono” e il “comporre
con il suono” (Colloquio con Walter Branchi, cfr., in questa sede, Appendice G). Se
però nella prospettiva  espressa da Branchi la composizione con il suono costituisce
una fase storica anteriore di cui il salto all'interno del suono stesso rappresenta il
naturale superamento, Marinuzzi – nel 1958 –  non sembra ancora interessato a
compiere una scelta in proposito e sembra invece voler considerare le due opzioni
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come strumenti espressivi differenti e ugualmente disponibili nella sua tavolozza.
Ecco allora che ai gesti prevalenti nella prima e nell'ultima parte dei Dialoghi
nell’infinito – la polifonia di sinusoidi “lente”, occasionalmente scandita da vari
segnali di interpunzione, e la sovrapposizione di fasce di sinusoidi in rapporto
inarmonico – che trovano nella loro stessa morfologia  e “storia” interna il motore del
decorso musicale, si contrappone (verso gli 8'00”) una concezione puramente
materiale dell'oggetto sonoro, che necessita, per alimentare lo stesso decorso, di
essere aggregato ad altri oggetti morfologicamente diversi in successioni regolate da
paradigmi ritmico-sintattici archetipici: melodia, pattern ritmico, ridizione ecc.,
secondo una relazione analoga a quella che lega la nota alla partitura. 

All'indomani della chiusura del Centro Elettronico, Marinuzzi dovette trasferire
tutta l'attività elettronica presso la sua abitazione, prima di poter stabilire la sua
postazione di lavoro nel nuovo studio della NIS-Film, intorno al 1962, dove prosegue
la collaborazione con Ketoff per la creazione del Fonosynth e dove lavora fino al
196521. Il trasferimento avveniva dopo un biennio di lavoro in cui aveva visto la luce,
oltre ai Dialoghi, almeno un'altra opera di rilievo, l'Antigone per la televisione diretta
da Vittorio Cottafavi. Il lavoro televisivo presentava caratteristiche tecniche del tutto
diverse rispetto a quello radiofonico che consente, grazie alla registrazione, di creare
sincronismi perfetti e raffinati contrappunti con le parti recitate, nonché varie forme
di elaborazione del materiale vocale; al contrario, la trasmissione in diretta di opere
teatrali non permetteva che un minimo intervento dal vivo, tanto che nell'Antigone la
musica si limita prevalentemente a segnalare le transizioni da una scena all'altra,
mentre lo stile, complice la presenza del coro, rientra tutto sommato nei limiti del
linguaggio tradizionale. Nondimeno, la scelta di affidare ad una sovrapposizione di
voci e suoni sintetici il compito di sostenere l'intera architettura musicale del dramma
non è neutra, e contribuisce a consolidare un'impostazione registica, sottolineata dalla
scenografia scarna, mirante a far emergere il carattere atemporale e universale del
mito a scapito delle suggestioni storiche e antiquarie. Il suono elettronico diviene
allora – una volta di più – il segno distintivo di uno sguardo sospeso tra
l'osservazione dell'inconscio e dell'interiorità e la comparsa del divino e
dell'insondabile.22

Degli altri nomi menzionati da Quattrocchi, il solo Carlo Franci è accreditato
nel Repertoire di Davies come autore di musiche elettroniche, che risultano però
allestite presso laboratori cinematografici. In particolare, le Tre invenzioni su nastro
(1956) sono state montate presso gli studi della Fono Roma, mentre la colonna sonora
del film Samba 8 alla rotante (1955) di Gaetano Petrosemolo è stata montata presso

21 Da un un appunto dattiloscritto di Domenico Guàccero (AG. AL5, 5-27-c.101), databile fra il 1969 e il
1972, apprendiamo che apparecchiature di proprietà di Marinuzzi sono ubicate presso la Sermi Films.

22 La trattazione più estesa dell'opera e della figura di Gino Marinuzzi Jr. è, al momento, ancora quella di
Maurizio Corbella (CORBELLA 2009), che si sofferma particolarmente sulla musica da film del maestro
milanese. Non è invece ancora disponibile la monografia curata dalla figlia di Marinuzzi Anna Maria
Marinuzzi dedicata al padre, annunciata dallo stesso Corbella per i tipi dell'editore Nireo (CORBELLA 2009:
249).
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gli stessi studi della Fonolux presso i quali operava in quegli anni Paolo Ketoff. Se è
certamente esagerato attribuire al laboratorio di Marinuzzi il ruolo di “risposta
romana” allo Studio di Fonologia della RAI di Milano, sia per la mancanza di
finanziamenti, sia per il mancato coinvolgimento attivo di soggetti pubblici, sia infine
per la dotazione tecnica che non poteva essere che estrememente ridotta se
confrontata al prestigioso Studio milanese, esso fu tuttavia l'unico punto di
riferimento e aggregazione possibile per una comunità di musicisti che, alla chiusura
dei locali di via San Pantaleo, dovrà attendere ancora nove anni prima
dell'installazione di uno studio “autoctono” che avesse la sua vocazione istituzionale
principale nella produzione di musica elettroacustica: lo Studio R7. 

1.3 La Discoteca di Stato e il Laboratorio di Elettroacustica dell'Istituto
Superiore di Poste e Telecomunicazioni

L'Istituto Superiore di Poste e Telecomunicazioni, fondato nel 1907, divenne
nel dopoguerra il nucleo di un programma di rinnovamento infrastrutturale che
vedeva nella radiotelegrafia un settore di importanza decisiva per portare l'Italia a
livelli di sviluppo paragonabili a quelli dei paesi vincitori della guerra. Con la legge
856/1949 venivano stanziati 380 milioni per l'ammodernamento delle attrezzature
scientifiche; nel 1951 si dava seguito alla costruzione del nuovo corpo di fabbrica,
parallelo all'edificio storico di viale Trastevere 189, dove entro il 1953 venivano
stabiliti i nuovi laboratori (MAJORE 1957; MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

1959). L'allestimento del Laboratorio di Elettroacustica rispondeva ad esigenze
tecniche tipiche del settore radiotelegrafico e telefonico; le dotazioni tecniche in molti
settori di tale ricerca coincidevano con quelle necessarie alla produzione di musica
elettronica. Il rapporto del Ministero fornisce alcune informazioni al riguardo:

L'attività dell'Istituto nel settore dell'elettroacustica riguarda i seguenti argomenti principali: […]
studi ed esperienze su trasduttori elettroacustici e sulle caratteristiche di frequenza e direzionali di
microfoni e altoparlanti; studi e controlli sui sistemi di registrazione e riproduzione sonora su dischi
e su nastri magnetici; studi, prove ed esperimenti sul trattamento acustico degli ambienti: di tali
studi un'applicazione importante viene fatta alle sale apparati telegrafici e di commutazione
telefonica per ridurre gli inconvenienti del rumore ambientale e migliorare così il rendimento del
personale (MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI 1959: 136).

Nel 1957 il Laboratorio dispone di vari locali trattati acusticamente:

4. una camera anecoica23 di circa 90m3;
5. due stanze per ascolto e misure, isolate acusticamente l'una dall'altra e

dall'esterno;
6. un auditorio dalle caratteristiche acustiche regolabili mediante pareti mobili e

23 La camera anecoica è un locale le cui pareti sono state rese completamente assorbenti, in modo che non vi
sia alcuna riflessione del suono prodotto al suo interno e, conseguentemente, nessun fenomeno di eco o
riverbero. La camera anecoica è ovviamente insonorizzata.
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superfici intercambiabili coperte da materiali dotati di diversi coefficienti di
rilflessione;

7. due camere di riverberazione.

La relazione del Ministero elenca sinteticamente le attrezzature di cui è dotato il
Laboratorio, tra le quali ricordiamo:

! strumenti di misura delle caratteristiche di frequenza e direzionalità, da
impiegare nella camera anecoica;

! tubo ad onde stazionarie per la misura del coefficiente di assorbimento e di
impedenze acustiche;

! filtri variabili passa-basso, passa-alto e passa-banda;
! orecchi e bocche artificiali;
! registratori magnetici professionali;
! amplificatori e altoparlanti;
! altri apparecchi di misura (oscilloscopi, voltmetri ecc.)

La camera di riverberazione fu il primo e per molti anni unico riverberatore di cui
ricercatori e musicisti potevano disporre. Quelle dell'ISPT, realizzate allo scopo di
misurare assorbimento e isolamento acustico nonché la potenza delle sorgenti sonore,
erano ubicate nei sotterranei dell'Istituto e occupavano una superficie di circa 40m2

suddivisa in due ambienti di estensione all'incirca doppia l'una dell'altra, separati da
una parete con un'ampia apertura che, all'occorrenza, veniva chiusa da un tramezzo di
densità e copertura uguali a quelle delle pareti. L'isolamento tra i due ambienti era di
70dB a 400Hz (BENASSI 1961).

Negli elenchi di apparecchiature formulati nella pubblicazione ministeriale non
figurano né oscillatori né generatori di rumore bianco, ma è molto improbabile che il
Laboratorio ne fosse sprovvisto, in quanto sia le sinusoidi sia il rumore, più o meno
“colorato”, sono indispensabili per effettuare le misurazioni, attività fondamentale
nelle ricerche di telefonia. Le informazioni oggi disponibili sul Laboratorio di
Elettroacustica si ricavano dalla già citata pubblicazione ministeriale del 1957 e dal
bollettino trimestrale dell'Istituto: né l'uno né l'altro dedicano il minimo accenno alle
attività musicali che videro impegnati Gelmetti e De Blasio nei sotterranei di viale
Trastevere e, in attesa di uno spoglio attento delle carte di Gelmetti, possiamo solo
dedurre che i contatti tra i musicisti e l'istituzione avvenissero secondo modalità di
accesso non ufficiali, o quantomeno non inquadrate in un programma di
collaborazione del Laboratorio con compositori affermati per lo sviluppo di una
ricerca strutturata nell'ambito della “fonologia musicale”.

Tra il 1959 e il 1962 Vittorio Gelmetti e Antonio De Blasio avevano lavorato
presso un laboratorio elettronico allestito presso la Discoteca di Stato nella sua storica
sede di via Caetani a Roma. Tutte le composizioni di De Blasio e i Due Studi di
Gelmetti sono confluiti in due bobine custodite dall'Istituto Superiore per i Beni
Sonori e Audiovisivi (odierna denominazione assunta dalla Discoteca di Stato);
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inoltre, i materiali di De Blasio sono stati  riversati nel 1960 su un vinile a 33rpm
edito dalla stessa Discoteca di Stato e ivi conservato. Per quanto concerne gli altri
brani realizzati presso il laboratorio di via Caetani non resta invece alcuna traccia di
Misure 1 di Gelmetti e Volumi e cristalli di De Blasio. Il contenuto dei supporti di
registrazione è il seguente:

Bobina magnetica del
10/01/1970  coll. CL2016

Bobina magnetica del
10/01/1970  coll. CL2017

Disco in vinile 33rpm,
Discoteca di Stato, 1960 coll.
35/3342/7

G. M. König, Essai W. Kotonski, Étude sur un seul
coup de cymbale

A. De Blasio, Energia e tempo -
riverberato

A. De Blasio: Studio 2 K. Penderecki, Psalmus A. De Blasio, Energia e tempo -
decompresso

O. Luening: Electronic Fanfara A. Markovski, Musique de
films: fragments

A. De Blasio, Simmetrie

M. Davidovsky, Electronic
Studio n.1

V. Gelmetti, Due Studi A. De Blasio, Energia e tempo

V. Gelmetti, Due Studi A. De Blasio, Tensioni
(versione definitiva)24

I brani composti da De Blasio sono, di fatto, soltanto due. Tensioni è infatti una
versione sviluppata dai materiali di Studio II - Energia e tempo; nel disco, di carattere
prettamente sperimentale, il brano è presentato in 3 versioni, l'ultima delle quali (lato
B) è priva di riverbero, mentre le due versioni incise sul lato A sono entrambe
riverberate (malgrado ciò sia segnalato soltanto nel titolo della prima); la seconda di
queste (decompresso) presenta in effetti differenze nei livelli delle varie sezioni che
nella prima e nell'ultima versione non appaiono, come se l'ultima versione, non
riverberata, fosse il risultato di una versione compressa dello stesso brano, non
riportata nel disco, ed entrambe fossero state poi riverberate. Nel seguente stemma
l'originale ipotizzato, non riverberato e non compresso, è indicato con NRNC (Non
Riverberato, Non Compresso):

NRNC

NRC (1960)

Tensioni (1963) RC (1960)  RNC (1960)

La differenza più evidente tra Tensioni e Energia e tempo consiste in un

24 Il titolo riportato sulla bobina è Tensione. 
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innalzamento, nel brano del 1963,  di circa un ottava – cioè di una registrazione con
velocità del nastro raddoppiata. Sussistono invece dubbi sull'indicazione fornita da
Davies circa la presenza di una versione realizzata presso l'ISPT di Energia e tempo,
che dovrebbe essere coeva alla versione della Discoteca di Stato (1960) e ha durata
identica a quella; ora, qualsiasi processo di rimaneggiamento determina in genere una
variazione, sia pur lieve, della durata, sicché è lecito chiedersi se non si tratti
semplicemente di un errore commesso da Davies – generato magari dalla presenza di
titoli che ricorrono e si confondono nei lavori dei due compositori – il quale avrebbe
semplicemente duplicato un titolo della Discoteca di Stato tra le composizioni
attribuite all'ISPT. D'altro canto, è possibile che De Blasio si sia servito delle camere
di riverberazione dell'Istituto per realizzare appunto la versione riverberata di
Energia e tempo registrata sul vinile della Discoteca di Stato. Le registrazioni dei
Due Studi di Gelmetti presenti nelle due bobine sono invece identiche e nulla ci
dicono del loro rapporto con i materiali originari (Varianze e Tensioni). 

Tanto i Due Studi di Gelmetti quanto Simmetrie ed Energia e tempo di De
Blasio non aspirano alla condizione di composizioni compiute, da sottoporre al vaglio
di un pubblico. Significativo è il caso di Energia e tempo, che nella sua fissazione
definitiva su supporto (il disco di vinile a 33rpm edito dalla Discoteca di Stato) non si
offre nella sua versione ultima, espressione di una volontà definitiva del compositore,
ma appare in tre redazioni equivalenti, quasi che non vi fossero ragioni sufficienti, dal
punto di vista artistico ed estetico, per escluderne alcuna di esse. In altri termini, il
materiale sonoro e la struttura in cui esso è assemblato non riescono a orientare e
determinare la scelta stilistica definitiva. La versione riverberata e quella non
riverberata appaiono all'autore evidentemente entrambe plausibili, e con esse la
versione “decompressa”. Ne risulta un'opera inconclusa, incapace di determinarsi
nella sua interezza; la proposta di tre versioni alternative finisce così per mettere in
luce, al di là della musica, i processi che ne hanno determinato le reciproche
differenze, sottolineando così il carattere dimostrativo e sperimentale del lavoro. 

Chiaramente leggibile nelle opere sperimentali di De Blasio è la ricerca di una
nuova retorica che, condotta sul terreno delle sonorità inaudite, cerca riferimenti nella
sintassi più tradizionale. Così l'incipit  assume, nel riproporsi pressoché identico in
tutte le versioni del lavoro, un valore tematico, sia per l'evidenza degli oggetti sonori
che lo caratterizzano (rumore bianco filtrato su frequenze medio-alte e due misture,
su registri ben distinti, di due e tre sinusoidi su parziali di una fondamentale assente)
sia per l'essere quelli origine e riferimento di tutto il materiale sonoro che segue, una
sorta di sviluppo in cui l'esposizione ordinata di frammenti sonori della durata
variabile dai due ai quattro secondi (con raccordi in sovrapposizione di poche
centinaia di millisecondi) cede gradualmente il passo a stratificazioni polifoniche di
tre o più flussi sonori (che possiamo definire, per brevità, voci). In Simmetrie, la
ricerca timbrica è più limitata, essendo la composizione basata su sequenze di gusto
prettamente seriale eseguite da un timbro unico, simile a quello delle Onde Martenot
(con attacco ripido e breve estinzione), disposte prima su sfondi in tremolo, poi in
strutture contrappuntistiche; qui retorica e sintassi sono facilmente mutuate dal
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linguaggio corrente nella musica  seriale e post-seriale. Notiamo però come il cluster
finale di sinusoidi (disposte in modo da simulare un analogo gesto su tastiera
temperata) risponda ancora una volta alla necessità di rintracciare possibili gesti
dotati di pregnanza retorica (in questo caso, si tratta di un gesto conclusivo). 

Il primo dei Due Studi di Vittorio Gelmetti sembra più un catalogo di
possibilità timbriche che una composizione compiuta. Prevalgono le misture di
cinque o sei sinusoidi in rapporto inarmonico che, su registri medio-bassi, assumono
il caratteristico timbro “di campana”; per mitigare l'impressione di una didascalica
esposizione di timbri, appaiono di quando in quando suoni dall'attacco relativamente
lento e il rilascio immediato (una sorta di “colpo di frusta”). Il secondo Studio è
realizzato su un set di frequenze diverso dal precedente, dal quale vengono estratte
misture inarmoniche, per creare l'illusione di un ambiente sonoro diverso e
complementare; compaiono frammenti di strumenti di metallo a percussione trattati
(nastro rallentato e taglio degli attacchi) e rumore bianco filtrato ad alte e altissime
frequenze. In seguito, remote risonanze delle misture iniziali sembrano affondare nel
riverbero onnipervasivo. Si nota in entrambi gli studi l'assenza di modulazioni di
ampiezza (tremoli), che saranno invece un elemento caratterizzante nelle
composizioni elettroniche successive.

Con Treni d'onda a modulazione d'intensità, Vittorio Gelmetti sembra inoltrarsi
in un territorio poco battuto dalla comunità elettroacustica italiana, alla ricerca di un
taglio più personale, stilisticamente e, si direbbe, ideologicamente orientato25. Il
brano, realizzato nel 1963 presso l'ISPT, sarebbe oggi etichettato come drone music
basata su lunghe strisce di texture continue dotate di caratteristiche morfologiche
invarianti o tempovarianti lente, tali cioè da rendere inavvertito il mutamento nel
corso dei minuti. La struttura del brano è piuttosto semplice, perché si basa su
porzioni di nastro di durata variabile tra 1 e 3 minuti, montate in dissolvenza
incrociata; il tutto è poi occasionalmente sommato ad un secondo flusso di suono
continuo. Ne deriva un tessuto sonoro esteso e lentamente cangiante, basato su poche
tipologie di sintesi (un timbro di altezza definita con fondamentale a 131 Hz
modulato in ampiezza, misture inarmoniche di sinusoidi, rumore bianco filtrato) e
sostanzialmente privo di eventi interni e attacchi percettibili che ne definiscano una
qualunque forma di sintassi. Sembra insomma che Gelmetti voglia qui abbandonare
la varietà, a tratti caleidoscopica, che caratterizza i primi esperimenti alla Discoteca
di Stato, nei quali era comunque avvertibile la ricerca di una grammatica articolata e
di una grande varietà di gesti, o oggetti sonori, di cui stabilire le relazioni sintattiche,
ma che tradivano un atteggiamento enciclopedico, più interessato a dimostrare le
possibilità del mezzo elettronico che a costruire una struttura musicale. In Treni
d'onda a modulazione di intensità Gelmetti sembra aver imparato l'arte di rinunciare
all'uso dell'intera tavolozza per affermare un'identità scolpita e intransigente. Analoga
impostazione ritroviamo nelle Modulazioni per Michelangiolo, in cui è ulteriormente
affermata la poetica di una musica senza gesti, fatta di fasce sonore sovrapposte e

25 Per il dettaglio delle frequenze impiegate dal compositore nell'allestimento del brano, si veda GELMETTI

1968.
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continue e di tempovarianze lente; in questo caso, la destinazione della musica ad un
contesto che definiremmo oggi installativo (per la sala dedicata alle fortificazioni del
periodo fiorentino della mostra organizzata  presso il Palazzo delle Esposizioni, nel
quarto centenario della morte di Michelangelo Buonarroti) accentua il carattere di
sfondo, o di contenitore sonoro, in cui l'attenzione del pubblico è catturata da altri
avvenimenti.

Gelmetti, capace più di altri di valutare i limiti di espansione che la musica
d'avanguardia soffriva nei confronti di un pubblico che era e sarebbe rimasto
estraneo, se non ostile, alla sperimentazione, vide nella formula tentata con la mostra
michelangiolesca l'annuncio di nuove modalità di ascolto e fruizione della musica
d'avanguardia:

Dirò subito che la progettazione e l'esecuzione di un brano elettronico destinato alla sala delle
fortificazioni fiorentine (nel quadro della grande mostra michelangiolesca inauguratasi a Roma il 18
febbraio scorso) rappresenta un primo punto di intersezione tra un momento teorico e un'occasione
pratica; fatto destinato a rinnovarsi e ad ampliarsi in un quadro di collaborazioni interdisciplinari e
da cui nascono alcune considerazioni:
a) mutazione della destinazione dell'oggetto musicale;
b) funzionalizzazione della ricerca;
c) possibilità di un coordinamento interdisciplinare delle ricerche, sin qui condotte in campi
specifici, sulla base degli elementi operazionali della logica formale.
a) In linea di massima si può dire che (nonostante i segreti desiderata dei compositori) qualsiasi
musica d'avanguardia trova la sua naturale destinazione in un pubblico di élite, ristretto, in larga
misura di specialisti (i vari Festival e il III Programma ne sono la riprova); la diffusione di tali
musiche “oltre” i confini di tali aree si presenta come operazione di estrema difficoltà. Anche il
tentativo di introdurre tali musiche in “circuiti” normali non ha trovato sinora terreno favorevole.
Evidentemente si tratta di un problema mal posto: a mio avviso non si deve tentare di forzare i
canali di diffusione esistenti (senza per questo rinunciare a ciò che essi offrono) ma trovare,
individuare o inventare nuovi canali di diffusione.
Alcune conversazioni a livello teorico con l'Arch. Portoghesi hanno portato alla commissione del
brano elettronico che ho chiamato “Modulazioni per Michelangelo” e che, immesso in un contesto
inconsueto, sarà ascoltato (in modo più o meno disattento – che è poi il modo più consueto e diffuso
di fruizione estetica attuale) da un numero elevatissimo di persone non specializzate e non
necessariamente di élite, nell'arco di vari mesi. Ritengo che ciò rappresenti un primo esempio di
nuova “destinazione” di una musica di avanguardia senza che ne venga alterato in alcun modo il
carattere specifico (come è avvenuto in casi di ampia diffusione quali gli spettacoli Son et Lumière
o per il “Poème éléctronique” destinato all'Expo 196026). Ciò è dovuto al metodo di progettazione
ed esecuzione di cui parlerò più avanti. 
b) La ricerca, in un caso come questo, non si pone come fine a se stessa (fatto tuttavia di estrema
importanza e che costituisce quella “riserva teorica” assolutamente necessaria allo sviluppo delle
attività umane) ma si pone al servizio di un fatto pratico assumendo una funzione specifica, che è
quanto dire una funzione sociale.
c) L'esperienza fatta convalida l'idea della possibilità di un coordinamento interdisciplinare delle
varie ricerche. Infatti la struttura della composizione ripete alcuni modelli modulari impiegati dagli
architetti Portoghesi e Abruzzini e dal pittore De Vito per la realizzazione dei pannelli-parete degli

26 In realtà, il Poème électronique di Edgar Varèse fu diffuso nel padiglione Philips (progettato da
LeCorbusier) dell'Esposizione Universale di Bruxelles nel 1958. In quella stessa occasione fu ascoltato
per la prima volta Concrète PH di Xenakis.
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ambienti della mostra. Ciò – si badi bene – non per cercare una rispondenza astratta tra ambiente e
musica, ma per una constatata convergenza di metodi operativi di progettazione. Tale constatazione
ci spinge ad approfondire il problema di ricerche analoghe e convergenti giovandoci dei mezzi posti
a nostra disposizione dalla logica formale. 
Nel caso specifico, alla estrema pulitezza delle strutture modulari parietali corrisponde un mondo
sonoro tendente alla purezza formale, formulato sull'ipotesi – da me sostenuta – che i problemi della
composizione musicale siano oggi riconducibili ad un problema generale di distribuzione statistica
del materiale sonoro nel campo determinato dalle dimensioni altezza-durata (cui sono relate
rispettivamente le dimensioni timbro e intensità.) (GELMETTI 1964: 71).

Ma se gli sviluppi qui prospettati coincidono parzialmente con l'irresistibile spinta
all'integrazione tra musica elettronica e teatro che negli anni seguenti si sarebbe
concretizzata in importanti lavori di Guàccero, di Macchi e dello stesso Gelmetti e,
nel più lungo periodo, nell'affermarsi delle pratiche intermediali, l'ottimismo
manifestato su “Marcatré” sembra ignorare un fatto che si impone invece con
evidenza assoluta: la collocazione di musiche d'avanguardia in contesti non
specialistici avviene a prezzo del relegamento delle musiche stesse in una posizione
del tutto ancillare nei confronti degli altri linguaggi nel momento stesso in cui ci si
illude di integrarli con essi. Anche la convergenza operativa su tecniche compositive
parallele tra musica e architettura si mostra, a ben vedere, insufficiente – anche alla
luce dell'ascolto del brano – in quanto soffre proprio di quell'astrattezza da cui lo
stesso Gelmetti vorrebbe prendere le distanze, basata sulla sostanziale
incomparabilità della materia musicale e di quella architettonico-visiva, e dei
rispettivi codici; ne consegue un'identità di procedimenti del tutto apparente e valida
nel solo dominio della metafora.27

Forse una simile aspirazione ad eludere i meccanismi schiaccianti del concerto
tradizionale è alla base di una delle opere-collage di Gelmetti, Prossimamente, azione
scenica “per nastro magnetico, con pacchi di Gianfranco Baruchello distribuiti da
Tony Di Mitri e Dario Comisso, abbigliati da Luciano Franzoni e con voce e azione
di Piero Panza”, opera nata nell'atelier di Musica Elettronica Viva. La presenza di una
performance in cui gli abiti (significativamente non designati come “costumi”) e i
“pacchi” tradiscono qualsiasi aspettativa o ipotesi sulla natura teatrale degli
accadimenti; la musica è recuperata ad una funzionalità nuova, in cui il sistema
teatro-moda-musica-interazione col pubblico sembra scongiurare la sudditanza troppo
marcata del flusso musicale nei confronti dello spectaculum. La nota di sala, redatta
quasi certamente dallo stesso Gelmetti, concentra tuttavia l'attenzione del lettore sulla
tecnica compositiva del nastro:

Dopo le esperienze di “Nous irons à Tahiti” e di “Intersezioni II e III” mi appariva chiaramente
come la costituzione di un coacervo di frammenti citati venisse a porsi in qualità di contesto
generale in cui i singoli frammenti (simili a oggetti “trovati”) assumono, accanto alla originale

27 Il problema sarà posto in termini più rigorosi solo dieci anni più tardi con il lavoro del gruppo Altro sul
cosiddetto “intercodice” (Colloquio con Walter Branchi, cfr., in questa sede, Appendice G), per il quale la
pariteticità degli stream (flussi: visivo, auditivo, tattile, olfattivo ecc.) costituirà la precondizione per ogni
ulteriore indagine.
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semanticità (che resiste anche alle operazioni di filtraggio di banda, accelerazione, missaggio ecc.)
un significato “secondo” dovuto all'inconsueto angolo di incidenza ed alla violenza con cui entrano
in collisione.
Tali esperienze hanno mostrato che se, in molti casi, il materiale così assunto e manipolato finisce
per evidenziare un proprio quoziente di stupidità, accade anche che ne esalti il potenziale di
autenticità emozionale. Anziché cortocircuitarsi, i materiali a livello primo si costituiscono
reciprocamente in resistenze collocandosi in un'area che potrebbe indicarsi come compresa tra
limiti definibili come “carico di sicurezza” e “carico di rottura”. Un'operazione, dunque, “ai
margini”.
Assunta come ipotesi operativa nell'opera “La descrittione del gran paese” (su testo di Edoardo
Sanguineti), accanto ad altre tecniche relative all'esecuzione “dal vivo”, in questa sede
“Prossimamente” esemplifica le tecniche su nastro magnetico nate dalla predetta ipotesi.
L'azione concentra in un atto di distribuzione anche il futuro aspetto scenografico ed i distributori
che indossano modelli di alta moda maschile di Luciano Franzoni svolgono una funzione iterativa.
Si tratta dunque di un rinvio ad “altro”, ad un “da venire” qui o altrove (FCURRAN 47).

Se la metafora architettonica chiarisce con singolare efficacia il processo di ri-
semantizzazione dei frammenti trovati, la “distribuzione” da parte dei modelli
abbigliati da Luciano Franzoni resta più ardua da contestualizzare; risulta tuttavia
evidente il ruolo “formante” dell'azione iterativa, che diventa, nel suo svolgersi,
cerimoniale atteso, liturgia della ripetizione28. 

        1.4    Lo Studio di Fonologia di Roma e lo Studio R7

Se si esclude la men che fantomatica Associazione per la Musica Elettronica, la
cui fondazione è annunciata con enfasi da Nicola Costarelli29 in una lettera del 17
febbraio 1961 a Giacinto Scelsi30 (AFS, II, 1, 42), ma che non ha lasciato alcuna
28 Non sono stati ancora compiuti studi approfonditi ed esaustivi sull'opera di Vittorio Gelmetti. Per una

panoramica sulla sua musica per il cinema e sul suo pensiero, si veda ALUNNO 2004; si veda inoltre MICELI

2009: 376-377
29 In particolare, Costarelli comunica a Scelsi che l'Associazione sarà presente al Congresso internazionale

di musica sperimentale di Venezia (10-13 aprile 1961), ma nel programma (FESTIVAL INTERNAZIONALE DI

MUSICA CONTEMPORANEA 1961) non ve n'è alcun accenno. 
30 Sebbene Scelsi sia probabilmente il meno interessato, tra i musicisti di punta della scena romana, alle

questioni della musica elettroacustica, merita qualche riflessione il suo lavoro su uno strumento come
l'Ondiola, che è uno strumento elettrico portatile (chiuso, si presenta come una valigetta, al pari di certi
vecchi giradischi), basato su un modello francese noto come ondioline, progettato da George Jenny a
partire dal 1938, e in tutto simile ad un altro strumento, più noto e diffuso, la Clavioline di Constant
Martin, entrata in produzione nel 1947. Dotata di tre ottave (trasportabili un’ottava sopra o sotto),
l’Ondiola è uno strumento monofonico la cui sorgente sonora è costituita da un oscillatore e una serie di
filtri, la cui combinazione dà luogo ai quattordici registri selezionabili sul lato anteriore dello strumento.
Tra le caratteristiche più interessanti di questo strumento c’è la possibilità di controllare profondità e
frequenza del vibrato; è inoltre possibile lavorare, limitatamente ad una lieve modulazione di frequenza,
con intervalli inferiori al semitono. Va da sé che lo strumento non era stato assolutamente pensato per
l’uso che ne fa Scelsi – l’Ondiola è uno strumento che tenta di riprodurre timbri strumentali generici quali
archi o fiati in un modo che apparirà senz’altro ingenuo al musicista di oggi irretito dalla continua e
vertiginosa evoluzione degli strumenti commerciali. Ciò che interessa Scelsi è certamente la possibilità di
produrre un suono continuo, senza i limiti meccanico-fisiologici degli strumenti tradizionali e della voce,
con l’opportunità che ne deriva di scolpire, cesellare e modellare un materiale acustico sempre “a
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traccia di sé, il primo tentativo di costituire un gruppo dedicato allo studio e alla
produzione di apparecchiature elettroniche musicali negli anni Sessanta è lo Studio di
Fonologia Musicale di Roma, fondato da Walter Branchi e Guido Guiducci. Questi
era titolare di un laboratorio di progettazione, costruzione e vendita di altoparlanti e
amplificatori, che divenne la base del nuovo Studio. Se l'attività pregressa di
Guiducci costituisce il fondamento economico del nuovo studio, l'attività non
commerciale è quella di una ricerca pura:

Ci meravigliavamo dei suoni, di come potessero scaturire da strumenti che erano completamente
costruiti da lui [Guiducci], oscillatori, filtri ecc., suoni che io avevo in mente per averli sentiti,
magari alla radio; io gli chiedevo: come possiamo fare un suono che abbia queste caratteristiche? E
lui, grosso modo, riusciva a farlo. Non avevo nessuna preparazione di tipo ingegneristico e
elettronico, tutto quello che ho imparato – e che poi è confluito nel libro [BRANCHI 1977] – l'ho
imparato da lui, è tutto frutto della pratica fatta con Guido Guiducci (Colloquio con Walter Branchi:

regime”, un po’ come la creta sul tornio - guai se il moto rotatorio si arrestasse! La durata indefinita (e
virtualmente infinita) del suono elettrico proietta il suono stesso in una dimensione ipnotica che svincola
l’ascolto dalle aspettative combinate della memoria a breve termine e della cultura musicale: nella lunga
durata, il suono smette di essere “nota” proprio perché  non appare più vincolato al suo ruolo sintattico
all’interno di una sequenza composta. Conseguentemente, salta un altro obbligo correlato: la
conservazione uniforme del timbro, requisito indispensabile perché la sintassi melodica possa snodarsi e
dar luogo a quella sintesi memoriale che riclassifica in unità melodica la molteplicità delle unità
semantiche minime, le note. Con gli esperimenti sull’ondiola, Scelsi ricolloca la sintassi su un piano che
possiamo descrivere efficacemente come “microscopia”, in cui l’incoerenza timbrica articolata nel tempo
si riconfigura come discorso. Come si vede, Scelsi è sempre sensibile alle inquietudini della generazione
di compositori più giovane di una ventina d’anni (non dimentichiamo che Scelsi è di soli sei anni più
giovane di Petrassi). L’istanza di superamento della schiavitù di una progettualità tutta basata sulla
distribuzione delle note, sentite ormai come elementi non sufficienti a garantire la totalità del nuovo
possibile musicale, accomuna l’esperienza di Scelsi a quelle coeve di Maderna (Continuo) e Xenakis
(Concrète PH) e anticipa i compimenti del Ligeti orchestrale dei primi anni Sessanta, anch’essi del resto
maturati in ambito elettronico. “Il suono è [...] inteso nella sua accezione primaria, capace cioè di
prendere il sopravvento sulle entità melodiche, ritmiche ed armoniche. La gerarchia dei parametri
musicali viene riconsiderata in maniera opposta alla tradizione  della musica occidentale: i suoni non sono
pensati come un materiale da articolare e disporre, ma sono colti nella loro dimensione originaria ed
archetipica” (CARBONI 2004: 12). L’Ondiola “consentiva di improvvisare in uno stato privo di
condizionamenti, enfatizzare la “profondità” e “sfericità” del suono, degli armonici, degli attacchi, e
modulare all’infinito l’emissione del suono quasi che lo strumento costituisse un prolungamento del
proprio sistema nervoso, talmente è fedele la relazione tra il pensiero musicale ed il risultato sonoro”
(CARBONI 2004: 13). Aggiungeremo che l’improvvisazione, basata prevalentemente su toni singoli, non
prevede alcun tipo di virtuosismo tastieristico, per la semplice ed evidente ragione che la tastiera non ha
nulla da offrire alla concezione di discorso musicale di Scelsi. L’azione si svolgerà piuttosto sui registri e i
controlli, avvicinando così il gesto improvvisativo scelsiano alla koinè gestuale dell’improvvisazione sui
“synthesizers” che sarà tipica dei gli anni a cavallo tra i Sessanta e i Settanta. Perché Scelsi pratica così
poco l’elettronica di quel periodo? Il panorama della musica elettronica, sia pur attraversato da
periodiche, salutari autocritiche, non poteva sottrarsi ad un certo feticismo della tecnologia e ad una certa
retorica scientista di cui Scelsi non poteva che diffidare. Nella sua profonda esigenza di quella che
potremmo chiamare una cosmica immediatezza (nel significato letterale di “assenza di mediazione”)
Scelsi non poteva essere attratto da uno strumentario la cui conoscenza era un’esperienza tutta
intellettuale e i cui esiti erano sempre frutto di un faticoso apprendistato dell'artificio. Ora, l’Ondiola ha il
pregio di essere uno strumento, diciamo così, low-tech. Non richiede al musicista un particolare training
di fisica ed elettromeccanica, né una tecnica esecutiva, né di armarsi periodicamente di stagno e saldatore.
E solo a queste condizioni essa può diventare quel “prolungamento del sistema nervoso”, come afferma
Fabio Carboni, che garantisce l’assenza di mediazione, al riparo da qualsiasi deriva tecnicista.
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cfr., in questa sede, Appendice G).

Secondo quanto riferisce Branchi, Vittorio Gelmetti, che compose presso lo Studio
alcune musiche per documentari (probabilmente Terezin di Carlo de Carlo), fu tra i
primi ad accorgersi della presenza della nuova realtà a Roma, come era del resto
prevedibile, vista la sua condizione di “nomade” alla continua ricerca di una sede
favorevole alla sua attività elettroacustica. Al di là della scarsa e poco documentata
attività di produzione dello Studio di Fonologia di Roma, è lecito affermare che uno
dei suoi meriti storici fu proprio l'apprendistato elettronico di Branchi, che ne fece in
cinque anni forse il primo esempio, in Italia, di compositore perfettamente “bilingue”,
dotato cioè in egual misura sia delle competenze del tecnico, sia delle competenze del
compositore. Fu infatti grazie a questo apprendistato che Branchi poté fornire allo
Studio R7 quell'apporto tecnico che, con il progressivo affievolirsi dell'impegno di
Ketoff e dello stesso Guiducci, assicurò allo Studio la manutenzione delle
apparecchiature (AG, AL5, 5, 27,cc.98-100). Inoltre, grazie all'esperienza maturata
con Guiducci, Branchi fu in seguito reclutato da Franco Evangelisti in qualità di
assistente al primo, storico corso libero di Musica elettronica organizzato
dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel 1969, che ebbe la sua sede, per ciò che
riguardava l'attività laboratoriale,  presso lo stesso Studio R7.

In un documento del 1967, in cui si rievocano le circostanze che diedero vita
allo Studio R7, Domenico Guàccero scrive di Branchi e Guiducci:

[sono] i più giovani del gruppo, che uniscono alla competenza sicura in materia la volontà e la
passione realizzatrice, e che hanno con questo agito da forze catalizzatrici verso gli altri componenti
lo studio (AG, AL5, 5, 27, c.114). 

In realtà, si può dire che lo Studio R7 sia di fatto un'espansione dello Studio di
Fonologia, dal momento che furono proprio Branchi e Guiducci a proporre l'iniziativa
sulla scorta di un'esperienza maturata non soltanto per quello che concerneva gli
aspetti più propriamente tecnico-scientifici, ma anche sul piano strettamente
commerciale. Branchi e Guiducci erano stati anche assidui frequentatori della
Fonolux, dove hanno modo di sperimentare le risorse del Fonosynth, la macchina
costruita da Marinuzzi e Ketoff che, alla fondazione di R7, troverà nella sede di
piazza delle Cinque Giornate la sua collocazione naturale:

Andavamo, Guido ed Io, ad esplorare questa macchina, ancora prima del Synket. In quel momento
il Fonosynth, che era stato usato per qualche film, giaceva dimenticato in una stanza, e noi, in un
certo senso, lo riscoprimmo. […] Sull'esperienza del Fonosynth, per il cui uso la Fonolux si faceva
pagare, si pensò di fare una cosa simile, ossia mettere a disposizione macchinari e suoni a persone
che se ne servivano prevalentemente per il cinema (Colloquio con Walter Branchi: cfr., in questa
sede, Appendice G).

L'idea di dar vita a uno Studio – inteso sia come dotazione di attrezzature collocate in
locali dedicati al lavoro elettronico, sia come gruppo di associati in un progetto
comune – capace di finanziare con la propria attività commerciale le ricerche
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scientifiche e musicali dei suoi soci non era dunque nuova, anche se R7 doveva
rappresentare, pure negli auspici di Branchi e Guiducci, un salto di qualità, sia perché
rappresentava la possibilità di accedere a macchinari più complessi e costosi, sia
perché, almeno nelle intenzioni degli esordi, l'aggregazione di tante personalità della
comunità elettroacustica in una sola struttura avrebbe dovuto conferirle maggiori
visibilità e capacità di manovra su un mercato identificato inizialmente come quello
della musica applicata per il cinema e per la televisione. 

La composizione dello Studio R7 rappresenta un punto di raccordo degli
“insiemi-nucleo” attivi a Roma. I sette fondatori sono Walter Branchi, Franco
Evangelisti, Domenico Guàccero, Guido Guiducci, Paolo Ketoff, Gino Marinuzzi Jr.
ed Egisto Macchi. Marinuzzi, il più attivo del gruppo nel campo della musica per il
cinema e la televisione, proveniva dal sodalizio con Ketoff che aveva avuto nel
Fonosynth il risultato più tangibile; Branchi era presente sia in qualità di membro
dello Studio di Fonologia sia come elemento, ormai in pianta stabile, del Gruppo di
Improvvisazione Nuova Consonanza, che portava in dote al gruppo anche Evangelisti
e Macchi; quest'ultimo era a sua volta amico fraterno di Domenico Guàccero; questi
era instancabile animatore di progetti collettivi ma, probabilmente, il meno coinvolto
nelle attività che dovevano dare corpo alla vocazione commerciale dello Studio
(radio, televisione e cinema); fu probabilmente proprio questa circostanza che ne fece
al tempo stesso il più lucido e spietato critico delle disfunzioni del gruppo – che non
tardarono, come vedremo, a manifestarsi – e il promotore, a più riprese, di iniziative
di rilancio dello Studio. 

In un appunto rubricato “Studio sette”, databile intorno ai primi mesi del 1968
e destinato alla presentazione dello Studio ai possibili interlocutori, sia commerciali
che artistici, Domenico Guàccero scrive:

Cinque compositori e due tecnici di elettroacustica hanno dato vita, a Roma, nel dicembre 1967, a
uno studio di musica sperimentale, che si propone di utilizzare tutta la possibile strumentazione di
apparecchiature elettroniche ai fini della ricerca acustica e della composizione musicale. L'attività
dello studio si inserisce nel panorama della musica sperimentale, in Italia e all'estero, i cui punti
critici più evidenti appaiono così caratterizzati:
- una situazione compositiva e di tecnica acustica di tutta la musica ex-machina, che ha mostrato, in
questi anni, alcune carenze: da una certa monotonia puramente acustica (suoni poco “spessi” per
mancanza di rilievo) alle difficoltà di montaggio (scarso uso della programmazione con carte bucate
31) a certe incongruenze specificamente musicali;
- una situazione incongrua della specifica esecuzione di musica su nastro, diversa dall'esecuzione
della musica prodotta, anche con mezzi elettronici, dal vivo: di qui l'impegno dello STUDIO a
fornirsi di apparecchi validi anche per sonorizzazioni dal vivo fuori studio (altoparlanti,
amplificatori, mixers, microfoni a contatto o no, ecc.).
- una situazione economico-sociale per cui la vita e l'attrezzatura di studi del genere può darsi solo
con il sostegno di enti finanziatori o con il riunirsi di autonome forze private, essendo pressoché
impossibile o inconsueto che singoli musicisti riescano a sostenere da soli uno sforzo tanto
cospicuo.
Da qui la decisione di svolgere, oltre alla composizione e alla ricerca pura, un'attività di
utilizzazione commerciale delle attrezzature, come la produzione di colonne sonore per cinema e

31 Si riferisce, ovviamente, alle schede perforate impiegate all'epoca come sistema di input per i calcolatori.
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televisione, nonché con tutte le attività che sfruttano lo studio a tal fine, ivi compresa la possibilità
di effettuare registrazioni dal vivo con strumenti tradizionali. Importante è la possibilità da parte dei
due tecnici di studiare e realizzare nell'annesso laboratorio nuove apparecchiature, oltre alla
manutenzione di quelle già in dotazione.
Le precedenti attività di coloro che hanno dato vita allo studio, apportandovi apparecchi personali e
contribuendo alla gestione dell'impresa, sono indicative, fra l'altro, della necessità che persone di
diversa età, formazione e esperienza, per la prima volta nella storia della “musica elettronica”,
riunissero fattivamente le proprie forze: da Gino Marinuzzi Jr. e dall'Ing. Paolo Ketoff, che sono
stati, a Roma, i pionieri, entusiasti e tenaci, dell'elettronica musicale, particolarmente per la
progettazione e la costruzione di apparecchi come il Fonosynth e il Synket, a Franco Evangelisti,
che si è formato nell'esperienza del primo “studio” elettronico europeo, quello di Colonia, e
[promotore] di uno dei primi congressi e corsi di musica elettronica, a Domenico Guàccero che fece
già parte, nel '57, della équipe di Marinuzzi e Ketoff (Studio della Filarmonica Romana), a Egisto
Macchi, che si è particolarmente dedicato alla musica concreta, in musiche di consumo o no, al
compositore Walter Branchi e al tecnico Guido Guiducci, i più giovani del gruppo, che uniscono
alla competenza sicura in materia la volontà e la passione realizzatrice, e che hanno con questo
agito da forze catalizzatrici verso gli altri componenti lo studio.
Simile eterogeneità del gruppo, resa omogenea dal fine comune, appare sufficiente a garanzia di un
libero processo di ricerca non solo fra i membri stessi dello studio, ma nei confronti dei musicisti
che desiderano utilizzarlo per la composizione e la ricerca. Lo studio è infatti aperto, nel limite delle
proprie possibilità, a quanti vorranno servirsi per fini artistici o commerciali di esso; un nuovo
strumento, che si spera valido e ricco di interesse per musicisti e uomini di cultura (AG, AL5, 5, 27,
c.114).

Scriverà in seguito Guàccero nel Promemoria per la Fondazione Agnelli, che lo
Studio intendeva accludere ad una richiesta di finanziamento da parte della
fondazione torinese:

Tale iniziativa si è concretata a Roma dopo più di un decennio d'attività, svolta sempre da parte di
privati e con scarsissimi interventi di Enti Pubblici (si può solo citare l'ospitalità nei suoi locali,
offerta fra il 1957 e il 1959 dall'Accademia Filarmonica Romana, a un gruppo di ricercatori, fra i
quali i maestri Marinuzzi e Guàccero e l'ing. Ketoff) ed è venuta a riempire un vuoto di pubblica
iniziativa in una città, come Roma, dove molto vivi sono gli interessi per la musica sperimentale fra
musicisti e uomini di cultura (AG, AL5, 5, 27, cc.93-95; cfr. pure, ZACCONE 2005: 128).

Il progetto è estremamente ambizioso, e si basa su alcuni assunti fondamentali, in
parte sottintesi nei testi di Guàccero ma chiaramente leggibili in controluce:

1) non c'è spazio, a Roma, per una struttura pubblica in cui compositori e
ricercatori possano dedicarsi ad una attività artistica o scientifica “protetta”,
cioè totalmente finanziata dallo Stato, paragonabile allo Studio di Fonologia
della RAI di Milano. Ciò significa che i musicisti devono organizzarsi
autonomamente;

2) le realtà sviluppatesi sulla scena romana nei dieci anni precedenti la fondazione
dello Studio dimostrano che nessuna di esse è in grado, da sola, di consolidare
quella continuità, tanto nella ricerca quanto nella produzione artistica, che sola
garantirebbe uno sviluppo della musica e della comunità elettroacustica
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paragonabile a quello cui si è assistito a Milano e in Europa;
3) l'industria del cinema e le produzioni televisive sono destinate ad una crescita

indefinita. Quest'ultimo assunto si rivelerà negli anni seguenti, coincidenti con
la cosiddetta “crisi del cinema”, particolarmente fallace.

Dal punto di vista dell'assetto societario, lo Studio R7 è una società a responsabilità
limitata. Il contributo dei soci consiste sia nel versamento di una quota societaria, che
un appunto redatto dopo il luglio 1969 (AG, AL5, 5, 27, c.113) quantifica in L.
200.000, sia nell'apporto di attrezzature e macchinari personali, che ciascuno mette a
disposizione dello Studio sia per il lavoro dei soci, sia per quello di compositori
“ospiti”, sia infine per l'affitto, che diverrà poi una delle principali fonti di guadagno
della struttura. Ciò implica che la consistenza della dotazione tecnica dello Studio
non si sia determinata sulla base di un progetto, ma sia dipesa essenzialmente dalla
disponibilità dei singoli a condividere i propri apparecchi. L'equipaggiamento che ne
risultò mancava di molti elementi, anche fondamentali, come un buon mixer. Così
Walter Branchi descrive la dotazione tecnica dello Studio R7:

Ricordo un bellissimo Ampex portato da Egisto Macchi; una serie di microfoni molto buoni, della
AKG, di cui ognuno di noi comperò un esemplare; gli oscillatori di Guido Guiducci; il Fonosynth
che dalla Fonolux fu trasferito in piazza delle Cinque Giornate; poi arrivarono il Synket, vari
oscillatori, con la grande manopola centrale per regolare la frequenza, naturalmente a valvole, un
variatore di velocità costruito da Guido, un apparecchio enorme che assorbiva parecchia corrente,
perché agiva direttamente sul motore del capstan; un registratore, molto buono, che portai io, un
residuato bellico (in quegli anni c'erano in vendita molti oggetti usati di fabbricazione americana).
La maggior parte delle registrazioni del Gruppo presenti anche nel disco  uscito da poco, Azioni
[Die Schachtel, 2011 – DS13/1/2/3] furono effettuate durante le prove proprio con questo
registratore, che aveva una velocità altissima, 30 pollici, a traccia intera, quindi molto buono. Le
prove del Gruppo venivano spesso registrate, anche con un solo microfono, perché spesso
analizzavamo quello che avevamo suonato riascoltandolo. Altre volte il registratore veniva usato in
concerto, prima si improvvisava poi si riproponeva la registrazione. Era un registratore portatile,
anche se pesava 30 chili (Colloquio con Walter Branchi: cfr., in questa sede, Appendice G).

La prima assemblea dei soci di R7 S.r.l. si tiene il 21 febbraio 1968, presieduta da
Egisto Macchi in qualità di amministratore unico32. Argomento principale della
discussione è il reperimento di un mixer, considerato non solo oggetto indispensabile
per il funzionamento dello studio, ma anche requisito minimo affinché lo studio
stesso appaia ai visitatori e ai potenziali clienti come una struttura di livello
professionale. Il costo dell'apparecchio quantificato da Paolo Ketoff è di L. 700.00033,
e le ipotesi sono varie e contrastanti. Marinuzzi propone di contrarre un debito,
sostenendo che si tratta della prassi usuale per qualsiasi società esordiente;
Evangelisti è invece propenso a far elaborare il progetto del mixer da tecnici esterni,
dai quali sostiene di poter ottenere condizioni vantaggiose; Macchi e Branchi

32 Conosciamo in dettaglio quanto discusso in quell'assemblea grazie ad una registrazione conservata da
Walter Branchi, che in quell'occasione svolgeva la mansione di segretario verbalizzante.

33 Pari a circa "6.200 in base alle tabelle di rivalutazione monetaria dell'ISTAT.
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propendono per una suddivisione della spesa in parti uguali, che i tecnici dovrebbero
versare sotto forma di lavoro per la progettazione e l'assemblaggio, mentre gli altri
contribuirebbero in denaro. Il dibattito sul mixer, oltre a mettere in luce alcune
divergenze tra i soci, evidenzia, proprio per la scarsa propensione espressa da alcuni a
considerare l'idea di contrarre un debito iniziale, la condizione anomala di una società
in cui le esigenze sono disparate e l'inclinazione agli affari tutt'altro che spiccata. In
altri termini, in R7 la formula societaria scelta non sembra rispondere tanto ad un
solido progetto aziendale, quanto alla necessità di far convivere gli interessi artistici e
professionali dei singoli in una formula associativa che permettesse lo svolgimento di
un'attività di lucro, limitando tuttavia l'investimento iniziale al minimo
indispensabile. 

Malgrado le difficoltà iniziali, lo Studio R7 diviene presto un punto di
riferimento sia per la comunità elettroacustica romana, sia per il cinema. Tra le prime
realtà ad entrare in contatto con lo Studio R7 vi fu il Gruppo di Improvvisazione
Nuova Consonanza, che del resto condivideva con lo Studio ben tre dei suoi
componenti. Improvvisazioni con elettronica furono eseguite nel 1968 al Festival di
Musica Contemporanea di Venezia, al Festival di Nuova Consonanza e al Maggio
Musicale Fiorentino (che nel giugno dello stesso anno ospitava il primo Convegno
Internazionale sulla musica elettronica); in seguito questo lavoro confluì in una
traccia dell'LP Gruppe Nuova Consonanza – Improvisationen, pubblicato nel 1968
dalla Deutsche Grammophon (DG137007), intitolata Credo. Vengono impiegati in
questa incisione due Synket, un filtro a ottave, il variatore di velocità e registrazioni
di suoni concreti. Walter Branchi ricorda che la strada dell'improvvisazione ibrida
(strumenti acustici ed elettronici insieme) fu presto abbandonata dal Gruppo, per due
ragioni fondamentali: 1) la difficoltà oggettiva di trasportare apparecchiature pesanti
e ingombranti; 2) la difficoltà nel dominare l'impredicibilità di macchine  come il
Synket, in conflitto con l'estremo rigore che Evangelisti imponeva nell'esercizio
dell'improvvisazione. A ciò possiamo aggiungere che solo l'estrema dedizione e uno
studio esclusivo (quale era stato ad esempio quello compiuto da John Eaton, che sul
Synket riuscì a realizzare composizioni scritte) permettevano di raggiungere quell'alto
grado di controllo sui comportamenti delle macchine che solo poteva scongiurare
l'approccio casuale e, in definitiva, dilettantesco all'improvvisazione su strumento
elettronico.

Nel 1968 John Eaton aveva ricevuto l'incarico di dirigere il festival di musica
contemporanea Mid Atlantic Music Center, in Pennsylvania (EP28). Coloro che
fossero stati intenzionati a partecipare avrebbero dovuto inviare qualche esempio di
partitura. Paolo Ketoff  scrive il 12 novembre 1968:

Landa and I laughed reading that “the only stipulation is that every composer invited must present
some music”. It seems so obvious, but you'll have to cancel all the composers from the Studio R7,
as they still don't write any music: they only give improvised performances34 (EP30).

34 [Landa e io abbiamo riso leggendo che 'l'unico impegno per ogni compositore invitato è presentare della
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Al di là del gioco ironico – il cui bersaglio, sia pure implicito, era probabilmente
Evangelisti – le parole di Ketoff descrivono, sia pure in forma iperbolica, una
singolare caratteristica del gruppo romano, i cui molteplici impegni del 1968 con il
Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza sembrano indicare una particolare
attenzione nei confronti delle pratiche improvvisative, a scapito della produzione di
opere per nastro. In realtà, nel già citato Promemoria per la Fondazione Agnelli,
Guàccero allude ad una produzione piuttosto consistente di nastri realizzati entro
l'autunno del 1969, senza tuttavia menzionarne gli autori o le opere incluse in tali
nastri:

[…] presso lo Studio sono stati registrati nastri per opere presentate ai Festivals di Palermo
(Settimana Internazionale35), di Perugia (Sagra Musicale Umbra), e di Como (Autunno Musicale)36;
lo Studio ha partecipato a manifestazioni programmate da importanti Enti culturali come il Festival
dei Due Mondi di Spoleto, [la] Galleria L'Attico di Roma37, il Goethe Institut di Roma ecc. (AG,
AL5, 5, 27, cc.93-95; anche in ZACCONE 2005: 128).

Con il Dottor Jekyll televisivo di Giorgio Albertazzi (1969), lo Studio R7 tocca il
punto di massima visibilità, ma il mercato della musica applicata si rivela meno ricco
e disponibile all'avventura elettronica di quanto i fondatori dello Studio avessero
creduto38. In un periodo che possiamo collocare tra il 1970 e il 1971, è sempre

musica'. Sembra una cosa ovvia, ma così dovresti eliminare tutti i compositori dello Studio R7, perché
non scrivono più musica, eseguono solo improvvisazioni.]

35 Alla VI Settimana Internazionale di Nuova Musica di Palermo non mancarono le occasioni per ascoltare
musica elettronica: dalla Descrittione del gran paese di Vittorio Gelmetti (short per soprano, attori,
strumenti, proiezioni e nastro magnetico), messo in scena il 27 dicembre 1968 al Teatro Politeama, agli
interventi di John Heinemann e MEV, sempre al Politeama, il pomeriggio del 30 dicembre. Ma Guàccero
non può che riferirsi ai nastri delle sue Scene del potere, rappresentate al Teatro Biondo la stessa sera del
30. 

36 Tanto l'edizione del 1968 quanto quella dell'anno seguente presentarono serate dedicate alla musica
elettronica. In particolare, l'Autunno Musicale del 1968 propose una serata di “musiche elettroniche”
ascritta però allo Studio di Fonologia di Milano, e una serata di dimostrazioni con il computer a cura di
Pietro Grossi. Nel 1969 Guàccero e Macchi presentano, per la sezione “Esperienze di comunicazione
audiovisiva”, Tretempi, con la Compagnia Musica Teatro. Lo spettacolo ebbe due repliche, pomeridiana e
serale, nella stessa giornata del 4 ottobre. 

37 Nel biennio 1969-1970 gli eventi musicali (o a dominante musicale) all'Attico di Mario e Fabio Sargentini
di cui la galleria ha conservato memoria (cfr. http://www.fabiosargentini.it, 28/09/2012) sono in tutto tre: 25
e 26 ottobre 1968, MEV, con Zuppa (presente fra gli altri Michelangelo Pistoletto); 26 febbraio 1969,
Serata di violoncello...Saxofono...Batteria...Recita...Danza, con, tra gli altri, Steve Lacy e Irene Aebi; 9-
23 giugno 1969, Festival Danza Volo Musica Dinamite, con esponenti del minimalismo statunitense. Ciò
non implica che, nel corso di mostre o proiezioni cinematografiche non si sia avuto un contributo sonoro
elettronico. È possibile altresì che la performance di MEV prevedesse inserti di musica registrata. 

38 È forse opportuno notare come nessuno si aspettasse alcun tipo di introito dall'attività “artistica”. Ancora
il 1° dicembre 1972 l'Istituto di Sonologia di Utrecht reputava necessario diramare un comunicato “a tutti
gli organizzatori di concerti di con musiche elettroniche” (AG, AL5, 5, 28, c.805) per ricordare loro che
anche i nastri di musica elettronica erano un lavoro frutto di ingegno, e che come tale deve essere
remunerato. L'istituto ricordava pertanto che anche i costi di affitto dei nastri o dei compensi per i
compositori dovevano assolutamente essere conteggiati nei bilanci preventivi delle manifestazioni. Il
diffuso disagio nei confronti della pessima pratica di non pagare gli artisti si riverbera nella lettera di
Teresa Rampazzi che accompagna il documento di Utrecht inoltrato dalla stessa Rampazzi a Guàccero,
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Guàccero a tracciare un bilancio dell'impresa tutt'altro che soddisfacente:

Interesse verso lo studio. A parte i nuovi soci, che non hanno preso ancora contatto con lo Studio, la
situazione per i vecchi soci è la seguente: Marinuzzi, Ketoff, Evangelisti e in una certa misura
Guiducci hanno perso interesse per la vita e l'attività dello Studio. Marinuzzi perché lavora a parte
alla sua apparecchiatura (e ha sempre detto di voler andarsene); Ketoff, che si dedica ormai ad altre
attività e dopo le note questioni di regolamento il suo lavoro lo fa fuori; Evangelisti, perché ha dato
il via allo Studio di S. Cecilia, non ha fiducia per le capacità “artistiche” dello Studio e non ha
interesse per quelle “commerciali”; Guiducci, che da mesi si occupa poco dello Studio e ora
preferisce dedicarsi ad altro lavoro. Restano Branchi, Guàccero e Macchi. Branchi e Macchi hanno
effettuato dei lavori (portando anche del materiale allo Studio); Guàccero, pur apportando del
materiale, non ha realizzato lavori, se non di minore mole39. Questa situazione influisce
negativamente e sulle strutture e sulle attività dello Studio, come sulla psicologia dei soci, che
oscilla fra disinteresse, superficialità, disagio e impotenza. […] È noto che una parte dei soci crede
di poter sostenere la spesa di gestione con la sola attività elettronica commerciale, altra parte
crede che occorra trovare uno sbocco nell'attività di registrazione (sala di registrazione). C'è ancora
l'opinione molto netta (Evangelisti) che lo Studio non possa oggi e domani che dedicarsi ai lavori di
elettronica commerciale, escludendo la parte artistica: questo perché l'attività artistica dovrà essere
espletata dal costituendo Studio di S. Cecilia, nel quale Evangelisti è primariamente e direttamente,
se non esclusivamente interessato. [...] In quest'ultima prospettiva, della pura attività elettronica
commerciale fine a se stessa (cioè non allo scopo di sostenere la crescita di uno studio a livello
artistico e di ricerca), la attuale struttura dello Studio è pletorica, bastando un capitale abbastanza
limitato (un Moog, alcuni magnetofoni e altoparlanti e un mixer), che addirittura un privato può
mettere a monte, o per al massimo due o tre persone, con ovvia maggiore agilità e ripartizione degli
utili (AG, AL5, 5, 27, cc.98-100).

Il quadro tracciato da Guàccero collima con le debolezze intrinseche alla struttura
societaria dello Studio (in relazione alle esigenze dei singoli e del collettivo) che
abbiamo già constatato. Le questioni sul tappeto vengono messe ulteriormente a
fuoco in un altro promemoria, databile intorno al giugno 1970, redatto dallo stesso
Guàccero e destinato probabilmente (a differenza del precedente) a fungere da
relazione per l'assemblea dei soci:

È necessario fare il punto sulla situazione dello Studio sotto tutti gli aspetti, della sua attività nella
prima metà del '70, delle sue strutture tecniche e amministrative, delle prospettive, della volontà dei
soci di incrementarlo o meno. È necessario farlo in questa sede perché questa relazione vuole

documento di cui la compositrice padovana afferma: “ti confesso che l'ho ricevut[o] con entusiasmo
perché da un anno io avevo deciso di non mandar più in giro nastri non solo senza nessun compenso, ma
senza neppure averli mai di ritorno, senza neppure offerta di scambi; insomma, ero stufa di rimetterci
tempo e spese specialmente se si trattava dei soliti ricchi studi americani.” (AG, AL5, 5, 28, c.816 )

39 Le composizioni “di minore mole” cui si riferisce Guàccero sono probabilmente i nastri per le musiche di
scena del 1970 (la Cortigiana, per il Teatro Stabile dell'Aquila, per la regia di Antonio Calenda;
l'Orestiade) e per Kombinat Joey, l'azione teatrale a firma collettiva andata in scena al Teatro Abaco in
cinque repliche, tra il 1° e il 5 luglio 1970. In quel periodo Walter Branchi non produsse in realtà alcun
lavoro elettronico; l'indicazione di Guàccero può pertanto riferirsi alle musiche per il cinema, i
documentari e i cinegiornali che Branchi svolgeva abitualmente tra il 1969 e il 1961, come anche al
lavoro scientifico per la preparazione di Thin, composizione per piatto ruotante, tam-tam e  microfoni, che
non prevedeva però alcun nastro magnetico. Per quanto riguarda la produzione elettronica di Egisto
Macchi, si veda TORTORA 1996.
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essere, più che conclusiva o dogmatica, uno stimolo alle scelte e all'impegno comune per tutti i soci,
sia che si decida di incrementare l'attività dello studio sia che si scelga altra via. 
[Fatta questa] premessa, dico a titolo personale (e anche interpretando il pensiero di parecchi con
cui ho avuto agio di consultarmi) che c'è una notevole insoddisfazione sullo stato attuale dello
Studio: nel senso che, dopo circa due anni di vita in comune (con ovvie difficoltà di adattamento,
anche psicologico, per “convivere” nella stessa casa con difficoltà materiali tipiche di ogni ogni
impresa in fase di avviamento), è chiaro che non ci si può contentare delle attuali possibilità
tecniche e del “giro d'affari” attuale dello studio, e sotto l'aspetto commerciale, e, in maggior
misura, sotto quello artistico. 
Difatti sotto l'aspetto commerciale appare abbastanza chiaro (1) che non siamo in fase di boom della
musica elettronica e che, anzi, nella produzione corrente si cerca di mescolare musica elettronica e
con musica dal vivo anche in casi (v. films di fantascienza) che sembrerebbero tipici della musica
elettronica; (2) che perciò la sola musica elettronica (commerciale) non può costituire attualmente
un fattore di espansione della struttura dello Studio, necessaria specie se [si] desidera utilizzare
delle apparecchiature per attività artistiche o di ricerca in maniera autosufficiente; (3) che l'attività
di affitto di apparecchiature, oggi divenuta preminente, non può esserlo istituzionalmente, dato che
in tal campo c'è chi lo svolge meglio di noi, almeno sotto il profilo dell'efficienza commerciale.
Sotto l'aspetto artistico, è da dire (1) che, secondo i propositi iniziali, l'attività artistica si sarebbe
svolta con le attrezzature che si sarebbero procurate allo Studio tramite l'attività commerciale, (2)
che le attuali attrezzature permettono solo parzialmente di agire in questo campo, (3) che con una
maggiore espansione commerciale ci si potrebbe dotare di una più adeguata attrezzatura da usare o,
come oggi, per fini artistici in proprio o in collaborazione (V. corsi di S. Cecilia) oppure in
collaborazione con una eventuale Associazione per la musica elettronica. (AG AL5, 5, 27, cc.115-
118)

Dopo l'analisi, lucida e puntuale, Guàccero formula quello che ritiene il presupposto
ad ogni possibile strategia di rilancio:

Se invece si vuole non solo incrementare l'attività commerciale elettronica, come fine a se stessa,
ma come mezzo per ampliare le attrezzature, è necessario dotarsi sia di attrezzature (e quindi di
capitali) maggiori, sia di non limitare al puro giro d'affari di musica elettronica o dell'affitto delle
attrezzature, cosa che qualsiasi negozio, con più mente commerciale, può fare. (ibidem)

Dunque l'attività artistica è limitata sia dalle carenze oggettive sia dall'indebolimento
delle forze interne che non credono nelle potenzialità artistiche dello Studio – è però
verosimile che lo scetticismo di Evangelisti scaturisse dai problemi tecnici
organizzativi più che da una altrimenti inspiegabile sfiducia nelle capacità artistiche
dei singoli; d'altro canto, la produzione di colonne sonore presenta limiti intrinseci
(attrezzature non adeguate) ed estrinseci (la “crisi del cinema”, unitamente alla scarsa
propensione dei registi ad affidarsi all'elettronica pura per i commenti musicali dei
loro film), mentre l'attività di affitto delle attrezzature è compromessa da una certa
inadeguatezza sul piano strettamente commerciale (Guàccero sostiene in pratica che
le possibilità dello Studio in questo senso sono viziate da dilettantismo, a fronte di
professionisti presenti sul mercato in grado di soddisfare più e meglio le richieste dei
clienti). Il rilancio potrebbe avvenire con l'allestimento di una sala di registrazione, da
realizzarsi possibilmente presso una struttura esistente, ma sussiste il consueto
problema del reperimento dei capitali. Tuttavia, lo Studio R7 non riuscì mai a dar vita
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a quella sala di registrazione che, secondo gli intendimenti di Guàccero, avrebbe
dovuto proiettare il volume d'affari dello Studio ad un livello superiore a quello
assicurato dall'affitto e dai lavori su commissione. 

Nel già citato documento relativo al calcolo delle quote societarie (AG, AL5, 5,
27, c.113), si allude all'ingresso di tre nuovi soci; si tratta di Ennio Morricone,
Fiorenzo Carpi e Bruno Nicolai, con i quali la vocazione “cinematografica” dello
Studio R7 sembra consolidarsi ulteriormente. Già dal 1968, tuttavia, Vittorio Consoli
è abbastanza vicino allo studio da essere considerato un interlocutore credibile come
rappresentante dello Studio R7 da Manford Eaton, allorché questi scrive a Consoli in
vista della fondazione di un'Associazione Internazionale per la musica elettronica
(AG, AL5, 5, 28, c.109) che dovrebbe federare i più importanti Studi elettronici
europei e americani sotto l'egida dell'UNESCO40.

Tra i fatti che caratterizzarono la vita dello Studio R7 tra il 1969 e il 1971 vi fu
la collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia che, su iniziativa di
Evangelisti, si organizzava in quegli anni per attrezzare uno studio di musica
elettronica. Come già indicato, nel 1969 l'Accademia ospitò il primo corso libero di
Musica elettronica, tenuto proprio da Franco Evangelisti con l'assistenza tecnica di
Walter Branchi, che così ricorda quella circostanza:

Franco riuscì – non so come – a stabilire un rapporto con l'Accademia di Santa Cecilia (non con il
conservatorio) per istituire un corso di musica elettronica, nel 1969. Fu aiutato molto da compositori
allora attivi, che si iscrissero al corso per dare una mano a lui e per sottolinearne l'importanza.
Franco poté fare questo perché usufruì dello Studio R7: i corsi teorici si tenevano presso
l'Accademia, mentre i corsi pratici si facevano presso lo Studio. In quell'occasione, in virtù
dell'esperienza che avevo maturato con Guiducci, fui scelto da Franco per essere il suo assistente. A
Colonia aveva lavorato con Gottfried Michael Koenig, che si occupava di tutta la parte pratica,
mentre lui non aveva molta dimestichezza con i macchinari. Poi il corso di Franco passò al
Conservatorio. La collaborazione tra R7 e Santa Cecilia durò circa tre anni. […] Non si arrivò, nel
corso di Evangelisti, a comporre dei pezzi, ma solo dimostrazioni. La figura del compositore e del
tecnico era una sola, ma nell'ambito dell'esercizio dimostrativo. Comunque la mia situazione era
abbastanza nuova per l'epoca, perché i musicisti avevano in genere poche nozioni di cose
elettroniche e poca esperienza, e conoscevano poco anche le apparecchiature, non sapevano come si
formasse un certo suono con determinate caratteristiche. Fra gli allievi di Evangelisti c'erano
Francesco Pennisi, Salvatore Sciarrino, Guido Baggiani, tutti compositori già attivi che
parteciparono non solo per contribuire alla causa di un corso stabile di musica elettronica a Roma,
ma anche per informarsi. La musica elettronica non era poi così conosciuta in Italia. Io mi sono
trovato ad essere forse l'unica figura con una doppia competenza, non a caso Franco si rivolse a me.
Forse avrebbe potuto farlo Guido Guiducci, ma lui non era così addentro alle questioni musicali, e
poi bisogna considerare il particolare tipo di allievi che frequentarono il corsi (Colloquio con Walter
Branchi: cfr., in questa sede, Appendice G).

40 In particolare, la riunione di fondazione avrebbe dovuto tenersi presso il Conseil International de la
Musique (organismo operante in seno all'UNESCO), ma una lettera di John Evarts, segretario esecutivo
del C.I.M., al direttore dell'Istituto di Sonologia di Utrecht , De Vries, che era stato uno dei più accesi
sostenitori dell'iniziativa (AG, AL5, 5, 28, c.746) dovette raffreddare gli entusiasmi, poiché l'UNESCO
non era in grado di assicurare il sostegno economico alla conferenza di fondazione. 
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Guàccero temeva che l'interesse di Evangelisti nei confronti di R7 si sarebbe dissolto
qualora l'Accademia fosse stata in grado di dotarsi di laboratorio e apparecchiature
proprie (AG. AL5, 5, 27, cc.98-100). Fino a quel momento le due istituzioni, l'una
pubblica e sovvenzionata, l'altra privata e auto-finanziata, convissero in una curiosa
simbiosi, che permise all'una di disporre di un laboratorio per le esercitazioni
pratiche, all'altra di assicurarsi i proventi dell'affitto e una collaborazione prestigiosa,
non soltanto perché si trattava dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ma anche
per il livello straordinariamente qualificato degli allievi. Guàccero intendeva regolare
i rapporti con Santa Cecilia per evitare che, una volta che l'Accademia si fosse resa
autonoma da R7 con l'acquisto di attrezzature proprie – e  non avrebbe certo
incontrato gli stessi problemi di finanziamento che lo Studio R7 aveva dovuto
affrontare agli esordi, mai del tutto risolti – essa fungesse da nuovo ed esclusivo polo
di attrazione per la comunità elettroacustica romana. Guàccero formula tre ipotesi
circa la regolamentazione del rapporto tra lo Studio R7 e Santa Cecilia:

1a possibilità
Formazione di un'associazione autonoma da S.Cecilia e connessa (o promossa) dallo Studio R7.
Questa associazione dovrebbe trattare con S. Cecilia, per tutto quanto attiene alla parte artistica o di
ricerca. Fatti negativi: necessità di allargare l'associazione ad altri colleghi, con difficoltà di operare
scelte (Bertoncini dentro e Clementi fuori, De Blasio dentro e Gelmetti fuori, Consoli dentro e
Bortolotti fuori ecc.), con pericoli che i membri non soci dello studio divengano di più di quelli di
dentro, con trattamento paritario ingiustificato fra alcuni membri dello Studio e altri nuovi (stesso
peso nell'Associazione a un Marinuzzi e a un Bortolotti, a un Evangelisti e a un Bertoncini ecc.),
con difficoltà ad un certo momento di controllare gli “umori” dell'associazione […], difficoltà che
S. Cecilia entri successivamente nell'associazione (e in che veste? il “voto” di S. Cecilia varrà come
quello di un socio, Consoli ad es.? S. Cecilia non lo accetterà mai). Se poi l'associazione è qualcosa
che dovrà restare staccata da S. Cecilia e servirà solo per trattare con questa, forse è una cosa
pleonastica: basta, per istituire il contatto, che lo Studio tratti direttamente con S. Cecilia, come ha
fatto quest'anno, oppure, se possibile, costituisca una Sezione di ricerca o una Fondazione.
2a possibilità
Formazione di una Associazione formata intorno a S. Cecilia, con S. Cecilia come membro della
costituzione. Fatti negativi: accanto a quelli elencati prima, c'è che l'Associazione sarebbe autonoma
dallo Studio R7, con pericolo che, a un bel momento, l'Associazione si stacchi del tutto dallo Studio
e faccia corpo intorno a S. Cecilia. Si aggiunga che S. Cecilia, essendo un ente pubblico, oggi ha
Silvestri a capo, che è nostro amico, domani […] si stacca da noi. Anche la sistemazione in ruolo
come insegnante di Evangelisti, quando avvenisse (ma forse non è così immediata), significherebbe
la sistemazione personale di uno di noi e non la soluzione unitaria ai problemi della musica
elettronica a Roma.
3a possibilità
Contatto diretto fra S. Cecilia e Studio R7 (o fra S. Cecilia e la Sezione artistica “dello”, “promossa
dallo” Studio), per stilare un accordo di collaborazione. Tale accordo dovrebbe essere fondato su
fatti e necessità concrete, e dovrebbe comprendere i seguenti punti:
a) S. Cecilia userebbe le nostre attrezzature, ivi compresa la sala di registrazione, per uso didattico e
di produzione artistica, in tempi decisi dal Comitato di coordinamento; 
b) le apparecchiature sarebbero in una sede unica, pur con distinti locali, per comodità di uso
comune: se la sede è affittata dallo Studio, questo riserverà un locale per le attrezzature di S.
Cecilia, se la sede è quella di S. Cecilia, lo Studio pagherà a quest'ultima un affitto a fronte dell'uso
commerciale che lo Studio fa della propria attrezzatura.
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c) lo Studio si impegna a fornire l'assistenza tecnica alle attrezzature di cui S. Cecilia dovrà servirsi;
d) S. Cecilia si attrezzerà progressivamente di attrezzature per ricerche di musica elettronica,
tenendo conto di quelle che potrà utilizzare presso lo Studio R7;
e) i membri dello Studio potranno usare, a scopi puramente artistico-scientifici, delle attrezzature di
proprietà di S. Cecilia, secondo tempi concordati dal Comitato di Coordinamento;
f) un Comitato di Coordinamento presiederà all'attività artistica dei due Studi, R7 e di S. Cecilia, e
sarà costituito dal docente di musica elettronica presso l'Accademia, da un esperto di S. Cecilia
(Consoli?) e da un esperto dello Studio R7;
g) potrà stabilirsi un accordo fra S. Cecilia, lo Studio R7 e la SERMI Film, per l'uso strettamente
artistico dell'apparecchiatura di proprietà di Marinuzzi.
Detto accordo fra lo Studio e S. Cecilia potrebbe avvenire anche nel senso che ambedue si fanno
promotori di una Associazione: in tal senso l'Associazione avrebbe la sua origine da entrambe le
Istituzioni e nessuna delle due potrebbe essere scavalcata. Ma ciò dovrebbe prevedere la messa in
comune delle attrezzature: con tutti i pericoli su indicati in merito alle Associazioni.
Da notare, infine, che un accordo diretto fra Studio R7 e S. Cecilia (cioè fra un Ente a fini
commerciali e uno con fine non di lucro) non dovrebbe essere impossibile: sarebbe come se S.
Cecilia affittasse le nostre apparecchiature, offrendo in cambio l'uso delle sue ai membri dello
Studio. Essa potrebbe chiedere sovvenzioni per l'acquisto di apparecchiature che servirebbero ad
uso esclusivamente artistico. L'uso delle sue apparecchiature da parte nostra sarebbe sempre un uso
delle “persone” dello Studio, non dello Studio come tale. Lo Studio poi pagherebbe un affitto ai
locali di S. Cecilia, cioè i rapporti sarebbero regolati come fra due Istituzioni diverse fra loro (AG,
AL5, 5, 27, c.101 r° e v°). 

Questo documento, di difficile datazione, oltre ad essere prezioso spaccato di un
delicato sistema di relazioni, ci informa di passata che anche Bertoncini e Bortolotti
erano entrati nella sfera dello Studio, nonché della presenza, presso la Sermi Records
(casa discografica di riferimento di Egisto Macchi) di attrezzature di proprietà di
Marinuzzi. 

La questione dei rapporti tra R7 e Santa Cecilia era destinata a risolversi in
modo naturale. Da un lato, le attività di R7 si conclusero non più tardi del 1973 – non
possediamo documenti che attestino l'estinzione della società, ma l'impegno profuso
da Guàccero proprio nel 1972 per dare vita a nuove realtà associative come il Centro
per la Musica Sperimentale (CMS) e il Centro di Sperimentazione Sonora (CSS),
strettamente connessi al nuovo gruppo di improvvisazione elettronica che lo stesso
Guàccero andava organizzando con Luca Lombardi (già membro del Gruppo
Rinnovamento Musicale), allievi ed ex-MEV, è sintomatico del definitivo abbandono
di un progetto che la comparsa e la diffusione dei sintetizzatori, con il conseguente
avvento di una produzione individuale e disancorata dall'idea stessa di “studio
elettronico”, aveva reso improvvisamente obsoleto.

1.5.  Domenico Guàccero e il gruppo Musica ex Machina

Il 19 marzo 1972 Domenico Guàccero scrive a Luca Lombardi:

Carissimo Luca,
penserai che la “creatura” stenta a crescere. Vale a dire, una volta firmato lo statuto, tutto si è messo
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a dormire! Certo una tua presenza qui avrebbe dato ancora maggiore movimento alla cosa. Tuttavia
la “macchina” si è messa in movimento, e te lo spiego (AG, documento non catalogato).

La “creatura” di cui parla Guàccero è una nuova associazione, per la quale proprio in
quei giorni si stanno approntando i documenti necessari – statuto, libri sociali ecc. - e
che, nelle intenzioni del compositore, dovrebbe dare nuovo slancio alla ricerca di
gruppo. L'associazione avrebbe dovuto raccogliere in un unico alveo due rami della
sperimentazione musicale – il teatro e la musica elettronica – che in questa fase del
percorso artistico di Guàccero convergono progressivamente. Il Centro per la Musica
Sperimentale (CMS) presentava alcune importanti differenze nei confronti dello
Studio R7. L'assetto giuridico, innanzitutto: come associazione senza finalità di lucro,
il CMS era libero da quella doppia identità (artistico-scientifica e commerciale) che,
col passare dei mesi, si era rivelata per lo Studio R7 un ostacolo più che un punto di
forza; inoltre, il fattore più disgregante per lo Studio era stato probabilmente – anche
se nessuno lo ha mai affermato esplicitamente – la presenza di troppi leader,
personalità carismatiche dotate di piena autonomia e maturità artistica (o scientifica)
e forse meno disposte ad allinearsi a scelte maggioritarie di quanto essi stessi non
fossero disposti ad ammettere (la discussione sul mixer è, a questo riguardo,
emblematica). Nel CMS il ruolo di guida esercitato da Guàccero si afferma
progressivamente, anche se sono presenti nel nucleo iniziale personalità come Alvin
Curran; nel solco del CMS sorgeranno nel corso degli anni Settanta il Centro di
Sperimentazione Sonora (CSS), con Antonio Scarlato e Giancarlo Schiaffini, nel
1974, e il Gruppo Intermedia, nel 1978. In un dattiloscritto del 1972 Guàccero
descrive struttura e finalità del CMS, sottolineandone gli elementi di novità allo
scopo di legittimare l'inserimento dell'Associazione nel programma di distribuzione
di fondi dettato dall'art. 37 della legge 800/1967:

Questa Associazione, costituita de iure il 7 gennaio 1972, è la prima e sinora unica Associazione
musicale italiana che si proponga un'attività specifica nel campo che oggi i più autorevoli
musicologi definiscono come musica sperimentale.
Con questo termine viene inteso tutto il vastissimo e illimitato ambito che comprende la
sperimentazione su nuovi strumenti musicali, in particolare elettronici, su nuove strutture della
musica come linguaggio, su nuove “forme” musicali che, dal concorso dello studio sugli strumenti e
sul linguaggio stesso, vengono alla luce.
L'impostazione che l'associazione intende dare alla propria attività è, conseguentemente a quanto
sopra indicato, in primo luogo didattico-sperimentale, e questo, facciamo notare, è un nostro
carattere distintivo e, quasi, pionieristico. Infatti, secondo il dettato del nostro Statuto (art. 2) i fini
istituzionali saranno conseguiti mediante seminari di studi, corsi d'istruzione pratico-tecnici,
ricerche di équipe. Precisiamo ancora che le ricerche e sperimentazioni potranno vertere su nuove
tecniche di costruzione di apparecchiature elettroacustiche.
Cosa che non impedirà, per altro, un'attività di manifestazioni e dimostrazioni pubbliche a
conclusione dei corsi, consistenti in audizioni, conferenze-dibattito, concerti etc. […] 
Possiamo porre, a sufficiente garanzia [dei titoli dell'Associazione a ricevere finanziamenti], sia la
qualità del programma che si presenta, sia i nomi dei dirigenti dell'Associazione, i quali hanno una
lunga competenza organizzativa e stimolatrice della vita musicale italiana, per essere ed essere stati
promotori di organismi culturali quali “Nuova Consonanza”, “Gruppo rinnovamento musicale”,
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“Musica elettronica viva”, “Studio R7” etc. Particolare attenzione va posta alle figure dei docenti ed
esaminatori per i corsi e degli esecutori per le pubbliche manifestazioni (in MASTROPIETRO 2005:
237).

Una delle novità più rilevanti nella struttura del CMS rispetto ad altre
esperienze di aggregazione tra musicisti era l'intenzione di dotarsi di uno spazio per i
concerti e, più generalmente, per le attività pubbliche che l'associazione avrebbe
cercato di organizzare in piena autonomia. Nella prospettiva di una maggiore
attenzione al dialogo e alla comunicazione con il pubblico, anche la scelta del luogo
si carica di significati etici:

Urgente è […] il reperimento d'una sede. Come sai il problema è di trovare un locale che sia
formato (o possa formarsi) di una sala di discreta capienza (sarebbe ideale se riuscissimo a
contenere 90/100 persone), in cui svolgere: a) un'attività di prove, b) un'attività d'esecuzione, c)
un'attività di registrazione dal vivo; e, in più, una o due stanzette da adibire a studio elettronico,
mettendoci per ora i nostri accrocchi e in futuro un'apparecchiatura più completa e più valida.
L'ideale sarebbe di trovare un locale dei beni demaniali del comune, per cui spendere un affitto
minimo. Io sto facendo ancora degli ultimi tentativi in questa direzione, sfruttando certe
contingenze “comunali”. Altrimenti bisognerà vedere d'affittare un locale senza particolari
“benevolenze”.
A questo punto c'è una scelta da operare, sulla quale chiedo la tua opinione. Si tratta di “dove”
impiantare questo locale. Se avesse dovuto servire quale luogo di prova o da studio elettronico
l'ubicazione sarebbe stata indifferente. Se invece si vuole fare attività pubbliche la cosa cambia. Che
tipo di pubblico vogliamo? Di quale estrazione sociale? E, meglio, non sarebbe il caso di non
pensare più al “pubblico”, ma a “comunità”? È chiaro che per noi “comunità” può significare
comunità a sinistra: quindi rapporto con altra gente che non siano gli abituées della Filarmonica o di
S. Cecilia. La conclusione pratica potrebbe essere la seguente: esclusione di zone borghesi (e
fasciste) come i Parioli, il Nomentano, certa parte del Centro, Prati ecc. Si può provare o con una
certa periferia (ad es. Cinecittà, v. il precedente della Maraini che ha aperto un locale a Centocelle)
o certe zone più popolari del “centro” (Trastevere, magari Testaccio). Si può anche vedere dal modo
di votare il “colore” dei vari quartieri. […] (lettera a Luca Lombardi, AG, documento non
catalogato).

Il nucleo originario dell'associazione comprende, oltre Guàccero, Alvin Curran
e, appunto, Luca Lombardi. Tuttavia, è subito evidente che, perché la sua azione sia
subito efficace, è necessario accreditarsi come interlocutore credibile per le istituzioni
allargando il numero dei soci ad altri nomi noti della scena musicale romana e
chiamando a testimone della qualità dell'impresa il patrocinio di una personalità
prestigiosa: 

Struttura dell'organizzazione. Abbiamo esaminato con Alvin l'eventualità di allargare l'associazione
(CMS) per il momento a dei soci aderenti e a dei soci onorari: cioè a soci che, non essendo effettivi,
non interferiscono per statuto nella gestione dell'associazione. Avremmo fatto i nomi, per i soci
aderenti, di Allan Bryant, Antonello Neri, Mauro Bortolotti, e per i soci onorari di Pietro Grossi.
Questo servirebbe, anche, a dimostrare al Ministero o ad altri Enti che non siamo solo tre
“desperados” (Ibidem).

Dal momento che il CMS non esercita alcuna attività commerciale, torna cruciale la
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questione delle sovvenzioni. Nelle intenzioni dei fondatori, il CMS dovrebbe
intercettare finanziamenti ministeriali (ma anche da altri enti, comunque pubblici,
come il CNR o l'Accademia dei Lincei) ed esercitare, contemporaneamente, attività
seminariali nel campo, tutto sommato ancora poco esplorato, della didattica della
musica elettronica, che aveva a Roma il solo precedente del corso di Evangelisti,
rispetto al quale il CMS appare però intenzionato a proporre un approccio del tutto
diverso, basato sulla conoscenza teorica e pratica del sintetizzatore. Accanto al CMS,
o piuttosto come sua “costola”, Guàccero intende poi fondare un nuovo gruppo di
improvvisazione totalmente dedicato alla sperimentazione elettronica: i tempi sono
ormai maturi perché i due concetti (improvvisazione ed sperimentazione elettronica)
possano essere affiancati. 

La prima iniziativa di rilievo del CMS fu un seminario di studi intitolato
Ricerche sul synthesizer, articolato in due fasi: a un corso della durata di 14 giorni
(10-23 dicembre 1972), dedicato alle tecniche di generazione e controllo del suono su
sintetizzatore, avrebbe fatto seguito un ciclo di concerti e conferenze sulla musica
elettronica, due delle quali monografiche su Evangelisti e Macchi (28-30 dicembre
1972). Grazie ad una accorta scelta dei tempi, Guàccero riesce ad ottenere dal
Ministero dello Spettacolo un finanziamento di 2.000.000 di lire per l'iniziativa (AG,
B7, 29, cc.220-221), e nel contempo a risolvere il problema della sede dei corsi:

Ho affrontato inoltre il problema della “collaborazione” (v. Lincei) e del luogo dove realizzare tutto
ciò. Ho preso contatto con Segre, il quale mi ha ricevuto cortesemente, per dirmi, però, che loro
sovvenzioni non ne davano, o ne avremmo avuta una di scarsa entità per la conferenza di Grossi. Ai
Lincei ci sarebbe una possibilità futura, riguardante un'attività col calcolatore (pare che ne
disporranno di uno prossimamente). Ma di questo per ora non mi pare il caso di parlare.
Per il luogo, mi sono trovato fra lo scegliere o uno “studio” (tipo Ciarallo e simili: studio di
registrazione, cioè), il quale ci avrebbe mangiato abbastanza quattrini e fatto naufragare l'impresa,
fondata sulla “capitalizzazione” (v. accumulazione primitiva o industrializzazione forzata) o un
ambiente “privato” che avremmo dovuto affittare (e, prima, trovare). Nel corso di questa indagine,
circa 15 giorni fa, primi di novembre, c'è stato un contatto con Doris, con la quale abbiamo
convenuto che si poteva realizzare la cosa all'Istituto. Con i seguenti vantaggi: grande locale a
nostra disposizione (senza pagarlo), uso dell'auditorium (senza pagarlo) per le manifestazioni
pubbliche, spese di stampa e di inviti a loro carico. In più, si risolve il problema della
collaborazione, in quanto efficace in sede ministeriale indicare la collaborazione con un Ente
culturale internazionale, mentre la collaborazione con uno studio o con un RCA ci avrebbe subito
posto in sospetto di commercialità.
Ora le cose sono abbastanza in porto, con Doris che, per conto dell'Istituto pensa alle iscrizioni
(dimenticavo che l'I.I.L.A. [Istituto Italo-Latino-Americano] ha chiesto, per giustificare il suo
intervento, che venissero iscritti gratuitamente 5/6 sudamericani e che nei concerti fossero presenti
autori sudamericani), con Tau che pensa alla burocrazia e con me che penso a organizzare il tutto.
Attrezzeremo lo stanzone con 3-4 registratori, un filtro a ottava, altoparlanti, 2 synthesizers e quanto
altro serve. Lo Zannini che ho rimediato per la parte tecnica ci porterà di volta in volta un
frequenzimetro, un oscilloscopio e qualche altro aggeggio tecnico, per le dimostrazioni (Lettera a
Luca Lombardi, 17 novembre 1972; AG, documento non catalogato).

Il corso comprendeva tre classi: “Synthesizer patching”, tenuto da Mauro Bortolotti;
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“Elementi di elettroacustica e tecnica del suono”, tenuto da Fabrizio Zannini;
“Composizione e improvvisazione con il synthesizer”, tenuto dallo stesso Guàccero.
La rilevanza dell'avvenimento risiede nell'aver intercettato, e in un certo senso dato
forma e struttura a un mutamento storico dello statuto del compositore
elettroacustico, vale a dire il passaggio dallo studio elettronico al sintetizzatore, che i
protagonisti del tempo percepiscono come “studio in miniatura” –  sottolineando con
ciò l'evoluzione della tecnologia e lasciando in ombra l'evoluzione (tutta
antropologica) dell'utente. Il compositore-performer al sintetizzatore assume infatti
una posizione inedita nei confronti della tecnologia di cui si serve, anzitutto in quanto
si trova ad esserne l'unico responsabile in termini di controllo. In secondo luogo,
l'azione sul sintetizzatore – che è strumento performativo e non apparecchio
scientifico prestato ad usi musicali – avviene generalmente in tempo reale. Ciò
significa che ogni intervento sulla macchina è, in sé, irrimediabile, e non può essere
scomposto in fasi di lavorazione differite. Infine – ed è questo forse il dato più
rilevante e gravido di conseguenze – il suono del sintetizzatore, proprio perché
prodotto da uno strumento in rapporto, almeno in linea di principio – di reciprocità
biunivoca con il suo performer, è condizionato – e si potrebbe dire, modellato –
dall'interfaccia di controllo dello strumento stesso; in altri termini, è possibile
ottenere tutte e sole le combinazioni timbriche e articolative consentite dai controlli
(tastiera, manopole e patching) in relazione alle abilità fisiche e meccaniche
dell'esecutore41. Di qui la necessità di affiancare, accanto alle consuete competenze
elettroacustiche (microfonazione, uso dei magnetofoni ecc.), competenze del tutto
nuove e strettamente connesse con la specificità dello strumento, come il patching,
ossia l'arte di distribuire e instradare i segnali dei componenti – tutti ormai generatori
di voltaggio in grado ognuno di controllare ciascuno degli altri – allo scopo di
ottenere un timbro specifico. Impartire lezioni di patching significa inoltre sottrarre la
pratica del sintetizzatore alla casualità e alla ricerca per tentativi, in vista di una più
sicura predicibilità del suono; se proiettiamo il tema della predicibilità nel campo più
vasto e complesso del concreto fare compositivo comprendiamo anche la necessità di
un corso di composizione e improvvisazione su sintetizzatore (il corso di Guàccero),
che doveva servire a dare agli allievi il pieno controllo delle risorse espressive dello
strumento senza cadere negli automatismi e nei limiti imposti dal gesto. Il costo di un
sintetizzatore era in realtà ancora molto alto, ma non paragonabile a quello di un
intero studio; gli allievi scorgono così la possibilità di applicare le nozioni acquisite
nella pratica senza dover entrare in uno dei pochi, e poco accessibili, studi
istituzionali. Osserva Walter Branchi:

Negli anni Sessanta siamo nell'assoluta mancanza di conoscenza delle cose, nel continuo stupore,
nella meraviglia. Gli allievi degli anni Settanta, invece, avevano già delle idee, volevano cose ben
precise, magari non sapendo ancora come ottenerle. Sapevano bene chi erano Stockhausen e Boulez
(Colloquio con Walter Branchi: cfr., in questa sede, Appendice G).

41 Almeno in linea di principio. Ovviamente nessuno può impedire ad un secondo esecutore di occuparsi del
patching o di regolare i parametri mentre il primo si dedica alla tastiera, esattamente come non si può
impedire a un organista di avere con sé un assistente che cambi i registri per lui.
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Ma un corso sul sintetizzatore è in grado di attrarre anche l'interesse di molti giovani
che non hanno mai avuto contatti con l'avanguardia e lo sperimentalismo. A
differenza degli studi elettronici, il cui unico contatto con il mondo della musica di
consumo era rappresentato dalla contiguità di alcuni di essi con il cinema, i
sintetizzatori trovano impiego tanto nell'industria discografica quanto nella ricerca
“colta”; la competenza acquisita su di essi ha pertanto un carattere trasversale,
spendibile in contesti disparati, non limitato alle pratiche d'élite dell'avanguardia. 

Il seminario fu recensito dalla stampa di sinistra: su “l’Unità” del 21 dicembre
1972, e sull’“Avanti!” del 23 dicembre 1972, con trafiletti non firmati che si
limitarono a dare notizia dell'avvenimento senza addentrarsi in valutazioni tecniche di
qualche rilievo. 

Guàccero può così procedere ad un primo bilancio delle attività del CMS, in
cui traccia una connessione tra l'idea di sperimentazione e la formulazione di nuove
tipologie di relazione tra musica e pubblico, individuando nell'attività didattica e
divulgativa una delle chiavi per avvicinare la sensibilità del pubblico ai temi e ai
suoni della nuova musica. Il documento appare sulla brochure del Seminario
organizzato all'Istituto Italo-Latino-Americano (I.I.L.A.) e si propone di collocare il
seminario stesso nella prospettiva sperimentale multi-dimensionale del CMS:

Una prima questione terminologica: è lecita l'unica denominazione di “sperimentale” per quei vari
filoni della musica contemporanea, altrimenti designati come “musica elettronica”, “gestuale”,
“stocastica”, “d'improvvisazione”, “aleatoria” e così via?
Certo, “esperimento”, “esperienza”, “sperimentale” aggiungono una specifica e precisa
connotazione all'idea che ci facciamo della musica d'avanguardia, una connotazione che implica,
cioè, un atteggiamento aperto, di ricerca, un atteggiamento che, appunto con il termine (e la prassi)
“sperimentale”, proprio della scienza, tenta una connessione con questa. […] E c'è, inoltre, apertura
e sperimentazione di tipo sociopolitico – ricerca di nuove forme di relazione con il pubblico o con i
gruppi sociali. Un primo ed elementare atteggiamento di ricerca ci ha condotto a un lavoro didattico
in senso operativo (lavoro diretto sulle macchine). Qui c'è la radice del nostro seminario. E, per
ulteriore semplificazione, sulle macchine elettroniche oggi di più facile approccio, economico e
tecnico, ossia il Synthesizer. Oggi questo strumento è divenuto comune anche presso i complessini
beat: tuttavia è sempre, dai modelli più piccoli a quelli più grandi, un completo studio portatile, sul
quale è anche possibile effettuare analisi di elettroacustica.
È chiaro, infine, a cosa mirino i nostri “incontri con il pubblico”: ad aprirci dall'interno della ricerca
all'esterno del confronto con i non addetti ai lavori. Per noi una verifica – per gli altri un invito a
partecipare, magari, ai prossimi seminari (cit. in MASTROPIETRO 2005: 238).

Guàccero aveva intuito che non si può estendere il proprio pubblico senza un
processo di educazione che consenta a tutti – compresi coloro che non hanno mai
avuto contatti con la musica sperimentale – di acquisire una conoscenza dei nuovi
linguaggi dall'interno, esperendo in prima persona le tecniche e le procedure. Al
contrario, l'idea che il sintetizzatore possa davvero costituire il tramite per
un'estensione delle conoscenze esoteriche dell'avanguardia elettronica alla sfera
individuale, con più democrazia e condivisione, appare viziata dall'alto costo di questi
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apparecchi (nel 1974 il presso di listino del VCS3 è di 680.000 lire, una cifra
ragguardevole corrispondente grosso modo a 6.000 euro di oggi). Inoltre, se
l'obiettivo è intercettare l'interesse di un pubblico di giovani, la riduzione della
dialettica tra musica sperimentale e musica di massa alla presenza dei sintetizzatori
nei “complessini beat” ci appare oggi una prospettiva di corto respiro, alla luce di una
musicologia contemporanea ormai in grado di valutare la reale portata artistica del
rock tra anni Sessanta e Settanta e del ruolo rilevante che vi giocano la costruzione
del sound, prevalentemente elettrico, e la ricerca di architetture compositive talora
molto complesse; la posizione manifestata da Guàccero appare tanto più sorprendente
se si tiene conto del plurilinguismo e della molteplicità di piani di espressione che
caratterizzano la produzione, non solo teatrale, del compositore pugliese sin dai primi
anni del decennio precedente.

A seguito dell'esperienza acquisita del seminario all'I.I.L.A., prende corpo
l'idea della compilazione a quattro mani di un manuale di musica elettronica da parte
di Guàccero ed Enore Zaffiri . Il 21 gennaio 1973  Zaffiri scrive a Guàccero:

Mi sembra che il “seminario” sia stato molto positivo, sia per i risultati pratici ottenuti (ancora
complimenti per l'improvvisazione ai sintetizzatori!), sia per fare il punto dell'attuale situazione
nella musica elettronica in Italia. Spero che l'associazione possa aver vita, anzi mi aspetto poi da te
qualche proposta in merito. Circa il “manuale” avrei da proporti una collaborazione; già se ne era
accennato a Roma, ma ho dovuto ripensarci un poco: perché non lo facciamo insieme? Si potrebbe
discutere in via di massima l'impostazione e dividersi i compiti. Sarebbe in tal modo meno faticoso
realizzarlo e ci sarebbero più possibilità per la stampa e la diffusione. Che ne pensi? In linea di
massima io pensavo di svilupparlo in questi punti: 1) fisica elettronica e circuiti vari; 2) il
registratore e tecnica di registrazione; 3) il sintetizzatore, piccolo manuale nell'uso del VCS3 con
esercizi di esecuzione; 4) la grafia, con particolare riguardo a quella del sintetizzatore; 5) fisica
acustica; 6) il computer; 7) breve storia della musica elettronica e elettroacustica; 8) bibliografia
essenziale e discografia (AG, AL5, 5, 28, c.845 r°-v°).

Il progetto non si concretizzò; il primo libro di riferimento per la didattica della
musica elettronica sarebbe uscito solo nel 1977 (BRANCHI 1977), mentre il libro scritto
da Zaffiri e pubblicato nel 1976 non aveva ambizioni didattiche né sistematiche
(ZAFFIRI 1976). Nondimeno, l'idea testimonia l'affermarsi di una nuova concezione del
sapere elettronico-musicale  come sapere trasmissibile, legato a pratiche operative
finalmente identificate e circoscritte su un apparecchio unico e descrivibile anziché
disperso tra gli innumerevoli macchinari dello studio. Non solo: concepire un
manuale di musica elettronica che coincide, nel suo nucleo, con un manuale d'uso del
sintetizzatore significa sancire il definitivo passaggio delle competenze
elettroacustiche nel campo più vasto delle competenze musicali di una generazione in
cui la distinzione tra il tecnico e il compositore non avrebbe avuto più alcun
significato.

Sul finire del 1972 si concretizza anche l'idea di un nuovo gruppo di
improvvisazione, che nelle intenzioni di Guàccero avrebbe dovuto coinvolgere, oltre
che Luca Lombardi – il quale però era in quel momento trattenuto da una borsa di
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studio in Germania, dove viveva tra Colonia e Berlino – anche Alvin Curran. I
documenti relativi ai pochi concerti effettivamente tenuti dal gruppo descrivono in
realtà una formazione variabile, che poteva comprendere, oltre a Guàccero e Curran,
anche ex-MEV come Allan Bryant, e allievi di Guàccero come Sergio Rendine e
Giuseppe Mazzuca. Guàccero discute con Luca Lombardi sul nome della formazione
nella già citata lettera del 19 marzo 1972, in previsione di un concerto da tenersi a
Padova di lì a un mese:

Improvvisamente è arrivata una proposta per un concerto a Padova: data il 23 aprile. Ci è sembrato
giusto afferrare l'occasione e abbiamo dovuto in tutta fretta stabilire varie cose: tipo d'esecuzione
(solo improvvisazione), strumentale (in prevalenza, se non del tutto synthesizer). Resta da decidere
(e velocissimamente) il nome del complesso: il quale deriva dalle sue caratteristiche “strumentali” e
dai programmi che intende fare. […] Per ora, ripeto, ci pare che le possibilità siano le seguenti: […]
escogitare un nome, anche provvisorio, che indichi la caratteristica strumentale: suggerirei di non
usare il termine “elettronico” (già usato dal gruppo di Alvin42) – andrebbe bene, ad esempio, il
termine “synth” (oppure “syn”) (AG, documento non catalogato).

Il nome del gruppo nella sua prima stagione è I Synthesizers. Con questo nome si era
già esibita una formazione di soli sintetizzatori formata da Guàccero, Curran e Bryant
il 20 dicembre 1971 al Beat 72, nell'ambito della rassegna “Musica-Improvvisazione”
organizzata a Roma dal Gruppo Rinnovamento Musicale; questa formazione
costituisce l'antecedente più diretto di Musica ex Machina43. La stessa doveva
esibirsi, sempre al Beat 72, il 25 o il 26 marzo 1972, ma a causa dell'indisposizione di
Guàccero il concerto, recensito dal “Messaggero” del 29 marzo (FCURRAN 34), finisce
per essere una strana rimpatriata di ex-MEV.  Guàccero è determinato a ritagliare per
la nuova formazione un'identità definita, distinta da quella di altri gruppi già in
circolazione (Nuove Forme Sonore di Giancarlo Schiaffini, il Gruppo di
Improvvisazione Nuova Consonanza, MEV2) e focalizzata non solo (e non tanto) su
una pratica elettronica divenuta ormai troppo vasta e diversificata perché la semplice
etichetta di gruppo “elettronico” sia sufficiente a caratterizzarne il sound; di qui
l'accento sull'uso specifico ed esclusivo di macchine per l'esecuzione di musica
elettronica dal vivo. Proprio nell'ultimo scorcio dell'anno Guàccero è intenzionato a
vendere a Lombardi il suo EMS VCS3 (la prima macchina a controllo in voltaggio
prodotta in Europa a livello industriale), per acquistare un sintetizzatore più leggero.

42 Il nome del gruppo di Curran è in realtà MEV2, che non ha più ormai nulla a che vedere con l'elettronica
dell'acronimo delle origini. MEV2 è infatti un gruppo esclusivamente acustico, formato in buona parte da
non musicisti (cfr. Capitolo 2).

43 Il programma della rassegna non riporta l'anno, ma sia Giovanni Guàccero (GUÀCCERO G. 2004) sia
Giovanni Piazza (http://www.giovannipiazza.it/biografia/concertinuovacons.html, 14/08/2012) concordano nel
collocare la rassegna nel dicembre del 1971, e ciò collima con l'indicazione data da Guàccero nelle note
di sala dei concerti di Musica Ex Machina, in cui afferma esplicitamente che il gruppo ha iniziato a
suonare alla fine del 1971. Non possiamo tuttavia non rilevare l'incongruenza di questa datazione con le
ipotesi e i dubbi espressi da Guàccero a Luca Lombardi proprio sul nome da scegliere per il gruppo nella
lettera del 19 marzo 1972, tanto più che la scelta del nome Synthesizers appare proprio la conclusione più
logica del ragionamento di Guàccero. D'altro canto, nulla autorizza a supporre che la data della lettera sia
errata.
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Ciò creerebbe un presupposto fondamentale per il felice proseguimento
dell'iniziativa: il possesso di un sintetizzatore da parte di ciascun elemento del
gruppo. Non si tratta infatti più di servirsi di semplici circuiti auto-costruiti, dal
funzionamento solitamente semplice, o di applicare microfoni a contatto come
all'epoca, recente ma già pionieristica, del MEV delle origini; il sintetizzatore impone
piuttosto un rigoroso apprendistato, sia per il pieno controllo del timbro tramite
patching – Moog, Buchla – o pratiche analoghe – EMS – sia per l'acquisizione di una
buona manualità sui controlli, solo in minima parte mutuabile da una qualsiasi
esperienza strumentale pregressa. E tale apprendistato non può svolgersi se non
attraverso il contatto quotidiano con il proprio strumento, se non si vuole instaurare il
dominio della macchina sull'intenzione creatrice dell'esecutore/compositore
estemporaneo. Del passaggio dell'elettronica dalla fase istituzionale degli studi a
quella privata dei sintetizzatori Guàccero avrà modo di osservare qualche anno più
tardi:

L’impulso dato a una tecnologia elettronica in qualche modo “privata” condusse sempre più due
conseguenze: ad un diffusione – a una sorta di “democratizzazione” – delle sperimentazioni
elettroniche e a una loro utilizzazione più direttamente concertistica. Ciò condusse successivamente
all’uso di apparecchiature elettroniche dal vivo, cosa che in questi ultimi anni sta accedendo anche
con l’elettronica digitale, sino a qualche anno fa costretta ad usare esclusivamente i grandi
calcolatori. Si può parlare, a questo punto, di un processo di “elettronica di base” (o di massa) a
fronte di una “elettronica di vertice” o in alcuni casi di una elettronica antiistituzionale (GUÀCCERO

1980: 15-16).

Il programma di sala della già citata rassegna Musica-Improvvisazione, organizzata al
Beat 72 nel dicembre del 1971, contiene una nota sintetica ma significativa
dell'orientamento estetico del gruppo:

Le vie della cosiddetta “musica elettronica” paiono oggi biforcarsi, perlomeno per quanto attiene
alle possibilità attuali di “far suono”; da una parte l'esperienza con i computers, usati in varia
maniera, dall'altra, i synthesizers, da quelli “casalinghi” con pochi componenti a quelli molto più
complessi da studio. Sono realizzabili, con i sintetizzatori, dei suoni complessi (e controllabili) che
una decina di anni fa erano il risultato di snervanti operazioni di montaggio del nastro con forbici e
adesivo. 
Da qui la possibilità di usarli nell'esecuzione dal vivo e, quindi, per una improvvisazione: non più e
niente meno che come uno “strumento” della buona tradizione. Quanto di controllo sulla
“macchina” riusciamo a fare intervenire, quanto di “schiavitù” allo strumento dobbiamo sopportare,
quanto di precisione “scientifica” si nasconda fra questi filtri e oscillatori, è discorso che lasciamo
ad altre sedi ed occasioni. Diciamo solo che questi “strumenti” sono fatti dall'uomo e controllati
dall'uomo, e sono sempre dei sistemi aperti a confronto con quelli chiusi, totalmente o parzialmente,
come gli strumenti meccanici. Né da essi, penso, verrà la palingenesi del linguaggio e né da
altrettali ritrovati. (non s'era parlato vent'anni fa di “terza epoca” e di “limite della terra dei frutti”?).
Non è per questa via la “salvezza definitiva” (AG, AL5, 2, 43; cfr., in questa sede,  Appendice B).

Le allusioni alle questioni aperte (controllo, “schiavitù” allo strumento e precisione
scientifica) sembrerebbero prevenire le osservazioni di quanti, fedeli alla disciplina di
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studio, potevano vedere nella pratica improvvisativa al sintetizzatore un fattore
disgregante rispetto al rigore operativo di marca tedesca. D'altro canto, gran parte
della ricerca di Guàccero si impernia sull'idea di “gesto” (nelle sue più diverse
manifestazioni) assai più che sull'affidamento dell'autenticità e della verità della
musica alla verifica dei numeri. Di qui il credito accordato a una pratica che, pur con
i suoi limiti tecnici e le sue imprecisioni, apre la strada a ulteriori espansioni e si
presta a uno sviluppo inimmaginabile per gli strumenti meccanici della tradizione
occidentale. 

I documenti oggi disponibili testimoniano della breve vita del gruppo, che già
nel 1973 ha assunto il nome definitivo di Musica ex Machina, e dei pochissimi
concerti che Guàccero, Curran e Lombardi (con la presenza occasionale di Giuseppe
Mazzuca e Sergio Rendine) ebbero modo di dare. Notiamo appena che il nuovo
nome, mutuato dal titolo del celebre libro di Fred Prieberg (PRIEBERG 1963) e già
impiegato da Guàccero per dare un titolo al ciclo di trasmissioni dedicate alla musica
elettronica trasmesse dalla RAI-Radio 3 fra il 1967 e il 1968, risultava ancorato ad
una tradizione colta assai più che non la denominazione I Synthesizers, dalle vaghe
risonanze pop. 

Il primo concerto documentato della formazione con Luca Lombardi e Alvin
Curran (annunciato nella lettera del 19 marzo 1972) ebbe luogo al Palazzo Liviano di
Padova, presso la Sala dei Giganti.  Il concerto fu recensito dal “Il Gazzettino”:

Bisogna servirsi del suono della macchina, delle sue possibilità, della sua estrema malleabilità: ma
anche delle sue capacità provocatorie. E tanto più la provocazione è efficace, quanto più i suoni
sfuggono ad ogni preordinata logica riconoscibile e ripetibile: casualità, più ancora che
improvvisazione. Provocato, l’ascoltatore non resta più passivo: muta il rapporto tra soggetto e
oggetto. Questa tematica era tutta sottesa nel concerto tenuto alla Sala dei Giganti dal Synthesizer
Trio, formato da Domenico Guàccero, Alvin Curran e Luca Lombardi. (...). Ritto dietro la sua
macchina il compositore sembrava aver rinunciato al “gesto”, momento tipico della sua musica
precedente. In realtà, l'elemento “teatrale” era tutto trasferito nelle violente contrapposizioni dei
suoni elettronici, tra fasce concitate e urtanti, e zone pacate e gradevoli. Un dialogo tutto umano, fra
stati d'animo immediatamente rappresentati. Perché i suoni di Guàccero saranno anche casuali, ma
mai gratuiti. L'amore al suono, a un suono più “trovato” che inventato, per Guàccero diviene
irresistibile tendenza all'onomatopea, alla ripetizione dei rumori della vita: il battito cardiaco, il
respiro, il grido d'angoscia o di rabbia, il sospiro della tristezza (CAVALLA 1972).

La recensione di Francesco Cavalla, pur non priva di spunti di interesse (come
l'intuizione del “teatro sonoro” animato dalle contrapposizioni timbriche e dinamiche)
e scevra dai consueti pregiudizi anti-intellettualistici che caratterizzano la ricezione
della musica elettroacustica ancora all'inizio degli anni Settanta, contiene alcuni gravi
errori di valutazione. Anzitutto sulla questione del “gesto”: per valutare la relazione
tra musica e gesto nell'improvvisazione sui sintetizzatori non bisogna chiamare in
causa le esperienze precedenti del Guàccero strumentale, ma la natura
sostanzialmente non-gestuale della musica elettronica prodotta in studio44, a

44 Si prescinde naturalmente dalle accezioni metaforiche di gesto come sinonimo di oggetto sonoro dal
profilo definito ed identificabile. 
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confronto della quale l'azione del performer è prepotentemente pervasa dalla forza
formante e strutturante del gesto umano. In secondo luogo, Cavalla sembra attribuire
un peso eccessivo alla componente casuale e involontaria che, sia pure
innegabilmente attiva nell'improvvisazione elettronica, tuttavia è certamente
minoritaria su macchine come il VCS3, in cui il controllo e la predicibilità sono
ormai caratteristiche acquisite. In questo caso, il recensore subisce ancora l'influsso
dell'idea serpeggiante nei resoconti giornalistici degli anni Sessanta del sintetizzatore
come scatola sonora magica, dotata di propria voce e di propria e imperscrutabile
volontà (cfr. Capitolo 3). Non vale invece la pena indugiare sul titolo dell'articolo, La
“non musica”del Trio Synthesizers, frutto della inevitabile semplificazione imposta
su un titolo giornalistico probabilmente neppur scelto dal recensore.

Il programma del concerto tenuto il 18 novembre 1973 presso la Sala Maggiore
della Galleria Nazionale dell'Umbria per la XXVIII stagione dell'Associazione Amici
della Musica di Perugia offre l'occasione per affrontare un altro nodo tipico della
questione dell'improvvisazione elettronica. Esso prevede infatti due parti distinte.
Nella prima furono eseguite composizioni identificate da un titolo: Analisi, per tre
sintetizzatori (1973), di Luca Lombardi; On my Satin Harp per mezzi elettronici
(1972) di Alvin Curran, e Luz, solo per mezzi elettronici45, dal ciclo Descrizione del
corpo di Domenico Guàccero. La seconda parte del concerto prevede invece una
“improvvisazione a tre”, di cui il programma indica solo il nome dei tre esecutori.
Compare anche la seguente nota di sala:

Abbiamo cominciato a suonare insieme alla fine del 1971. Ciascuno proveniva da una sua
“esperienza elettronica” e improvvisativa (Studio R7, Musica elettronica viva, Compagnia del teatro
musicale di Roma, Gruppo Rinnovamento Musicale ecc.), attuata in contesti diversi – attività di
ricerca, musica di consumo, concerto, teatro – e con diverse “macchine”, da quelle meccanico-
naturali a quelle elettroniche, da studio o da esecuzione diretta.
La nostra musica ex machina intende servirsi specificamente di mezzi elettronici in esecuzione dal
vivo ed è in maggior parte prodotta da quella sorta di studio elettronico in miniatura che è il
sintetizzatore. Questo, a differenza di altri complessi che adoperano fonti di suono misto, costituisce
la più evidente delle sue specificità. Ma la nostra attenzione si rivolge più problematicamente alla
sperimentazione di varie e nuove forme di rapporto col pubblico – un nuovo pubblico, il che
comporta di ricercare occasioni e luoghi oltre il consueto tipo del “concerto”, con i suoi rapporti
estetici e sociologici.
Da qui deriva anche il modo di proporre agli ascoltatori il nostro lavoro, che generalmente consta di
una parte improvvisata e di una con opere da interpretare: modo che esclude da queste note di
programma una qualche indicazione sulla struttura e sulla sintassi con cui l'autore ha costituito il
proprio pezzo, a parte, forse, la spiegazione di un vocabolo equivoco, come Luz, che è,
contrariamente all'apparenza, nome a radice ebraica indicante il “plesso sacrale” (AG, AL5, 2, 43;
cfr., in questa sede, Appendice B).

45 La dicitura “solo per mezzi elettronici” specifica che si tratta della versione per soli sintetizzatori di una
composizione che può essere eseguita anche per strumento ed elettronica, come ad esempio in occasione
del concerto tenutosi il 5 settembre 1973 presso l'Istituto Musicale “F. Canneti” di Vicenza, dove Luz fu
eseguito in una versione per contrabbasso e segnale elettronico dal contrabbassista Fernando Grillo, al
quale quella versione è dedicata. 
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Notiamo come il tentativo di stabilire, attraverso la nuova pratica dell'elettronica dal
vivo con sintetizzatori, un nuovo rapporto con il pubblico, non abbia inciso sulle
abitudini di produzione e fruizione della musica elettroacustica, sia a causa
dell'esiguo numero di concerti che la formazione ha effettivamente tenuto, sia perché
questi hanno avuto luogo nelle consuete sedi consacrate al rituale concertistico (sale,
auditorium ecc.). Non c'è stata insomma quella scompaginazione dei ruoli codificati
che avrebbe dovuto fondare, nelle aspirazioni di Domenico Guàccero, una “nuova
alleanza” tra una musica che rifiutava ormai l'etichetta ghettizzante di avanguardia e
quello che Guàccero avrebbe voluto fosse il suo pubblico. Certamente ciò dipese in
primo luogo da fattori di ordine pratico. I documenti d'archivio del 1972 e del 1973
testimoniano degli innumerevoli tentativi di proporre un concerto di Musica ex
Machina compiuti dal musicista pugliese presso associazioni e società di concerti46,
tentativi che si risolvono sempre con parole di incoraggiamento e apprezzamento per
l'iniziativa, ma difficilmente portano ad accordi concreti e immediati, o perché il
programma della stagione risulta già confezionato, o perché mancano i fondi, o
perché l'interpellato liquida la richiesta consigliando di indirizzarla ad altri possibili
interlocutori. Tuttavia non possiamo non scorgere nell'utopia dell'elettronica
“antiistituzionale” un errore di prospettiva, in base al quale il recupero di una
dimensione privata e personale dell'approccio all'elettronica lontano dagli Studi, che
secondo Guàccero avrebbe innescato nella comunità elettroacustica un movimento di
democratizzazione, avrebbe dovuto estendere la medesima democratizzazione anche
al pubblico, nell'illusione che si potesse creare dal basso un blocco formato da
pubblico e musicisti antagonista sia dell'élitarismo dell'avanguardia sia
dell'accademismo burocratico degli Studi, per voltare le spalle a una stagione in cui la
negazione dell'opera e dell'autorialità – con le pratiche aleatorie e improvvisative che
essa aveva incoraggiato – si era configurata come dialettica interna al medesimo ceto
intellettuale. La proposta di Musica ex Machina resta invece al di qua della barriera,
la sua contrapposizione all'accademia resta in fondo tutta interna a un contesto sociale
e linguistico percepito dal pubblico come uniforme. In altre parole, l’esibizione
tecnologica dei tre sintetizzatori finisce per essere agli occhi degli spettatori null'altro
che una nuova manifestazione dello stesso élitarismo tecnologico – di qui la “non
musica” del titolo imposto all'articolo di Cavalla – in cui la prestazione delle
macchine finisce, una volta di più, per imporsi quale fenomeno  stupefacente,
difficilmente dominabile o comprensibile, a tutto danno del contenuto musicale e
ideologico che il musicista tenta di trasmettere per mezzo di esso. 

Spunto di riflessione offerto dal programma di Perugia è dunque la
formulazione della distinzione tra musica improvvisata e musica “da interpretare”.
Notiamo che Guàccero non parla di musica scritta, perché anche nei pezzi  dotati di

46 Elenchiamo alcuni documenti significativi: 1) la lettera di Silvestro Sasso, presidente dell'Associazione
“il Coretto” di Bari  del 13 settembre 1972 (AG, AL5, 5, 28, c.821); 2); la lettera del Presidente della
Fondazione Piccinni di Bari  del 15 settembre 1972 (AG, AL5, 5, 28, c.779); 3); la lettera di Marta
Lentieri del 28 settembre 1972 (AG, AL5, 5, 28, c.29); 4); la lettera di Francesco Agnello del'8 maggio
1973, in cui il barone mecenate della musica contemporanea fornisce a Guàccero gli indirizzi di alcuni
enti e associazioni che organizzano concerti in Sicilia  (AG, AL5, 5-18-c.841).
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un titolo, un inizio e una fine prestabiliti e un set di prescrizioni da seguire,
l'improvvisazione riveste un ruolo determinante. Se consideriamo che anche
l'improvvisazione è governata da schemi e “appuntamenti” fra i musicisti, la distanza
fra “musica da interpretare” e improvvisazione pura sembra ulteriormente
assottigliarsi, prospettando un'operatività comune alle due pratiche in cui l'elemento
estemporaneo appare dominante. Domandarsi perché l'elettronica dal vivo inclini
all'improvvisazione piuttosto che all'esecuzione di pezzi scritti significa affrontare un
nodo storico e musicologico di primaria importanza, che si riverbera fino alle odierne
pratiche sulle nuove interfacce e la nuova liuteria. Occorre insomma chiedersi perché
nella performance elettronica si debba scorgere “la preminenza del gesto sul testo,
dell'evenemenziale sull'oggettuale, della processualità sul prodotto” (CAPORALETTI

2005: 228). Nell'improvvisazione su sintetizzatore confliggono due spinte opposte ed
eterogenee, l'una di carattere meramente organologico, l'altra definita in un ordine più
generalmente storico-estetico. Il progetto di Guàccero si inscrive perfettamente nella
tradizione recentemente codificata, allora, da Evangelisti, secondo la quale
l'improvvisazione non può essere individuale (cfr. EVANGELISTI 1991: 67), e deve
essere svolta da compositori (non da strumentisti) per evitare che il virtuosismo
individuale prevalga sul pensiero strutturante (EVANGELISTI 1991: 68; Colloquio con
Walter Branchi: cfr., in questa sede, Appendice G). Quest'ultima clausola, che
sottolinea il carattere squisitamente progettuale delle regole e degli esercizi che
costituiscono il training quotidiano del gruppo, l'assenza di un groove e di una
pulsazione interna cui far riferimento e l'assenza di una tradizione da introiettare
ascoltandola su disco, escludono che l'improvvisazione eurocolta praticata dal
Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza e in qualche modo abbracciata da
Musica ex Machina possano iscriversi nel novero delle musiche cosiddette
audiotattili47. In secondo luogo, sussistono limiti tecnico-organologici che
impediscono di fatto all'esecutore non solo di determinare con esattezza i parametri –
condizione irrinunciabile per qualsiasi approccio prescrittivo al testo musicale) – ma
anche e soprattutto creano una incolmabile sproporzione tra le potenzialità dello
strumento e i limiti fisici del performer. L'EMS-VCS3 è il sintetizzatore di
riferimento in Europa nei primi anni Settanta; Luca Lombardi ne acquista uno da
Guàccero, che si dota di un modello lievemente diverso, più compatto ma assai simile
47 La formulazione del Paradigma Audio-Tattile (PAT), elaborata da Vincenzo Caporaletti (v. CAPORALETTI

2000, CAPORALETTI 2002 e CAPORALETTI 2005) ha tentato di ricollocare le musiche di tradizione africana-
americana a dominante improvvisativa (primariamente jazz e rock) al di fuori della improduttiva
contrapposizione fra tradizione orale e tradizione scritta. Secondo il modello teorico del PAT, le musiche
audiotattili sono caratterizzate dalla prevalenza della pulsazione interiore (il groove del jazz,
esemplificato dal senso dello swing) sulla “scatola” metrica tipica della tradizione occidentale fondata sul
medium della notazione, dalla istantanea proiezione della soggettività (in linea di massima assente,
secondo Caporaletti, nelle musiche di tradizione orale) e dall'aver trovato nella riproduzione discografica
una nuova codifica neo-auratica (tesi in sostanziale contrasto con le letture corrive della celebre teoria
dell'aura espressa da Walter Benjamin nel suo saggio sulla riproducibilità tecnica dell'opera d'arte) o, se si
vuole, una nuova testualità in cui il processo di ascolto, identificazione e riproduzione dello stile e delle
movenze di un artista determina una nuova forma di tradizione, in cui il contributo della notazione
musicale è minoritario e sussidiario. L'improvvisazione su sintetizzatori appare esclusa da questo
orizzonte anche a causa della scarsa intimità tattile – diremmo: neurologica – fra esecutore e strumento.
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al primo; lo stesso Lombardi riferisce che nessuno dei tre membri del gruppo si
serviva della tastiera48.

Fig. 1: Il sintetizzatore EMS VCS3

La superficie di controllo del VCS3 presenta 38 manopole, un joystick, uno switch,
una matrice di 40x40 ingressi per gli spinotti (con funzione di patching) e una matrice
di 20x2. Se azionati simultaneamente, e sia pur ammettendo una predominanza
performativa dei comandi a destra sul pannello orizzontale rispetto ad altri comandi
destinati a predisporre il suono più che ad eseguirlo, la macchina sarebbe in grado di
produrre tempovarianze straordinariamente complesse. Ma l'esecutore non può

48 Comunicazione personale, presso la sua abitazione, 26 agosto 2011.
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intervenire che in sequenze, più o meno incrociate, di due parametri alla volta49, per
progressivi aggiornamenti dell'assetto della macchina, con tolleranze ben lontane
dalla precisione degli oscillatori di Colonia o di Milano, e a dispetto del potenziale
dello strumento, che è ormai in grado di restituire frequenze affidabili e suoni
relativamente stabili. Così, senza potersi iscrivere nell'ambito delle improvvisazioni
audiotattili (come si è visto, tanto per ragioni storiche quanto per oggettivi limiti
dell'esecutore in relazione all'interfaccia) la performance al sintetizzatore non è in
grado di gestire con la necessaria precisione, di gesto e di numeri, il progetto
complesso di una partitura, se non a patto di un recupero regressivo della tastiera e
delle abilità tastieristiche nel complessivo arretramento degli altri controlli nel
dominio del tempo differito, del pre-allestimento, in linea con il modello venerando
del manuale d'organo e dei suoi registri. 

L'ultimo concerto documentato di Musica ex Machina si tenne al
Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Torino, per la stagione della Camerata
Strumentale Alfredo Casella, il 3 dicembre 1974. Alvin Curran non è più nella
formazione, che nel frattempo è diventata un quartetto: oltre a Guàccero e Lombardi
sono presenti anche Sergio Rendine e Giuseppe Mazzuca, che erano entrati a far parte
del CMS già nel gennaio 1973 (AG L5, 5, 29, c90; c94; c.95). In programma, Black
out. Il titolo non è accompagnato da alcuna indicazione specifica, il testo esplicativo
essendo una versione sintetica di quello apparso sui programmi dei concerti
precedenti. Il concerto di Torino cade circa cinque mesi dopo la fondazione del
Centro di Sperimentazione Sonora, una struttura non commerciale dedita alla
sperimentazione audiovisuale che, oltre Guàccero, comprende Antonio Scarlato –
anch'egli entrato a far parte del CMS, nell'agosto del 1973 (AG L5, 5, 29, c92) – e
Giancarlo Schiaffini. Dal punto di vista giuridico, il Centro di Sperimentazione
Sonora è una “comunione del diritto” relativo al contratto di locazione riguardante i
locali di Via Luzzatti 29A (presso cui prenderà corpo, appunto, lo Studio 29A alla
fine degli anni Settanta); in altri termini, è semplicemente la formalizzazione di un
accordo tra i tre firmatari per regolamentare l'accesso e l'usufrutto della sede, nonché
il contributo all'allestimento della stessa, costituita da tre Studi separati (A, B e C) e
due Sale (A e B). Il contratto che regolamenta il sodalizio (AG, L5, 5, 32, cc.302-
308) viene stipulato il 31 luglio 1974.

Non è privo di interesse chiedersi perché l'esistenza di Musica ex Machina sia
stata non soltanto breve, ma anche rarefatta; anche volendo considerare riduttiva la
valutazione compiuta da Luca Lombardi, il quale ritiene che Musica ex Machina non
abbia tenuto più di tre concerti (com. pers. cit.), non c'è motivo di credere che questi
siano stati molti più di quelli attestati, considerando il rigore e la puntualità con cui
Guàccero raccoglieva la documentazione. Al solito, occorre guardarsi dal formulare
giudizi che si fondino esclusivamente su considerazioni di carattere storico-estetico,

49 Per comprendere al meglio il significato di questo limite immaginiamo un violinista che, nel passaggio da
una condizione di non-vibrato, pianissimo al ponticello a una condizione di molto vibrato, fortissimo in
posizione ordinaria dovesse prima cambiare il vibrato, poi la posizione dell'arco sulle corde e infine la
dinamica.
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mentre giova sempre tenere d'occhio la questione degli spazi e delle opportunità,
sempre particolarmente scarse per la musica elettronica al di fuori delle riserve
protette di festival e rassegne specialistiche da cui peraltro Guàccero aspirava ad
emanciparsi nella sua ricerca di una nuova relazione con il pubblico. I documenti ci
parlano di un Guàccero tenace nel proporre i concerti di Musica ex Machina, che,
come si è detto, erano quasi sempre rifiutati con cortesia adducendo circostanze
sfavorevoli di ogni tipo; quel “pubblico” che il compositore pugliese avrebbe voluto
incontrare, magari in spazi non convenzionali, era in un certo senso tutelato dalle
istituzioni concertistiche, che non vedevano di buon occhio alcuna deviazione dal
conformismo delle programmazioni consuete, dedicate in fondo a un'utenza borghese
che non era affatto interessata (o quantomeno non si riteneva che lo fosse)
all'“abbraccio” elettronico vagheggiato da Guàccero: l'introduzione di elementi di
rottura o di “scandalo” minacciava di alterare equilibri consolidati, che presidenti di
associazioni e direttori artistici non avevano alcun interesse a rovesciare. 

Ma accanto alle ovvie motivazioni pratiche non si possono ignorare le spinte,
sia intrinseche alla musica e alle tecnologie impiegate per produrla, sia storiche, che
hanno determinato l'estinzione di un progetto come Musica ex Machina. Anzitutto, il
rapido esaurirsi degli spazi di ricerca sul sintetizzatore. I margini di espansione del
linguaggio e della ricerca timbrica e formale sono presto saturati, non tanto per
un'insufficienza propria dei macchinari quanto per l'assenza di un processo di
sedimentazione linguistica che permetta di realizzare scarti consistenti e percepibili
rispetto ad un livello stabilizzato. In mancanza dello sfondo prospettico di una o più
età dello stile, lo strumento elettronico spende rapidamente le sue risorse (complice la
già valutata insufficienza meccanica e funzionale dell'esecutore) e si condanna alla
prevedibilità, alla ripetizione, al rumore dell'informazione, divenendo presto poco
interessante per gli stessi musicisti. Ciò determina un certo grado di perdita
d'autonomia da parte della musica elettronica pura, che in una prospettiva più ampia
rende conto della tendenza alla teatralizzazione del suono elettronico in contesti
intermediali e plurilinguistici. In secondo luogo, occorre valutare un certo declino del
fervore collettivista degli anni Sessanta cui il nuovo decennio sostituisce, sia pure
gradualmente, in anticipo sul cosiddetto “riflusso” post-1977, un più spiccato
individualismo della ricerca in cui ciascun compositore si fa scuola. In questo senso,
l'ottimismo sottinteso dal titolo apposto all'intervista rilasciata da Guàccero alla
“Gazzetta del Mezzogiorno” il 30 settembre 1967 (Con le macchine ognuno
comporrà ed eseguirà da sé la sua musica) sembra rovesciarsi nella preconizzazione,
dalle risonanze lugubri, di un futuro in cui la musica cessa di essere questione
collettiva e sociale, per diventare esercizio isolato e difficilmente comunicabile.
Anche l'utopia del gruppo di sperimentazione come incontro tra pari e condivisione di
intelligenze (utopia che aveva animato e successivamente sfibrato l'esperienza dello
Studio R7) sembra essere ormai compromessa; in questa luce si deve leggere il
carattere di un sodalizio come Musica ex Machina, egualitario nelle intenzioni ma di
fatto nettamente indirizzato, non solo per ragioni anagrafiche, dalla personalità
dominante di Guàccero. 
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Il Centro per la Musica Sperimentale e il Centro di Sperimentazione Sonora
costituiscono il laboratorio per le successive ed ultime esperienze associative
promosse da Domenico Guàccero, il Gruppo Intermedia e lo Studio 29A, le cui
vicende esulano dall’ambito cronologico di questo studio. 

2. Musica ex Machina. Le trasmissioni radiofoniche del 1967 e il “discorso”
sulla musica elettroacustica.

Il ciclo di trasmissioni intitolato Club d'ascolto – Musica ex Machina andate in
onda tra il 1967 e il 1968 sul Terzo programma radiofonico della RAI rappresenta
uno snodo storico per la musica elettronica italiana. Se esso trova posto in questa
trattazione focalizzata sullo scenario romano non è tanto per la circostanza, in sé
banale, per cui la radio di Stato trasmette da Roma, ma perché tutto il ciclo di
trasmissioni fu ideato e strutturato da Domenico Guàccero, con la collaborazione di
Pietro Grossi; inoltre, una delle trasmissioni (la sesta, del 26 luglio 1967: cfr., in
questa sede, Appendice A50) raccoglie sotto lo stesso ambito tematico, la performance
elettronica dal vivo, personalità, gruppi e macchine che fanno riferimento all'area
romana, a conferma della presenza di un carattere proprio che identifica la comunità
elettroacustica della Capitale. Anche la trasmissione del 12 ottobre 1967, di cui
sfortunatamente non ci è stato possibile acquisire la registrazione, sembra confermare
la presenza – sotto l'etichetta della musica “di consumo”, curiosamente accorpata al
collage sonoro – di un polo squisitamente romano della produzione elettronica, con la
presenza di Vittorio Gelmetti, Giuseppe Chiari (molto attivo in quegli anni con
Musica Elettronica Viva) e Aldo Clementi. La RAI non era nuova alla trattazione
divulgativa della musica elettronica; già all'inizio degli anni Sessanta, Mario
Migliardi, compositore attivo – non a caso – nella produzione di musica per la
televisione e per il cinema, aveva realizzato alcune trasmissioni di carattere tecnico
ed esplicativo sui suoni elettronici e le tecniche per produrli. Musica ex machina ha
però l'ambizione di gettare su una storia men che ventennale uno sguardo
complessivo, sistematizzante, in cui la materia viene segmentata in base a criteri
come la destinazione (sperimentale, teatrale, concertistica), le modalità di produzione
e fruizione (su nastro, dal vivo), o, più genericamente, in base a un tema (il rapporto
con la voce, la relazione con il teatro): non sfuggirà il carattere eterogeneo di questa
classificazione, che non garantisce affatto la non-sovrapponibilità degli ambiti
storico-musicali su cui ciascuna trasmissione si focalizza. Si tratta, tuttavia, di un
processo di necessaria, benché provvisoria, sistemazione dell'ormai vasto e
multiforme panorama della musica elettroacustica; lo sguardo degli autori è duplice:
da un lato si cerca di comunicare l'esperienza elettronica a un pubblico che, pur
animato dal desiderio di conoscere, non possiede le nozioni indispensabili ad
affrontare un discorso specialistico; dall'altro è la stessa avanguardia musicale a

50 Nell' Appendice A sono trascritti i testi di quattro trasmissioni, le sole di cui siamo riusciti a reperire le
registrazioni. 
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rivolgere lo sguardo su se stessa nel tentativo di chiarire temi e questioni, prospettare
linee di condotta, immaginare sviluppi. Siamo del resto al culmine dell'ottimismo
tecnologico, che vede disegnarsi intorno alle macchine, infallibilmente, un futuro di
indefinito e progressivo sviluppo musicale, e crea grande animazione e interesse per
la condivisione dei saperi (tra specialisti) e la federazione dei centri di produzione (si
pensi alla mobilitazione per la costituzione di una Associazione Internazionale per la
Musica Elettronica all'indomani del Convegno Internazionale organizzato da Pietro
Grossi a Firenze nel giugno 1968, in cui molti dei protagonisti del presente studio
come Manford Eaton, Domenico Guàccero e Paolo Ketoff furono coinvolti in prima
persona). 

Le trasmissioni di Musica ex Machina hanno cadenza grosso modo mensile.
Ciascuna di esse reca un titolo. Elenchiamo di seguito le trasmissioni di cui abbiamo
recuperato il titolo e le date:

1. Musica elettronica I (registrata il 23 marzo 196751);
2. Musica come ricerca (9 aprile 1967);
3. Nuovo teatro (21 maggio 1967);
4. Musica Elettronica II (23 luglio 1967);
5. Esecuzione dal vivo (6 agosto 1967);
6. Musiche di consumo e collages (registrata12 ottobre 1967)52.

Nel testo che introduce il concetto di musica elettronica (trasmissione 1) e tenta di
definirne il significato, appare ancora viva e cogente la distinzione tra musica
elettronica e concreta, malgrado la storiografia tenda ormai a ritenere tale
contrapposizione improduttiva già agli esordi dello Studio di Fonologia di Milano
(GALANTE-SANI 2000: 74-91). E lo è certamente, se si considera la questione dal punto
di vista poietico (cioè sul piano dell'operatività del compositore sul materiale) e
ideologica (il gesto di Berio e Maderna è, nei confronti della querelle tra Parigi e
Colonia, liquidatorio); tuttavia essa mantiene un certo grado di efficienza come
strumento di lavoro, soprattutto se l'obiettivo è spiegare ai non esperti le differenze
fondamentali che sussistono tra le diverse pratiche. In questo senso, l'autore
(probabilmente Guàccero) è molto chiaro nel definire cosa rientri a pieno titolo sotto
l'etichetta di “musica elettronica”, lasciando intendere che l'uso di tale etichetta per
manufatti sonori realizzati solo con l'ausilio dei magnetofoni è impropria:

51 Le date di trasmissione sono riportate sul foglio di registrazione, di cui riportiamo copia, in questa sede,
nell'Appendice A. In questo caso, la data di trasmissione non è indicata. 

52 Curiosamente, Modulazioni per Michelangelo di Vittorio Gelmetti è inserito nel programma della
trasmissione intitolata Musiche di consumo e collages. Ciò che sorprende non è tanto la qualifica di
musica “di consumo” attribuita alla composizione di Gelmetti, del tutto spiegabile alla luce delle
spiegazioni fornite a suo tempo dallo stesso autore (cfr. GELMETTI 1964, cit.) e corroborate del resto dalla
presenza, nella stessa trasmissione, di un'intervista all'architetto Paolo Portoghesi realizzata dallo stesso
Gelmetti, che proprio in occasione della mostra michelangiolesca aveva collaborato con il musicista
veronese. Sorprende piuttosto la mancata inclusione, in questa carrellata dedicata al collage, l'assenza di
un pezzo come Nous irons à Tahiti, cui l'attributo si attaglia alla perfezione.

74



Nell'ambito dell'attività musicale in cui i mezzi elettroacustici vengono impiegati in varia misura,
l'appellativo di “musica elettronica” è usato con proprietà nel caso che, oltre che gli strumenti di
registrazione, alterazione, manipolazione e diffusione del suono, la fonte originaria del suono stesso
sia esclusivamente elettronica. Gli strumenti usati in questo caso sono genericamente definiti
“generatori di frequenze”. Crediamo che, data l'importanza di questi strumenti nel contesto
musicale elettronico, sia necessario soffermarcisi, sia pure brevemente.  Il suono che essi producono
è generato da circuiti elettronici. A seconda dei circuiti che li compongono, possiamo ottenere
frequenze, o vibrazioni periodiche ad andamento sinusoidale, quadrato, a dente di sega, ad impulsi,
oppure aperiodiche, come ad esempio il “rumore bianco”. La vibrazione sinusoidale, in fisica detta
“moto armonico semplice”, dà un suono privo di armoniche o suoni parziali, ed è perciò definito
“puro” (Musica ex Machina, reg. 23 marzo 1967: cfr., in questa sede, Appendice A).

L'efficacia didattica di questa introduzione è molto debole, perché lascia inspiegati e,
in un certo senso, assiomatici termini e significati. In seguito vengono forniti esempi
sonori che, tuttavia, risultano solo parzialmente comprensibili all'ascoltatore
sprovveduto, che si trova a dover stabilire la connessione tra l'ascolto di un rumore
bianco o colorato e affermazioni come la seguente:

Il rumore dato da questo strumento [il generatore di rumore bianco] è generato da una valvola a gas;
esso contiene tutte le vibrazioni distribuite in modo statisticamente uniforme  (Ibidem).

Sintetica e chiara è invece la descrizione del mutamento antropologico che ha
investito il compositore con l'avvento delle tecnologie elettroacustiche:

Non possiamo fare a meno di considerare l'introduzione di questi strumenti nella pratica musicale,
unitamente al nastro magnetico e al magnetofono, come un avvenimento di importanza
fondamentale nel processo storico-musicale. Innanzitutto essi pongono il musicista su un piano
operativo pratico non più esclusivamente artigianale; inoltre, gli permettono di esplorare un mondo
sonoro prima sconosciuto o irraggiungibile, avvantaggiandolo nella immediata realizzazione delle
proprie idee, ad un alto grado di eccellenza tecnica (Ibidem).

Dove il superamento del carattere “artigianale” non va inteso come negazione della
manualità (il cui recupero è anzi una caratteristica delle più celebrate, nel lavoro con
nastro e forbici) ma come avvento della misurabilità scientifica nella prassi del
musicista, fino a quel momento caratterizzata dall'approssimazione e dalla
problematica tensione del reale (il suono suonato) all'ideale (il suono scritto). Il
carattere fondativo dei testi di questa trasmissione, ossia la necessità di dare una base
teorica a tutto il percorso articolato nei mesi successivi, è testimoniato dalla
proposizione di un tema apparentemente impresentabile in questo contesto,
l'interrogativo, cioè, se la musica elettronica possa essere considerata realmente
“musica”. La risposta di Pierre Schaeffer è improntata al massimo rigore logico:

Écoutez, il y a deux réponses à cette question fondamentale. La première est une réponse logique, la
seconde est historique. Logiquement, toute organisation de sons, qui se détourne d'un héritage, qui
se détourne de l'anecdote, qui ne veut pas raconter un incident, une histoire qui s'est produite, une
histoire réaliste, est, par définition, de la musique, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, la refuser mais,
comment appellerait-t-on autrement que musique une organisation de sons désintéressée? Voici la
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réponse logique53 (Ibidem).

Il rapporto tra musica (o non-musica) e tecnologia riflette la contrapposizione tra
compositore e tecnico, tipica dell'età degli studi elettronici. La prima puntata di
Musica ex Machina si conclude con l'intervista di Domenico Guàccero a Gino
Marinuzzi, che in quel momento – ancora troppo giovane essendo Walter Branchi – è
senza dubbio la personalità che più si avvicina all'ideale fusione di compositore e
tecnico in un'unica figura dalla doppia competenza. Marinuzzi tiene comunque a
ridimensionare la propria posizione di uomo “di scienza”:

Prima di tutto devo precisare che io non sono un tecnico, perché a questo punto i veri tecnici
potrebbero risentirsi di un'affermazione di questo genere. Io sono un appassionato di queste cose,
diciamo che l'elettronica è stata per me, inizialmente almeno, piuttosto un hobby che altro.
Naturalmente sai come succede, che quando di certi problemi cominci ad appassionarti veramente a
fondo, qualcosa, specialmente in tanti anni, finisci per imparare. E siccome io ho sempre voluto
vedere le cose da vicino, guardarle nel cuore, a un certo punto ho pensato che la cosa migliore era
pigliare un saldatore, bruciare un po' di valvole e un po' di transistor, scottarsi le dita e pigliare
qualche scossa e cercare di vedere un po' come funzionavano questi circuiti, e perché funzionavano
in questa maniera (Ibidem).

Tema altrettanto vivo nel dibattito del tempo è lo statuto delle apparecchiature
elettroniche rispetto ai tradizionali paradigmi organologici:

[...] direi che nel caso della musica elettronica prima di tutto non mi sembra che si debba parlare di
uno strumento, perché non è precisamente il termine adatto a definire quelle che sono in realtà un
complesso di apparecchiature. Poi c'è anche da dire un'altra cosa. Lo strumento in sé ha una sua
caratteristica definita, lo strumento è un oggetto meccanico, quindi sarà di legno, sarà di ottone, sarà
di qualsiasi altra sostanza, qualsiasi altra materia, ha sempre delle caratteristiche timbriche, se non
altro, che sono intimamente connesse alla sua natura meccanica. Che naturalmente si può forzare, e
certo è evidente che il modo di usare il flauto di Bach non è quello di Boulez; però sostanzialmente
il suono di un flauto non può cambiare granché. Nel mezzo elettronico, viceversa, perché si tratta
piuttosto di apparecchiature che danno determinati suoni e anche determinate fasce di suoni che
devono poi essere trattati a mezzo dei filtri, a mezzo dei modulatori, e così via (Ibidem).

Per comprendere i termini di questa contrapposizione tra “strumento” e generiche
attrezzature giova ricordare che in Italia non è ancora apparso, in quel momento, lo
strumento modulare di Moog (Richard Teitelbaum sarebbe tornato a Roma con
alcuni moduli nell'autunno seguente) mentre l'unico apparecchio in circolazione
destinato all'utente singolo è il Synket di Paolo Ketoff.  Entro i cinque o sei anni
seguenti, con la diffusione generalizzata del sintetizzatore, il dibattito sarebbe
divenuto obsoleto, ma a questa altezza cronologica la questione di come restituire
all'interprete elettroacustico la scena perduta è ancora attuale; le opinioni circa la

53 [Guardi, ci sono due risposte a questa domanda fondamentale. La prima è logica, la seconda è storica. Dal
punto di vista logico, ogni organizzazione di suoni che devia da una tradizione, che rifiuta l'aneddoto, che
non vuole raccontare un fatto o una storia, un storia realistica, è per definizione musica, la si può amare o
no, ma come si potrebbe chiamare altrimenti che musica un'organizzazione di suoni disinteressata?]
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liceità della formula “musica elettronica” per le forme – disparate – di esecuzione dal
vivo con strumenti elettrici sono discordanti. A questo argomento è dedicata la quinta
trasmissione in cui, come abbiamo accennato, appaiono molti dei protagonisti di
questo studio; nell'introduzione alla trasmissione del 6 agosto 1967, intitolata
Esecuzione dal vivo, viene formulata una sorta di teorema, a nostro avviso
fondamentale per la comprensione della vicenda elettroacustica romana,
caratterizzata dalla convergenza di teatralità e performatività:

Di contro alla tendenza all'automazione e alla fine dell'esecutore, se ne è registrata, in questi ultimi
anni, l'altra, dell'intervento dal vivo di un manipolatore, di un interprete. E non tanto per un
precipitoso ritorno dall'avventura della “terza epoca”54 alle vecchie e belle consuetudini, quanto per
effetto delle ultime sperimentazioni: l'alea, la musica gestuale, l'improvvisazione, il teatro  (Musica
ex Machina, trasmissione del 6 agosto 1967: cfr., in questa sede, Appendice A).

Gli ascolti musicali che seguono queste riflessioni sono presentati dagli stessi autori.
Se Italo Gomez è in grado di fornire alcune coordinate fondamentali per la ricezione
del suo Grafico 3, scritto in collaborazione con Giuliana Zaccagnini, gli interventi dei
compositori in forza a Musica Elettronica Viva non danno spiegazioni esaurienti sulle
pratiche che hanno generato le loro composizioni, quasi che nell'improvvisazione
prevalesse un atteggiamento ritualistico in cui la razionalizzazione delle procedure,
indispensabile presupposto della comunicazione, non può trovare spazio. Così Ivan
Vandor, a proposito di Projet 2:

Gli strumenti adoperati per la realizzazione di Projet 2 sono due pianofortini giocattolo, uno
xilofono giocattolo, un thumb piano (che è uno strumento di origine africana), una chitarra, un
contrabbasso. A questi strumenti, cui sono stati applicati dei microfoni a contatto, sono stati aggiunti
una voce femminile, una tromba, un sassofono tenore, glass chimes, shell chimes e wood chimes. È
stato anche fatto uso di un modulatore ad anello. Questa composizione, concepita
recentissimamente, continua quella serie di mie composizioni che, a partire da Esercizi per 23
strumenti a fiato del 1965,  tenta – come dire – di esplorare, quindi di rivalutare e pubblicizzare quel
che abitualmente, ed anche per ovvio pudore, viene chiamato “mondo contemplativo”. In Projet 2,
mi pare che in questa esplorazione entrino dei motivi nuovi, dei nuovi elementi, più drammatici.
Ecco, mi pare che, per ora, non credo di poter dire di più (Ibidem).

L'intervento di Allan Bryant su Pitch Out è l'occasione per una riflessione sulla stretta
connessione tra strumenti e linguaggi in cui il compositore di Detroit formula una tesi
insolita, che tende a negare il valore di tutta la musica strumentale che, nella visione
storica predominante, costituiscono il ponte tra la tonalità pre-viennese e

54 Il riferimento è alla cosiddetta “terza epoca” della musica occidentale, caratterizzata, secondo il
musicologo Hans Heinz Stuckenschmidt, dalla diffusione elettrica della musica (dopo la prima epoca,
dell'oralità, e la seconda, della scrittura). Stuckenschmidt prospetta un'epoca di declino della pratica
comunitaria e collettiva della musica, in cui l'ascolto sarà sempre più una questione privata, e la figura
dell'interprete sarà definitivamente tramontata (STUCKENSCHMIDT 1955). Un polemico accenno alla “terza
epoca” è anche nella nota di sala del concerto dei Synthesizers al Beat 72, il 20 dicembre 1971, nella
quale Guàccero contesta implicitamente la tesi di Stuckenschmidt sostenendo la vitalità e le ampie
prospettive dell'elettronica live.
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l'avanguardia degli anni Sessanta:

Mi piace usare un suono piuttosto denso e sensuale, micro-intervalli e ritmi aperiodici, e non c'è
melodia o armonia nel senso comune. Io penso che la musica moderna e specialmente la musica
dodecafonica ha sbagliato nel tentativo di creare una musica armonica o lineare fuori dal sistema
tonale  (Ibidem).

Soltanto Jon Phetteplace sembra interessato a fornire qualche dettaglio sulle
operazioni di incisione e variazione della velocità di lettura compiute per la
realizzazione di Paesaggio naturale. La trasmissione si conclude con un intervento di
Paolo Ketoff, che spiega a Domenico Guàccero genesi e funzioni del Synket. Il
colloquio si conclude con un'improvvisazione a quattro mani.

Torna nel corso delle trasmissioni un tema oggi sottovalutato, ma di una certa
urgenza nella seconda metà degli anni Sessanta, caratterizzata dalla presenza in Italia
di studi di musica elettronica (lo S.M.E.T. di Enore Zaffiri a Torino, il gruppo Nuove
Proposte Sonore – NPS – di Teresa Rampazzi a Padova, l'S2FM di Pietro Grossi a
Firenze) dediti alla pura ricerca, secondo principi in base ai quali perdono ogni
significato l'autore (il lavoro è spesso collettivo) e l'opera (un nastro, contenente il
risultato di una ricerca, è sempre passibile di diventare materiale di partenza per una
ricerca successiva). 

Gli autori della trasmissione reputarono necessario e opportuno interpellare i
“padri” della comunità musicale italiana allora viventi: Petrassi e Dallapiccola. Del
giudizio tagliente di Petrassi, che nega alla musica elettronica valore artistico per il
presente e per il futuro, si è già detto. L'analisi di Dallapiccola può apparire, ad una
analisi superficiale, più sfumata e aperta a una valutazione positiva della musica
elettronica:

È stato scritto molto sulla musica elettronica. Credo il primo libro, o almeno il primo libro che
capitò fra le mie mani, è quello dello Schaeffer, À la recherche de la musique concrète. Ora, in
questi libri, o negli articoli che io trovai, dei quali ho letto probabilmente soltanto una infinitesima
parte, mi mancò qualche spiegazione fondamentale. Ma mi mancò soprattutto una frase che avrei
letto con tanto piacere pur ammettendo il piacere e la gioia della nuova scoperta, l'entusiasmo per
quello che è nuovo, insomma la frase che mi mancò è quella che Busoni include nella sua relazione
sui terzi di tono, datata Berlino, giugno 1922: “Sono passati circa sedici anni da quando fissai
teoricamente il principio di un possibile sistema  basato sui terzi di tono e fino ad oggi non mi sono
deciso ad annunciarlo definitivamente. Perché? Perché il compito di porne le prime basi mi addossa
una responsabilità di cui mi rendo ben conto.” Ora, una frase del genere non mi è capitato di
leggerla negli articoli sulla musica elettronica e men che mai nel libro di Schaeffer. Questo secondo
me è stato un errore, perché se ci fosse stata anche solo una frase del genere si sarebbe capito
quanto sia difficile la musica elettronica, e che non è uno scherzo da ragazzi. E che la musica
elettronica deve venir studiata per anni e anni, e forse decenni, prima di poter dare dei risultati
artistici apprezzabili; che qualche intuizione ci sia stata, e basterebbe il grande nome di Varèse per
non parlare di altri, non c'è dubbio. Però molti si son buttati nel campo elettronico sprovvisti di una
vera e propria preparazione. (Musica ex Machina, registrazione del 27 giugno 1967: cfr., in questa
sede,  Appendice A),
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Tuttavia, non può sfuggire ad una lettura attenta come il garbato scetticismo del
musicista istriano implichi un giudizio non meno severo di quello di Petrassi. La
“responsabilità” di cui parla Busoni non è altro che quella di dare corpo
(personalmente o, per estensione, da parte di tutti coloro che abbracceranno con
entusiasmo le nuove idee) a opere musicali il cui valore estetico sia almeno pari alla
complessità e all'enfasi che caratterizzano il sistema al momento della sua
rivelazione. Saranno in grado i compositori e gli sperimentatori del “nuovo” di
contrapporre alla secolare tradizione strumentale e vocale opere elettroniche di pari
profondità (in riferimento a quel “sedimentato storico” la cui assenza abbiamo
indicato come causa prima del rapido estinguersi delle esperienze improvvisative al
sintetizzatore) e pari ricchezza formale, timbrica, espressiva? Forse, secondo
Dallapiccola, ciò accadrà dopo alcuni decenni, quasi che fosse ancora in corso un
epocale apprendistato, o una sorta di ars antiqua della musica elettronica. 

La sconsideratezza che Dallapiccola rileva in Schaeffer, colpevole di non aver
aspettato, come Busoni, sedici anni prima di esporre al mondo le sue idee e il suo
progetto artistico, non può essere attribuita a Enore Zaffiri, il quale chiarisce limiti e
scopi del suo lavoro allo SMET di Torino precisando i caratteri di una ricerca sonora
non finalizzata ad una produzione dichiaratamente artistica:

Sono convinto che la musica elettronica, al momento attuale, debba essere intesa come mezzo per
compiere una vasta operazione di ricerca.  Questo desiderio di ampliare la nostra conoscenza
sensibile con metodo rigoroso, rinunciando momentaneamente ad ambizioni artistiche di alto
livello, rappresenta, a mio avviso, il lato più positivo e umano della questione. La ricerca deve
essere condotta in due direzioni, che possiamo definire ricerca pura e ricerca applicata. Per “ricerca
pura” intendo l'analisi e la codifica di fenomeni sonori realizzabili con apparecchiature elettroniche
come nuove gamme, timbri, battimenti ecc., e in questo campo l'amico Grossi è la nostra più valida
guida. La ricerca applicata elabora il materiale codificato dalla ricerca pura in un contesto
discorsivo (Musica ex Machina, reg. 5 aprile 1967: cfr., in questa sede, Appendice A).

La ricerca nel campo della musica elettroacustica sembra dunque collocarsi in una
posizione che condivide solo in parte l'ambito artistico (e solo nella prospettiva di
uno sviluppo non necessariamente prossimo), ma non per questo ne costituisce un
sottoinsieme; essa ha infatti un valore scientifico indipendente, definito da uno statuto
epistemologico più che estetico. Non convince, tuttavia, la sostituzione del concetto
di “opera” con quella – programmaticamente modesta – di “contesto discorsivo”,
formulazione, questa, che, nella sua relazione con “il materiale codificato dalla
ricerca pura”, rinvia alla contrapposizione tra paradigma e sintagma tipica della
linguistica strutturale, e come tale alla pertinenza concettuale della comunicazione:
con il che rientra dalla finestra l'“opera” – in quanto forma simbolica –
precedentemente messa alla porta con il rifiuto delle ambizioni artistiche. 

Né Petrassi né Dallapiccola avrebbero certamente apprezzato l'intervento di
Teresa Rampazzi, animatrice dell'NPS di Padova, in cui tono e contenuto sono
opposti alla posizione espressa da Zaffiri. Se quest'ultimo si colloca prudentemente su
un piano non inferiore né superiore a quello della musica d'arte, ma semplicemente
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altro, eludendo di fatto la questione del confronto con la tradizione strumentale e
vocale, Rampazzi prende una posizione radicalmente conflittuale sia nei confronti di
quella stessa tradizione, sia nei confronti dell'altra tradizione, più giovane ma già, a
suo giudizio, morente, della musica concreta, considerata non senza una certa
originalità come limite estremo (estetico e fisiologico) della stessa ricerca
strumentale:

Il nostro gruppo è convinto fondamentalmente che qualsiasi possibilità offerta dagli strumenti è da
lungo tempo esaurita. Tutto ciò che se n'è potuto ricavare ultimamente in esperimenti, peraltro
molto interessanti, non può portare che ad una sorta di musica concreta, o ad un'imitazione di ciò
che si è già ottenuto con i mezzi elettronici. Diciamo anche che non ci interessano più i metodi della
musica concreta, perché, anche se le fonti dei rumori e la possibilità di manipolarli sono di per se
stesse inesauribili, tali risultati appartengono ad una concezione aleatoria ed informale, e troppo
spesso naturalistica, dalla quale vogliamo decisamente allontanarci (Musica ex Machina, reg. 5
aprile 1967: cfr., in questa sede, Appendice A).

Corollario di tali considerazioni – specie nella parte conclusiva, sorta di condensato
manifesto estetico – è l'affermazione della piena artisticità delle opere prodotte in
seno all’esperienza di NPS, garantita dal rigore operativo e dalla presenza, a monte di
tutto il progetto di Padova, di scelte estetiche nette e dichiarate.

Considerata nel suo insieme, l'operazione compiuta da Guàccero e Grossi con
Musica ex Machina può essere interpretata come tentativo di illuminare – e nel
contempo, riordinare – un panorama elettroacustico italiano dominato dalla presenza
egemone dello Studio di Fonologia di Milano; egemonia, del resto, almeno
parzialmente giustificata dal livello artistico dei lavori prodotti nella struttura
milanese, che finisce spesso per mettere in ombra quanto realizzato altrove (Firenze,
Padova, Roma, Torino), secondo estetiche e linee di ricerca talora sideralmente
distanti dal mainstream milanese. Già negli anni immediatamente successivi, con la
diffusione dei sintetizzatori, il moltiplicarsi degli studi elettronici variamente
strutturati e, soprattutto, l'affermazione del computer come frontiera della ricerca
elettronica (la Computer Suite from Little Boy di Jean-Claude Risset, forse la prima
opera di computer-music completamente emancipata dallo status di “esperimento”,
fu composta presso i Bell Laboratories già nel 1968) renderanno tanto impraticabili
quanto, tutto sommato, inutili simili tentativi di abbracciare l'esistente nel tentativo di
ricostruire e sistemare un panorama elettroacustico ormai troppo esteso e, al suo
interno, diversificato. 
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