
Capitolo 2

MEV – Musica Elettronica Viva 
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1. Le origini di MEV

Musica Elettronica Viva – d'ora in avanti MEV – è un gruppo di compositori e
strumentisti, quasi tutti provenienti dagli Stati Uniti, dediti alla libera
improvvisazione con strumenti acustici ed elettrici. Quando le vicende personali dei
componenti si incrociano a Roma è la primavera del 1966.

Alvin Curran era giunto a Roma negli ultimi giorni del 1964, al termine di un
anno trascorso a Berlino come allievo al seguito di Elliott Carter, suo insegnante di
composizione a Yale tra il 1960 e il 1962, grazie ad una borsa di studio della Ford
Foundation. Per seguire Carter a Berlino Curran rinuncia ad una borsa Fulbright che
lo avrebbe condotto in Italia a studiare con Luciano Berio: a Berlino, per la Deutscher
Akademischer Austausch Dienst1, ci sono tutti i nomi più prestigiosi della scena
musicale contemporanea, tra i quali lo stesso Berio, Xenakis, Andriessen e perfino
Stravinskij2; quindi si reca ai corsi estivi di Darmstadt dove trova Stockhausen,
Evangelisti, Lachenmann, Kagel, ma anche compositori americani del tutto estranei
al suo ambiente musicale giovanile alla Brown University di Providence, come Earl
Brown e Milton Babbitt, esponente di punta dello strutturalismo di Princeton e
pioniere della ricerca sulla computer music. A Berlino non si trovano solo soltanto
maestri e leggende viventi. Ci sono anche Joel Chadabe e Frederic Rzewski,
dirimpettaio di Alvin Curran in Clausewitzstrasse.  Il primo, anche lui allievo di
Carter a Yale, sarà il suo compagno di viaggio, insieme alla violinista Joan Kolisch,
nella traversata europea che porterà Curran da Berlino a Roma alla fine dell'anno. Il
secondo, studente a Harvard dal 1954 al 1958, poi allievo di Milton Babbitt a
1 La DAAD fu una sorta di accademia organizzata a Berlino Ovest  con artisti provenienti da tutto il mondo

impegnati in concerti, conferenze, mostre, tavole rotonde, seminari. La raccolta di così tanti e prestigiosi
nomi del panorama musicale internazionale ebbe, secondo la lettura retrospettiva di Curran, una natura
meramente propagandistica. Occorreva dimostrare, anche sul piano culturale, la superiorità
dell'Occidente, e Berlino Ovest, enclave occidentale nel cuore della DDR, era lo scenario ideale per una
tale dimostrazione di vitalità. Riconosciuti gli scopi propagandistici di tutta l'operazione, si deve tuttavia
ammettere che l'impatto di una tale concentrazione di personalità del mondo musicale su giovani borsisti
che potevano incontrare i “grandi” di persona, assistere alle prove dei concerti e condividere con essi
tempi e spazi del loro soggiorno, dovette essere notevole e determinante per le carriere future di molti di
loro. 

2 Il primo contatto di Alvin Curran con l'Europa era avvenuto cinque anni prima, allorché, in qualità di
trombonista dei Brunotes – una dixieland band – fu ospite al padiglione statunitense dell'Esposizione
Universale di Bruxelles. Il giovane Curran, ancora immerso nel mondo sonoro dell'adolescenza già ricco
ma ancora estraneo all'ultimo grido dell'avanguardia europea, non entrerà nel vicino padiglione Philips,
progettato da LeCorbusier e risonante del Poème électronique di Varèse e, all'ingresso, di Concret PH di
Xenakis. Intimorito da sonorità così lontane dalla sua formazione intrisa dello stile à la Copland
dominante alla Brown University, del dixieland (ma anche del meglio del jazz contemporaneo grazie agli
annuali pellegrinaggi al Festival di Newport), in quell'occasione – peraltro irripetibile e causa di tardivo
rimpianto – il giovane di Providence sceglie di non farsi digerire dall'avveniristico “stomaco” di
LeCorbusier. (BERNSTEIN 2010a:123) Quando Curran ritrova Xenakis a Berlino la sua consapevolezza e il
suo orizzonte musicale si sono allargati, gli anni con Carter hanno trasformato le sue certezze giovanili in
un'ansia incontenibile di  essere al centro del mondo musicale, di respirarne le atmosfere, viverne i ritmi,
di dominarne i linguaggi. 
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Princeton fino al 1960, è già un pianista affermato – a Berlino esegue il Doppio
Concerto per clavicembalo e pianoforte di Elliott Carter – e ha già alle spalle un
lungo soggiorno a Roma, dove era giunto con una borsa Fulbright,  per studiare con
Luigi Dallapiccola al termine del biennio a Princeton e dove si trattiene fino al 1963
per poi trasferirsi in Germania. Rzewski, che si era segnalato come virtuoso della
nuova musica dopo che Severino Gazzelloni lo aveva scelto come pianista
accompagnatore per un'esecuzione newyorkese della Sonatina per flauto di Pierre
Boulez, intraprende una carriera pianistica prodigiosa che lo porterà prima ad
eseguire musica dei più importanti compositori del momento, in seguito a diffondere
le proprie composizioni. Nel 1962 esegue il Klavierstück X di Stockhausen alla
Settinana Internazionale di Nuova Musica di Palermo; nel 1964 esegue a Roma Plus-
Minus in una memorabile interpretazione al limite della riscrittura al fianco di
Cornelius Cardew; nel febbraio 1965 è ospite di Radio Brema, dove esegue con Hans
Hotte una versione della sua Composition for Two Players in cui due lastre di vetro
vengono collocate sulle cordiere di due pianoforti Steinway per essere poi percosse,
strofinate e graffiate. La sua esperienza nella prima stagione del Gruppo di
Improvvisazione Nuova Consonanza risulterà preziosa nel chiarire e indirizzare le
scelte estetiche e operative agli esordi di MEV.3

Nello stesso momento sono a Roma anche Jon Phetteplace, Richard Teitelbaum
e Allan Bryant. Violoncellista e compositore, Phetteplace approda in Italia nel 1960,
dopo un soggiorno viennese di un anno, per frequentare i corsi dell'Accademia
Chigiana; è poi al Conservatorio di Firenze dove  studia con Mario Bianchi e  Pietro
Grossi; successivamente, dopo una breve parentesi negli Stati Uniti, prende parte alle
attività dello Studio Fiorentino di Fonologia Musicale (S2FM) per poi raggiungere
Roma. Come in Grossi, anche in Phetteplace il violoncello e la sperimentazione con
ausili elettrici ed elettronici convergono nella stessa ricerca, riconducibile a Cage,
Rauschenberg e al movimento Fluxus. La biografia di Phetteplace, californiano di
Fullerton, presenta alcune divergenze dal percorso degli altri fondatori di MEV.  A
differenza di costoro, tutti provenienti da prestigiose università e tutti originari dal
nord-est degli States (Rzewski è nato a Westfield, Massachussets, nel 1938 come
Alvin Curran; Teitelbaum, di un anno più giovane, è nato a New York, Bryant, il più
anziano del gruppo, è nato nel 1930 a Detroit), Phetteplace non ha frequentato
l'università;  i suoi studi  terminano infatti nel 1958 alla Fullerton High School:

Unlike several of his privileged collaborators, the Californian Jon Phetteplace (1940-1991) didn't
enjoy generous grants or even hold a college degree, let alone an East Coast private school
pedigree. After high school, Phetteplace traveled independently to Austria and Italy, studying cello
and composition when and where he could4 (BEAL 2009: 102).

3 Pe un rapido excursus degli esordi e della carriera di Frederic Rzewski si veda BERNSTEIN 2010b
4 [Diversamente da molti dei suoi privilegiati collaboratori, il californiano Jon Phetteplace (1940-1991) non

godette delle generose borse di studio né conseguì una laurea, tantomeno una laurea in un college privato
della East Coast. Dopo le scuole superiori, Phetteplace viaggiò da indipendente in Austria e in Italia,
studiando violoncello e composizione quando e dove gli fu possibile.]
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La differenza è tanto più marcata in quanto i percorsi personali di Curran, Rzewski e
Teitelbaum appaiono tra loro omogenei e paralleli, e come vedremo avranno un peso
nel modo di affrontare alcune delle questioni estetiche (ed etiche) che animano le
discussioni interne a MEV tra il 1967 e il 1968. 

Richard Teitelbaum, compagno di stanza di Curran a Yale, è a Roma con una
borsa Fulbright per seguire il corso di Petrassi all'Accademia Nazionale di Santa
Cecilia (1964-65), ma nello stesso periodo prende anche lezioni private da Luigi
Nono a Venezia. Come Curran, anche Teitelbaum segue i Ferienkurse di Darmstadt
del 1964. Allievo di Allen Forte a Yale, ha già al suo attivo un saggio dedicato ad
autori americani dell'area elettroacustica intitolato Electronic music of Arel,
Davidovsky and Ussachevsky (TEITELBAUM 1964); nel 1965 pubblica la sua tesi di
laurea sul “Journal of Music Theory” (TEITELBAUM 1965) col titolo Intervallic
Relations in Atonal Music. Il suo interesse per la musica elettronica si focalizza su
alcune delle acquisizioni tecniche più avanzate del momento, come l'uso di
apparecchiature per il controllo del bio-feedback e delle onde cerebrali; è noto inoltre
come i moduli di Moog posseduti da Teitelbaum, elemento essenziale dello
strumentario elettronico di MEV dal 1967, siano stati tra i primi esemplari (e forse il
primo in assoluto) introdotti in Europa del sintetizzatore modulare di Trumansburg.5 

A Roma vivono anche Carol Plantamura, cantante, come Rzewski già
interprete affermata di autori contemporanei (Berio e Nono tra gli altri), e Ivan
Vandor, allievo di Petrassi, compositore diplomato al conservatorio di Roma e
sassofonista jazz. Nata a Los Angeles, Carol Plantamura completa gli studi
all'Occidental College ed è tra i primi membri dei Creative Associates alla State
University of New York di Buffalo (cui prende parte anche Rzewski) sotto la
direzione di Lukas Foss. Trascorrerà dodici anni in Italia, dove, oltre ad essere
membro fondatore di MEV, collabora con il Gruppo di Improvvisazione Nuova
Consonanza e  partecipa in seguito alla formazione di Teatro Musica. Vandor, italo-
ungherese di origine ebraica, lavora abitualmente in “cha-cha bands and mambo
bands” (BERNSTEIN 2010a: 143) ma padroneggia le tecniche esecutive sviluppate
nell'alveo del free jazz da esponenti della New Thing come John Coltrane, Ornette
Coleman e Archie Shepp, consistenti nella rapida emissione di seguenze microtonali,
multifonici e overtones. La presenza di una figura come Vandor, portatore di una
cultura multiforme e affacciata su orizzonti spesso distanti dall'avanguardia ufficiale
della musica contemporanea, contribuisce a delineare il profilo radicalmente anti-
accademico di MEV e, in un certo senso, predispone la sensibilità collettiva del
gruppo alla successiva assimilazione del contributo di Steve Lacy e di  esponenti del
jazz sperimentale come Anthony Braxton. Così Curran descrive il contributo e la
personalità di strumentista di Ivan Vandor:

Ivan Vandor played tenor sax, that was, let's say closer to Coltrane, actually closer to Albert Ayler

5 La notizia, di sapore vagamente agiografico, secondo cui Moog sarebbe volato a Roma per riparare i
moduli regalati a Teitelbaum (BERNSTEIN 2010a: 147) deve essere parzialmente rettificata: in base a quanto
risulta dall'epistolario di Paolo Ketoff, non solo Moog era impegnato in un giro europeo per affari, ma,
soprattutto, i moduli di synth erano stati dati a Teitelbaum solo in prestito. (cfr. EP41)
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and – we didn't know him yet, but we'd know him very soon – Anthony Braxton. So he was using
all of these extended high frequency multiphonic techniques, biting on the reed, using the reed as an
instrument unto itself. He played the sax as sax as well, and had a marvellous energy with that
instrument using the breath, his lungs as the pure musical source6 (BERNSTEIN 2010a: 148).

Il Bildungsroman di Alvin Curran si compie nel 1965, ed è paradigmatico di un
percorso comune a molti dei membri del gruppo che conduce dai paludamenti
dell'accademia in passerella a Berlino alla sperimentazione senza compromessi, dalla
sala da concerto alle università occupate. Di Roma e delle sue “proprietà vivificanti”
si discorreva già a Berlino :

A great part of that year [il 1964] went into drinking beer and dreaming about Italy. Joel [Chadabe]
had been there the year before and convinced me of Rome's life giving properties; besides, it
sounded like the perfect place to thaw out our unsettling Berlin experience (CURRAN 1976, in
www.alvincurran.com, 21.12.2012)7.

Ed è a Berlino che matura la decisione di “scendere dal treno e camminare sui binari”
(BERNSTEIN 2010a: 132). Il 1964 era stato

[…] a year of extraordinary  importance to me because it was essentially the declaration of a
lifelong commitment, of my initiation into an unkowable hermetic guild, confirmation of my being
composer in the real world for the first time […] (BERNSTEIN 2010a: 131)8.

Ma Roma, dove Curran, Chadabe e Joan Kolisch giungono negli ultimi giorni di
dicembre, è dal principio enigmatica, (“an impenetrable mystery”), e difficilmente
leggibile, priva com'è di qualsiasi punto di contatto con gli ambienti noti al giovane
di Providence:

The immediate impact on arriving in Rome was somewhat shocking; I had no way to de-codify the
Mediterranean lifestyle. Nothing could immediately translate this ancient world, its ancient
customs, its ancient history, its beautyful languages, its beautyful, amazing cultural heritage into
anything that I could assimilate in one or two days, or one or two months, or even one or two years.
It was a gradual process, and a difficult one (BERNSTEIN 2010a: 136)9.

6 [Ivan Vandor suonava il sax tenore, in modo simile Coltrane, ma più simile ad Albert Ayler e, anche se
allora non lo conoscevamo – ma lo avremmo conosciuto presto – ad Anthony Braxton. Lui usava tutte le
tecniche di multifonici ad alta frequenza, mordendo l'ancia e usandola come uno strumento a sé. Suonava
anche il sassofono normalmente, e aveva una meravigliosa energia con lo strumento, usava il fiato e i
polmoni come una pura sorgente musicale.]

7 [Gran parte dell'anno [il 1964] se ne andò bevendo birra e sognando l'Italia.. Joel [Chadabe] c'era stato tre
anni prima e mi convinse delle proprietà vivificanti del vivere a Roma; inoltre, sembrava il posto ideale
per scongelarci dopo la nostra destabilizzante esperienza berlinese.]

8 [un anno di straordinaria importanza per me, fu essenzialmente la dichiarazione dell'impegno di una vita,
della mia iniziazione a una setta ermetica e inconoscibile, la conferma del mio essere compositore nel
mondo reale per la prima volta.]

9 [L'impatto immediato al mio arrivo a Roma fu in qualche modo scioccante: non avevo modo di
decodificare lo stile di vita mediterraneo. Nulla poteva tradurre con immediatezza questo mondo antico,
le sue antiche abitudini, la sua antica storia, le sue belle lingue, l'incredibile eredità culturale, in qualcosa
che io potessi assimilare in uno o due giorni, o mesi, o anche anni. Era un processo graduale e difficile.]
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Periferica e attardata in molti aspetti della vita culturale, Roma si offre nondimeno
come un centro senza tempo, un teatro fuori dalla storia in cui la comparsa di figure
quali Franco Evangelisti (che notifica a Curran l'estinzione della composizione, senza
mezzi termini e al primo incontro), Giacinto Scelsi, Giuseppe Chiari, Cornelius
Cardew10, Judith Malina e Julian Beck del Living Theatre, che eserciterà un'influenza
determinante su MEV nel 1968, Nam June Paik e Charlotte Moorman, impegnati
proprio in quei giorni negli happening alla Libreria Feltrinelli, Robert Wilson e tanti
altri, ha il crisma di una rivelazione, e appare come l'intervento preordinato dei
personaggi nella trama di una rappresentazione fiabesca, la tessera di un mosaico in
cui ogni elemento alimenta il senso di una gioiosa, benché enigmatica imminenza:

[…]all this was happening, not just like a fairytale, but like a children's storybook that's preparing
you for a revolution, and I didn't know that. I felt something in the air and so did everybody else,
but had no idea what11.(BERNSTEIN 2010a: 140).

Quando le risorse finanziarie si assottigliano, Curran lavora come pianista nei caffè di
via Veneto. Conosce l'armonicista John Sebastian (padre del più noto John Sebastian
Jr., protagonista a Woodstock nel 1969) con il quale intraprende una tournée di due
mesi in Africa. Un cambio di scena imprevisto e determinante per la sua maturazione
politica – Curran ammette di essere stato la  “[...] least politically-minded person in
the MEV group.” (BERNSTEIN 2010a: 144)12.  L'esordio da compositore nei circuiti
ufficiali è all'Accademia Americana, dove dirige (per l'ultima volta) il suo Second
Trio, con Joan Kolisch al violino, Cornelius Cardew al pianoforte (già amico e
collaboratore di Rzewski, Cardew entra ben presto in rapporti di amicizia anche con
Curran), e Bill Smith al clarinetto. Bill Smith (marito di Jane Schoonover, pianista e
specialista del Synket) è una figura-chiave della scena romana a metà degli anni
Sessanta. Jazzista di formazione, sperimenta sul suo strumento nuove soluzioni
timbriche; con Otto Luening e John Eaton è tra i promotori del laboratorio
elettroacustico allestito presso l'Accademia Americana, presso il quale Alvin Curran
effettua le operazioni di riversamento, missaggio e montaggio – su tape-machine
Ampex –  della sua prima composizione per nastro magnetico, Watercolor music,
concepita come stream acustico per la mostra  Watercolors di Edith Schloss – critico
dell' “Herald Tribune” e pittrice, con la quale Curran condivide l'alloggio a piazza
Navona –  presso la A.S.C. Gallery (St. Paul American Church); Watercolor Music è
probabilmente il primo risultato compiuto del processo descritto da Curran come

10 Cardew è a Roma per studiare, come Teitelbaum, con Petrassi. Cardew, amico stretto di Rzewski, si trova
al principio di un percorso che nei tardi anni Sessanta avrà innumerevoli punti di contatto con MEV (è
fondatore del gruppo AMM di Londra  (il significato dell'acronimo non è mai stato esplicitato) e della
Scratch Orchestra) ma ha già una notevole esperienza come assistente e pianista preferito di Stockhausen.

11 [tutto ciò accadeva non come in una fiaba, ma come in un libro di storie per bambini che ti predispone a
una rivoluzione, e io non lo sapevo. Io, come tutti, sentivo qualcosa nell'aria, ma non avevo idea di cosa
fosse.]

12 [la persona meno portata per la politica nel gruppo MEV.]
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“learning to uncompose”13 (BERNSTEIN 2010a: 140), formula sintetica per esprimere un
complesso processo di rieducazione all'ascolto della realtà e ristrutturazione del suo
personale significato di “musica”. Il materiale registrato, poi confluito in un nastro
monofonico di circa quarantacinque minuti, consiste in una collezione di suoni
d'acqua, raccolti con un registratore portatile Uher – probabilmente un Uher 4000 –
montati insieme a frammenti di musica registrata da dischi – e come tale assimilabile
in toto al resto del materiale ambientale e “concreto” (canti di strada, rondini ecc.), in
una sorta di “soggettiva” del paesaggio sonoro romano. In occasione della mostra di
Edith Schloss ebbe luogo un concerto cui presero parte, oltre Curran, anche Jerome
Rosen, Jed Curtis e Allan Bryant (CURRAN 1976). Watercolor Music è opera fondativa
del percorso artistico di Curran, perché non solo rappresenta il primo esempio di
assunzione del mezzo elettroacustico (inteso sia come medium sia come utensile)
nella prassi compositiva, ma anche perché inaugura un rapporto con il suono esistente
che caratterizza tutta la carriera di Curran e che potremmo definire anti-acusmatico: il
portato semantico dei suoni non viene rimosso nel nome della sua completa
oggettivazione, ma incorporato nel senso complessivo dell'opera come costituente
poetico irrinunciabile.

Se esiste un fattore comune in grado di unificare il panorama multiforme e
diversificato della musica elettronica romana degli anni Sessanta del secolo scorso, è
la contiguità con il mondo del cinema. Tra i fondatori di MEV, sia Alvin Curran sia
Ivan Vandor, in qualità di interprete, hanno composto e suonato musica da film
(BERNSTEIN 2010a: 142-143), e l'apprezzamento espresso da Michelangelo Antonioni
per le musiche realizzate dal gruppo per Zabriskie Point – in seguito relegate ai titoli
di testa, per ragioni di opportunità commerciale, in favore di quelle scritte dai Pink
Floyd – è un episodio saliente nella biografia del gruppo14 . Non è dunque strano che,
sin dalle origini, MEV incroci la sua storia con la personalità di Vittorio Gelmetti,
prestigioso outsider della scena romana ed esperto utilizzatore dell'elettronica nella
composizione di colonne sonore (sua è la sonorizzazione elettronica di una sequenza
di Il deserto rosso di Antonioni, 1964). Gelmetti e MEV condivideranno tra il 1966 e
il 1969 concerti, progetti e pensieri anche nel nome della comune visione eterodossa

13 [Disimparare a comporre]
14 “The MEV soundtrack for Antonioni’s Zabriskie Point—primarily done in post-production by Richard

(shining on the Moog and the cutting table at Antonioni’s house) and myself—was one of those youthful
encounters, common in Rome in those days, centimeters away from real fame and glory; and when
Antonioni in all earnestness declared that he liked our versions of the main scenes more than those of
Pink Floyd, but that he had to give into the big-boys at MGM, we knew we had genuinely pleased the
“maestro”— it conferred on us somehow a “touch of class” even if our music ended up being used, in
bittersweet achievement, mostly under the opening titles.” (CURRAN 2008: 23). [La colonna sonora di
MEV per Zabriskie Point di Antonioni  - composta da principio da Richard (splendido al Moog e al
tavolo di montaggio a casa di Antonioni) e da me – fu uno di quegli incontri giovanili, comuni a Roma in
quei giorni, a pochi centimetri dalla vera fama e dalla gloria; e quando Antonioni in tutta serietà dichiarò
che gli piaceva la nostra versione delle scene principali più di quella dei Pink Floyd, ma che doveva
rendere conto ai pezzi grossi dalla MGM, abbiamo capito che eravamo sinceramente piaciuti al “maestro”
–  il che ci conferì in qualche modo un “tocco di classe”, anche se la nostra musica finì per essere usata –
risultato agrodolce- soprattutto nei titoli di testa.]
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dell'avanguardia. Alvin Curran ricorda le circostanze in cui Gelmetti, a casa di
Rzewski in via della Luce, diede al gruppo il nome che porta tutt'oggi:

There were many [composers] in Rome, I should mention some others, but this one really came into
the life of MEV. […] Gelmetti was a kind of nomad, living a little bit on the edge. [...] In any case
Vittorio Gelmetti at Frederic's house early on, at the very beginnings of the forming of the MEV
group, came up with the name Musica Elettronica Viva. The name stuck, we took it, and it's been
there ever since15 (BERNSTEIN 2010a: 149).

“Musica Elettronica Viva” è una traduzione troppo letterale dell'espressione inglese
live electronic music che renderemmo normalmente con “musica elettronica dal vivo”
(mentre “living electronic music” rende meglio l'espressione italiana di cui MEV è
acronimo). Nello scarto semantico, tutto giocato sulle connotazioni, tra le due
traduzioni, sta tutta l'intelligenza critica di Gelmetti, che riesce a riassumere in una
formula icastica la presa di distanza del gruppo da un'elettronica “in camice bianco”,
di matrice europea e milanese, in favore di un'elettronica artigianale, fatta di
circuiteria riciclata e riassemblata secondo le esigenze del momento, in contatto
diretto con l'energia performativa dell'improvvisazione e coerente con la
programmatica eterogeneità del sound di MEV, in cui oggetti trovati e amplificati,
strumenti tradizionali e suono elettrico/sintetico si integrano in uno spazio timbrico
estraneo a qualsiasi canone tradizionale, foss'anche quello dettato dalle estetiche,
recenti eppure già storicizzate, della koiné elettroacustica radiofonica europea:

Se in Europa l'approccio prevalente rispetto alla pratica musicale è di tipo iper-organizzato e iper-
razionale, MEV intende utilizzare gli strumenti elettronici in maniera del tutto irrazionale,
spontanea, per la creazione di un universo sonoro senza limiti e senza schemi precostituiti (LUDOVICI

2010: 28).

La nuance epica che tinge alcuni episodi della storia di MEV dipende anche
dalla singolare quantità di scritti rilasciati dai suoi membri, i quali tornano spesso a
definire il nucleo dei fondatori e gli esordi. Il primo racconto di Alvin Curran16 è
disteso e particolareggiato ma, curiosamente, non fa menzione– certamente per una
svista – di Richard Teitelbaum, mentre sembra implicitamente avvalorare l'idea di un
nucleo originario formato da Rzewski e se stesso:

Together with the American musicians Allan Bryant (then with the primitive makings of a
synthesizer), Carol Plantamura (voice), Jon Phetteplace (cello), and the Italian Ivan Vandor (sax),
we [Curran e Rzewski] hooked up a lot of junk, springs, glass plates, rubber bands, buzzers, and

15 [C'erano molti compositori a Roma. Dovrei nominarne altri, ma questo si inserì davvero nella vita di
MEV […] Gelmetti era una sorta di nomade che viveva un po' ai margini.. [...] Comunque Vittorio
Gelmetti, se ne uscì col nome “Musica Elettronica Viva” assai presto, a casa di Frederic, proprio all'inizio
della formazione del gruppo MEV. Quel nome ci colpì, lo adottammo, e dura da allora.]

16 Il secondo racconto è quello contenuto nella lunga intervista concessa a David Bernstein (BERNSTEIN

2010a) e inclusa nel volume miscellaneo curato da Daniela Margoni Tortora per la casa editrice Die
Schachtel (MARGONI TORTORA 2010). Non includeremo questo racconto nella sequenza dei resoconti, con i
quali non è confrontabile a causa dello sguardo analitico e della ricchezza di dettagli che lo caratterizzano.
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whatever else was at hand and began like ecstatic children to wander far and wide in this magical
and seemingly unending world of improvisation. It was like discovering music for the first time. I
began playing a discarded trumpet that was lying around, began singing as well. Each of us reveled
in discovery of his own inner music – the source itself.  And “harmonizing” with the others became
like a drug experience, demanding ever more fluency and intensity. From the beginning of these
sessions, there was an awareness that we were dealing with something very serious – very
fundamental. […] My own dreams of becoming a composer began to fade as I was swept into this
all-consuming whirlwind of instant music making.  The word “composer”, however, took on a new
meaning now that there was a possibility to compose for something, i.e. a group of people like
myself, who was searching for an alternative to the bourgeois social and economic prospects we had
been unquestionably headed for. MEV (MUSICA ELETTRONICA VIVA) was born17 (CURRAN

1976).

Rzewski, dal canto suo, riassume in più occasioni l'esordio di MEV. Curiosamente, la
distanza storica sembra indurlo a includere tra i fondatori (o quantomeno di coloro
che contribuirono alla fondazione) un numero crescente di nomi. La prima volta nel
1968:

[Born] in Rome in 1966 by the American composers Allan Bryant, Alvin Curran, Jon Phetteplace
and Frederic Rzewski as a co-operative group for the purpose of presenting new works employing
electronic techniques, MEV soon acquired international recognition […]18 (RZEWSKI 1968a, cit. in
RZEWSKI 2009: 254).

Poi, con asciutta impersonalità, nel 1976:

MEV began in 1966 in Rome, Italy, when a group of American composers, including Jon
Phetteplace, Richard Teitelbaum, Alvin Curran, Frederic Rzewski, and Allan Bryant, came together
to form a performing ensemble dedicated to experimental music19 (RZEWSKI 1976, cit. in RZEWSKI

2009: 262).

17 [Con i musicisti americani Allan Bryant (che allora usava i primi esemplari di sintetizzatore), Carol
Plantamura (voce), Jon Phetteplace (violoncello), e l'italiano Ivan Vandor (sax), noi [Curran e Rzewski]
raccogliemmo un bel po' di rottami, molle, lastre di vetro, elastici, buzzer, e qualsiasi altra cosa a portata
di mano, e cominciammo a vagare in lungo e in largo come bambini in estasi in questo magico e
apparentemente sconfinato mondo di improvvisazione. Era come scoprire la musica per la prima volta. Io
cominciai a suonare una tromba gettata via che trovai in giro, e cominciai anche a cantare. Ognuno di noi
si beava nella scoperta della propria musica interiore – la sua stessa fonte.  E “armonizzare” con gli altri
divenne come una droga, e richiedeva sempre più fluidità e intensità. Sin dall'inizio di queste session,
c'era la consapevolezza d'avere a che fare con qualcosa di molto serio, fondamentale. […] I miei sogni
personali di diventare un compositore cominciarono a dissolversi quando fui rapito in questo vortice della
musica istantanea.  La parola “compositore”, tuttavia, assunse un nuovo significato ora che c'era la
possibilità di comporre per qualcosa, cioè per un gruppo di persone come me, che cercava un'alternativa
alla prospettiva sociale ed economica borghese verso cui eravamo stati indiscutibilmente indirizzati. Era
nata MEV (MUSICA ELETTRONICA VIVA).]

18 [MEV nasce a Roma nel 1966 dai compositori americani Allan Bryant, Alvin Curran, Jon Phetteplace e
Frederic Rzewski come a gruppo cooperativo allo scopo di presentare nuove opere impiegando tecniche
elettroniche. MEV acquisì presto rinomanza internazionale.]

19 [MEV esordì nel 1966 in a Roma, Italia, quando un gruppo di compositori americani comprendente Jon
Phetteplace, Richard Teitelbaum, Alvin Curran, Frederic Rzewski, e Allan Bryant, si riunirono per
formare un ensemble dedicato alla musica sperimentale.]
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Quindici anni più tardi, in un ricordo più disteso e personale, anche Rzewski avvalora
l'idea di un nucleo di due fondatori e indica nel leggendario concerto della primavera
1966 (di cui attualmente è arduo precisare ulteriormente la data e il programma),
presso la cripta della St. Paul American Church in via Nazionale, l'evento d'esordio:

The MEV (Musica Elettronica Viva) group came into being in the spring of 1966 when Alvin
Curran and I organized a concert of new experimental music in the crypt of Saint Paul's American
Church in Rome. As a result of that initiative a number of other composers living in Rome,
including Allan Bryant, Jeffrey Levine, Carol Plantamura, Richard Teitelbaum, and Ivan Vandor
(Steve Lacy arrived in Rome a few years later), came together with the idea of producing other
concerts and organizing a co-operative studio in which we could pursue our common interest in
electronics20 (RZEWSKI 1991, cit. in RZEWSKI 2009: 267).

Richard Teitelbaum sembra rinunciare deliberatamente a indicare con esattezza i
componenti del gruppo nel 1966. Se infatti il racconto di Curran e Rzewski risente di
una certa volontà di sistemazione della memoria e tende a ricostruire in base
all'esperienza susseguente, Teitelbaum ha un approccio più storico e avvalora
implicitamente l'idea di una formazione dai contorni più sfilacciati, in cui, all'epoca
dei primi concerti, non era possibile distinguere con certezza tra le presenze effimere
e quelle destinate ad avere un peso e una posizione stabile nella storia futura del
gruppo. Inoltre, Teitelbaum ignora completamente il concerto fondativo presso la
Chiesa Americana e si limita a descrivere la circostanza, ben più corposa e
documentata, del festival “Avanguardia Musicale I”, svoltosi nell'autunno del 1966
presso l'Accademia Filarmonica Romana. Notiamo infine come, secondo Teitelbaum,
“musica elettronica viva” sia, inizialmente, il titolo attribuito programmaticamente
alle due serate di live music più che il nome del gruppo, smentendo (o quantomeno
ridimensionando) l'eziologia corrente che ne attribuisce a Gelmetti la paternità:

In the fall of 1966 a group of composers that included Frederic Rzewski, Alvin Curran, Allen [sic]
Bryant, Jon Phetteplace, Giuseppe Chiari and myself organized Avanguardia Musicale I, a festival
of several consecutive nights at the Sala Casella of the Accademia Filarmonica Romana. […] Two
evenings were entitled “musica elettronica viva” (in lower case) to distinguish them from the tape
music concerts, and this designation became the basis for later formal adoption as the name of the
group21 (FCurran 11, p. 1).

20 [Il gruppo MEV (Musica Elettronica Viva) venne alla luce nella primavera del 1966 quando Alvin Curran
ed io organizzammo un concerto di nuova musica sperimentale nella cripta della Saint Paul's American
Church in Rome. Come risultato dell'iniziativa, alcuni compositori che vivevano a Roma come Allan
Bryant, Jeffrey Levine, Carol Plantamura, Richard Teitelbaum e Ivan Vandor (Steve Lacy giunse a Roma
pochi anni dopo), si riunirono con l'idea di produrre altri concerti e organizzare uno studio collettivo in
cui potessimo coltivare il nostro comune interesse verso l'elettronica.]

21 [Nell'autunno del 1966 un gruppo di compositori che comprendeva Frederic Rzewski, Alvin Curran,
Allen [sic] Bryant, Jon Phetteplace, Giuseppe Chiari e me organizzò Avanguardia Musicale I, un festival
di molte serate consecutive alla Sala Casella dell'Accademia Filarmonica Romana. […] Due serate furono
intitolate “musica elettronica viva” (in lettere minuscole) per distinguerle dai concerti di musica per
nastro magnetico, e questa definizione divenne la base per la sua successiva, formale adozione come
nome del gruppo.] Bisogna notare che nel libretto di sala di Avanguardia Musicale 1 (FMEV 46) non c'è
traccia della dicitura “musica elettronica viva”, essendo le prime tre serate intitolate semplicemente
“Musica elettronica 1”, “Musica elettronica 2” e “Musica elettronica 3”. Non è però da escludere che
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Il resoconto di Allan Bryant è assai più sintetico ed è in grado di riassumere in poche
righe l'intera storia di MEV, con più modesto coinvolgimento emotivo e una
maggiore attenzione al proprio contributo personale. L'approccio alla materia storica
appare comunque oggettivo e ispirato a una genuina descrizione dei fatti:

In 1966 Jon Phetteplace, Rzewski and I formed MEV, to do strange amplified and electronic pieces.
Alvin Curran would have joined us but he didnt have a nutty piece like this to do. After a few
months of concerts in France and Rome, Alvin and Vittorio Gilmetti and Ivan Vandor did pieces
with us. I had a lot of pieces I wanted to do, but apparently they didn't and we started to do an
improvisation for the 2d half. First it was just Jon, Fred, Alvin and I. (which recordings I'm putting
out on my own "IRML" label ) […]. Then the whole concert became just an improvisation –  with
people like Ivan Vandor, Carol Plantamura and Richard Titelbaum joining in. Jon and I both left the
then expanding group at the end of 68, We had done concerts all over Europe for 3 years. I have to
admit that these were due to Fred's contacts with composers all over Europe who wanted him to
play their piano music. They all had jobs with radio stations etc. where they could arrange concerts
for us. […] For the MEV improvisations I had put together a sinth [sic] from old organ parts - and
transistors that became no longer available –  that I'm sure became the model for Serge Tcherepnin's
"Serge-boxes"22 (BRYANT 2000).

2. Correlazioni

All'indomani del concerto fondativo nella cripta della St. Paul American
Church la formazione appare ancora aperta ai più diversi apporti, ma i tratti
ideologici ed estetici e le pratiche operative del gruppo appaiono già definiti:

1) L'atteggiamento anti-accademico di rifiuto nei confronti dei circuiti ufficiali della
produzione musicale:

There was those who said: “We are going to to take music into our own hands” and those who let
the music remain in the hands of the music industry, the record industry, the phylarmonic industry,
the New York Times critics industry, whatever belonged to that world, and the fundraising and the

circolassero fogli volanti con il programma stampato sera per sera, recanti il titolo indicato da Teitelbaum.
Il documento cui si fa qui riferimento è un dattiloscritto databile intorno alla metà degli anni Novanta, in
base ad un accenno alla storia “trentennale” di MEV.

22 [Nel 1966 Jon Phetteplace, Rzewski ed io formammo MEV, per fare strani pezzi elettronici e amplificati.
Alvin Curran si sarebbe unito a noi ma non aveva pezzi strampalati come i nostri. Dopo qualche mese di
concerti in Francia e a Roma, anche Alvin e Vittorio Gelmetti e Ivan Vandor fecero dei pezzi con noi.
C'erano tanti pezzi che volevo fare, ma sembrava che loro non volessero così cominciammo improvvisare
come seconda scelta. Prima eravamo solo Jon, Fred, Alvin ed io (sto pubblicando le registrazioni per
conto mio con l'etichetta “IRML” ). [...] Poi  tutto il concerto divenne un'unica improvvisazione – con
persone come Ivan Vandor, Carol Plantamura e Richard Teitelbaum che si erano aggregate. Jon ed io
lasciammo il gruppo, che era allora in espansione, alla fine del 1968, Avevamo fatto concerti in tutta
Europa per tre anni. Devo ammettere che ciò accadde grazie ai contatti di Fred con i compositori di tutta
Europa che volevano che lui suonasse i loro pezzi. Tutti collaboravano con stazioni radiofoniche ecc. e
potevano organizzare concerti per noi. […] Per le improvvisazioni di MEV avevo assemblato un
sintetizzatore (con i pezzi di un vecchio organo e transistor che presto non furono più disponibili sul
mercato) che, sono sicuro, divenne il modello per i “Serge-boxes” di Serge Tcherepnin.”.] 
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endowments and the blahbity blah23 (BERNSTEIN 2010a: 145).

È evidente la scelta di Curran e degli altri di prendere la posizione dei primi. Va però
detto che questa presa di posizione non sfociò nell'oltranzismo ascetico, e – come
ammette Allan Bryant – non impedì a Rzewski di avvalersi dei suoi contatti nel
mondo della musica “ufficiale” e delle radio di Stato per procurare al gruppo un
numero considerevole di concerti24. Del resto, la distinzione tra accademia e bohéme
prospettata da Curran non è mai, nei fatti, così netta da configurare due mondi
separati e incomunicanti. L'opera di Franco Evangelisti, “who served as something of
a local mentor to the MEV composers” (BEAL 2009: 103), è profondamente legata non
solo al milieu dei corsi estivi di Darmstadt, ma anche alla allo Studio della
Westdeutscher Rundfunk di Colonia, presso il quale Evangelisti realizza il nastro di
Incontri di fasce sonore (1957) avvalendosi della collaborazione di Gottfried Michael
König, autore di alcuni tra gli studi più approfonditi sul trasferimento delle tecniche
seriali nel dominio elettroacustico (KÖNIG 1985). Quasi tutti i componenti del gruppo
sono del resto in Italia sull'onda della risonanza internazionale delle opere dei grandi
contemporanei (Maderna e Nono) o alla ricerca di un insegnante che potesse
accompagnarli nel cuore della tradizione europea (Berio, Dallapiccola, Petrassi); è
poi quasi paradossale notare come la formazione universitaria di molti di essi li ha
tenuti lontani proprio da Cage, Tudor e tutto il variegato universo dell'avanguardia
statunitense che nei primi anni Sessanta rappresenta una sorta di polo antagonista
all'avanguardia post-weberniana25. Insomma, la pratica musicale da subito instradata
su un percorso di sperimentazione senza compromessi (e senza risorse finanziarie)
non impedisce ai giovani americani di instaurare un rapporto dialettico e fecondo con
l'avanguardia europea;  per contro, le inquietudini e la complessità delle esperienze di
quella avanguardia (la vicenda artistica del Gruppo di Improvvisazione Nuova
Consonanza è, sotto questo aspetto, emblematica) devono renderci prudenti nel
considerarla un blocco storicamente uniforme e senza incertezze.

2) Tutto il gruppo, nonostante l'iniziale e dichiarata impreparazione politica di alcuni
dei suoi membri, assume da subito una posizione radicalmente antiborghese (gli
aspetti evidenziati sopra non ne sono in fondo che un corollario), che ben presto
innesca in seno al gruppo un dibattito serrato sia sulla questione dell'autorialità
23 [C'erano quelli che dicevano: “Prenderemo la musica nelle nostre mani” e quelli che lasciavano la musica

nelle mani dell'industria musicale, dell'industria discografica, dell'industria filarmonica, dell'industria dei
critici del New York Times, e di tutto ciò che apparteneva a quel mondo, e la raccolta fondi, e le
sovvenzioni, e bla bla bla.]

24 In una lettera a David Behrman datata 6 agosto 1967, dopo una sconsolata analisi della propria condizione
di pianista “mercificato”, Rzewski afferma: “Cosa sono diventato ormai? Una dama, una sorta di capo
scout per compositori elettronici in un campo estivo a Roma. Scrivo una dozzina di lettere al giorno ai
miei contatti di lavoro implorando una possibilità per questi ragazzotti”  (in RZEWSKI 2009: 354)

25 Il primo incontro tra Rzewski e Tudor avviene in Europa, a Darmstadt, in occasione dei suoi corsi di
composizione e interpretazione tenuti dal del 1956; di ritorno ad Harvard, diviene insieme a Behrman e
Wolff animatore di una serie di concerti di nuova musica europea e statunitense, che culmina nel
dicembre 1957 in un concerto di musiche di Cage, Feldman, Brown, Wolff, Pousseur, Nilsson e
Stockhausen.
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contrapposta alla creatività collettiva e sul professionismo musicale contrapposto alle
inesplorate risorse espressive del non-musicista, sia sul problema dell'élitarismo dei
linguaggi contemporanei, ivi compreso quello dell'improvvisazione sperimentale,
assediato da istanze non rinviabili di partecipazione, condivisione e comunicazione
con le persone comuni che il gruppo non può ignorare e che finiranno per tracciare il
percorso dagli esordi al punto di svolta di Zuppa.

3) Rzewski nota come nel corso del 1966, quando MEV era ancora, di fatto, un
sodalizio dai contorni variabili e non ancora pienamente consapevole della propria
identità di gruppo, l'aggregazione di musicisti avviene nel segno del comune interesse
verso l'elettronica (RZEWSKI 2009: 267). Ciascuno porta in dote alla comunità una sua
esperienza specifica, quasi sempre priva di correlazioni con la formazione scolastica
e anzi terreno di emancipazione rispetto ad essa. Curran ha al suo attivo l'intensa
attività di cercatore di suoni di cui Watercolor Music era stato il primo frutto
compiuto anche riguardo all'acquisizione di competenze tecniche; Rzewski mette a
disposizione degli altri il suo patrimonio di microfoni a contatto ed circuiteria
elettronica, Teitelbaum alcuni moduli di Moog e il suo interesse per quella che oggi
chiameremmo sonificazione delle onde cerebrali e dei suoni del corpo; Bryant è
l'anima mercuriale del gruppo, capace di costruire, tra i molti apparecchi fatti in casa,
un sintetizzatore assemblando componenti di risulta. Come vedremo, l'identità
elettrica è un tratto distintivo che Curran, Bryant e Teitelbaum porteranno nel loro
lavoro individuale anche quando l'avventura di MEV sarà di fatto esaurita, e a
dispetto dell'importanza via via decrescente dell'elettronica da Zuppa a Sound Pool.
Notiamo infine come l'apertura verso forme più o meno accentuate di intermedialità
sia strettamente conseguente all'impiego di macchine in grado di connettere domini
percettivi differenti.

Il profilo ideologico (la matrice rivoluzionaria, antiborghese e anti-accademica)
ed estetico (l'uso dell'elettronica dal vivo, l'apertura alla sperimentazione timbrica
sugli oggetti trovati) di un gruppo come MEV non nasce dal nulla e non descrive un
fenomeno isolato, benché certamente poco integrato nel tessuto sociale e musicale
romano e, per molti aspetti linguistici e stilistici, eterodosso. Quando abbiamo chiesto
ad Alvin Curran quali fossero i “numi tutelari” di MEV la sua risposta è stata netta e
senza incertezze: John Cage e David Tudor26. Ma il panorama dell'avanguardia
statunitense nel quinquennio 1960-65 offre molti altri esempi di ricerca musicale e
aggregazione tra artisti che possiamo legittimamente identificare come antecedenti
diretti di MEV; esistono poi affinità e convergenze che posizionano MEV in una rete
internazionale di artisti e gruppi sperimentali accomunati dallo stesso orizzonte di
ricerca.  Rzewski è attento ad esplicitare la relazione di MEV con gli altri nodi di
questa rete già nel 1968:

[…] MEV soon acquired international recognition, along with other related groups [corsivo nostro]
(such as the New Music Ensemble of Davis, the Gruppo di Improvvisazione “NC” [Nuova

26 Comunicazione personale presso la sua abitazione, 26 novembre 2010.
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Consonanza] of Rome, the ONCE Group of Ann Arbor, the Sonic Arts Union of New York, and
AMM Music, London), for its work in what has come to be one of the most important new spheres
of musical experimentation: that of free improvisation (RZEWSKI 1968a, cit. in RZEWSKI 2009: 254).

Nelle stesse pagine Rzeswki elenca, in ordine rigorosamente alfabetico, l'elenco di
coloro che hanno suonato con MEV fino al 1968:

Among the persons who played or have played in or with MEV are: Larry Austin, Steve Ben Israel,
Allan and Barbara Bryant, Cornelius Cardew, Franco Cataldi, Giuseppe Chiari, Pierre Clementi,
Ivan and Patricia Coaquette, John Coppola, Alvin Curran, Hugh Davies, Vittorio Gelmetti, Steve
Lacy, Jean-Jacques Lebel, Evan Parker, Jon Phetteplace, Michelangelo Pistoletto, Carol Plantamura,
Frederic Rzewski, Edith Schloss, Richard Teitelbaum, and Ivan Vandor.27  (RZEWSKI 1968a, cit. in
RZEWSKI 2009: 258)

Non più tardi del 1975, Rzewski si sofferma ancora sulle collaborazioni con musicisti
illustri, sottolineandone la provenienza dai più diversi ambiti musicali:

Some of the finest professional soloists in the field of both classical and jazz music, such as Frans
Brüggen, Steve Lacy, and Anthony Braxton, have worked with MEV28 (RZEWSKI 1971-1975, cit. in
RZEWSKI 2009: 258).

Notiamo per inciso che MEV è stato percepito come gruppo di avanguardia musicale
colta, di free jazz o di teatro sperimentale secondo i diversi contesti in cui si è trovato
ad operare, e che l'apporto di non-musicisti e artisti di varia provenienza (ad esempio
i Coaquette, che daranno vita addirittura a un ramo parigino di MEV nel 1971, o
Edith Schloss che diverrà, nella fase statunitense dei primi anni Settanta, una
presenza quasi stabile nelle performance del ramo newyorkese) ha accentuato, sin
dagli inizi, la difficoltà di etichettare il gruppo bloccandolo sull'orizzonte di attese di
un pubblico e di un genere specifici e malgrado MEV non abbia mai ceduto
all'eclettismo virtuosistico o al manierismo.

Il richiamo a Cage e Tudor è ideale e, potremmo dire, spirituale, ma si basa anche su
circostanze concrete. La missione di Cage, assorbire l'udibile nel musicale, aveva
portato l'ex allievo di Cowell e Schönberg ad affrontare il tema dell'uso performativo
dell'elettronica già nel 1960, con Cartridge Music. Poiché l'elettronica “colta” si
identifica, alla fine degli anni Cinquanta, ancora ed essenzialmente nel nastro
magnetico e nelle tecniche di sintesi ed elaborazione analogica di cui il nastro può
tenere traccia, l'idea di impiegare strumenti elettrici dal vivo non poteva passare che
per l'uso improprio di oggetti progettati per altri scopi. Ecco allora l'idea di inserire

27 [Tra coloro che suonavano o avevano suonato in o con MEV ci sono: Larry Austin, Steve Ben Israel,
Allan and Barbara Bryant, Cornelius Cardew, Franco Cataldi, Giuseppe Chiari, Pierre Clementi, Ivan and
Patricia Coaquette, John Coppola, Alvin Curran, Hugh Davies, Vittorio Gelmetti, Seve Lacy, Jean-
Jacques Lebel, Evan Parker, Jon Phetteplace, Michelangelo Pistoletto, Carol Plantamura, Frederic
Rzewski, Edith Schloss, Richard Teitelbaum, e Ivan Vandor.]

28 [Alcuni dei migliori solisti professionisti sia nel campo della musica sia classica che del jazz come Frans
Brüggen, Steve Lacy, e Anthony Braxton, hanno lavorato con MEV.]
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nell'alloggiamento per la puntina del fonografo (cartridge) piccoli oggetti –
stuzzicadenti, fiammiferi, molle, frammenti di corde di pianoforte, piume – in grado
di produrre micro-rumori (normalmente non udibili) o alterazioni del segnale, in una
sorta di “fonografo preparato”. In Cartridge Music prende corpo anche l'idea di
amplificare gli oggetti di uso comune (tavoli, sedie, cestini della carta straccia e altro)
mediante microfoni a contatto che li emancipano e li innalzano alla condizione di
oggetti musicali inauditi. In Variations V, Cage verifica la possibilità di impiegare
strumentazione elettronica per sfruttare il movimento dei danzatori come controller
generatore di eventi29. Quando Variations V va in scena al Lincoln Center di New
York il 23 luglio 1965, con la compagnia di danza di Merce Cunningham, il palco è
occupato da 12 “poli” (theremin30 modificati, ideati e realizzati da Tudor) cui sono
applicate cellule fotoelettriche. In questo modo, il movimento dei danzatori non solo
determina il segnale generato dai theremin, ma genera sequenze abbastanza
imprevedibili di trigger che i tecnici in regia del suono utilizzano per attivare e
pilotare altre fonti sonore – nel caso specifico, nastri magnetici, oscillatori e radio a
onde corte (PRITCHETT 1996: 150). 

Tra i gruppi menzionati da Rzewski, di particolare rilevanza è lo ONCE Group
di Ann Arbor (Michigan), formatosi intorno a Milton Cohen nel 1961 e impegnato
fino al 1968 nella produzione dello ONCE Festival. ONCE nasce come gruppo
intermediale e interdisciplinare:

The core group of later ONCE members formed in the late fifties, when visual artist Milton Cohen
recruited them one by one for his performances of light projections with live electronic music, first
in his downtown studio, Ann Arbor's first loft, and later also out of town. Architects Harold Borkin
and Joseph Wehrer and composers Gordon Mumma and Robert Ashley were the first to work with
Cohen, and were joined in 1962 by visual artist and filmmaker George Manupelli31 (DIETRICH 2009:
170).

29 Usiamo per comodità la terminologia odierna, che rinvia ad una pratica standardizzata e divenuta comune
presso i musicisti di area elettroacustica. Per “evento” si intende qualsiasi intervento generato dall'uomo e
inteso a modificare i parametri del suono di sintesi o dell'elaborazione a fini musicali ed espressivi.
Controller è qualsiasi interfaccia tra l'uomo e il motore di sintesi/elaborazione (nei casi più comuni, si
tratta di una tastiera, ma può essere anche un wind-controller, un mixer o un'apparecchiatura a sensori in
grado di generare segnali di controllo, in voltaggio, MIDI, OSC o altro).

30 Il “theremin” è uno dei più antichi strumenti elettronici in cui il controllo non simula alcuna delle pratiche
strumentali tradizionali. Progettato da Lev Termen nel 1920 e tutt'ora prodotto dalla Moog Music Inc.,
consiste in un apparecchio elettrico dotato di due antenne in grado di generare un suono la cui frequenza è
variabile in base alla distanza tra una delle antenne e un ostacolo (solitamente, la mano destra) che varia
la componente capacitiva del condensatore di un oscillatore in frequenza sub-audio (cioè meno di 20Hz),
allo scopo di mantenere silente lo strumento in assenza dell'esecutore. Le variazioni della capacità
determinano variazioni di frequenza e conseguentemente battimenti variabili della frequenza
dell'oscillatore con quella di un secondo oscillatore in isofrequenza.  Ne risulta un terzo suono continuo il
cui timbro richiama vagamente uno strumento ad arco o un clarinetto. La seconda antenna è usata per
variare l'ampiezza del segnale e, conseguentemente, il volume del suono.

31 [Il nucleo dei futuri membri dello ONCE si formò nei tardi anni Cinquanta, quanto l'artista visuale Milton
Cohen li reclutò uno ad uno per le sue  performance di proiezioni di luce con musica elettronica dal vivo,
dapprima nel suo studio al centro, il primo loft di Ann Arbor, poi anche fuori città. Gli architetti  Harold
Borkin e Joseph Wehrer e i compositori Gordon Mumma e Robert Ashley furono i primi a lavorare con
Cohen; nel 1962 si aggiunse l'artista visuale e cineasta George Manupelli.]
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Nell'edizione del 1963 viene eseguito Medium Size Mograph 1963 di Gordon
Mumma, per pianoforte a quattro mani e live electronics, in cui si utilizza un
generatore di inviluppo autocostruito, in grado di alterare profondamente il timbro del
pianoforte fino a renderlo irriconoscibile32. Il gruppo collabora con artisti di varia
provenienza, e compie esperimenti pionieristici nel campo delle installazioni sonore
(CHADABE 1997: 91). Nel corso dell'edizione del 1965, Gordon Mumma e David
Tudor progettano un sistema di controllo in grado di espandere le possibilità
articolative e timbriche del suono emesso da un bandoneon (sull'esecuzione di
Pandora's Box di Mauricio Kagel) dando così vita ad uno dei primi esempi di
“augmented instrument”. Per Bandoneon! (bandoneon fattoriale), eseguito
nell'ottobre 1966 presso la Twenty-fifth Street Armory di New York nel corso del
Festival EAT (Experiments in Arts and Technology), Tudor realizza un complesso
sistema di processamento del suono acustico mediante filtri, frequency shifters33 e un
Vochrome, prototipo perfettamente funzionante di pitch-detector34 costruito da Robert
Kieronski e basato sull'interazione tra microfoni a contatto e una serie di dodici ance
per harmonium. Nel 1967, i due fondatori dello ONCE Group danno vita, insieme a
David Behrman e Alvin Lucier, alla Sonic Art Union di New York.  

Molte delle personalità in gioco hanno avuto un'influenza diretta sui fondatori
di MEV35. Mumma era a Berlino nel 1964, mentre Behrman (già compagno di studi
di Rzewski ad Harvard) inizia Teitelbaum all'arte della saldatura durante la sua lunga
parentesi newyorkese tra il 1966 e l'autunno del 196736; già nel giugno del 1962

32 Un generatore di inviluppo può intervenire sui transienti d'attacco di un suono, che nel pianoforte danno
luogo ad uno spettro ricco e conseguentemente a un attacco del suono secco e aspro. Esso può tagliare tali
transienti imprimendo al suono una curva più morbida (un po' come avverrebbe abbassando il volume e
alzandolo gradualmente solo dopo che la nota è stata suonata). Il risultato è che il timbro del pianoforte,
una volta privo del suo attacco caratteristico, può essere facilmente confuso con quello di uno strumento a
fiato, o anche ad arco, purché senza vibrato.

33 Un frequency-shifter è un apparecchio che sposta (shift)  di un numero desiderato e controllabile di hertz
tutto lo spettro di un determinato suono. Poiché lo spostamento è lineare e non logaritmico, i rapporti
interni allo spettro non subiscono modificazioni; ne risulta pertanto una notevole distorsione del timbro
originario. Concettualmente, il frequency-shifting è affine alla modulazione ad anello. Mentre però
quest'ultima dà luogo a bande di frequenze laterali simmetriche rispetto a ciascuna componente spettrale
del suono originario, il frequency-shifting determina la formazione di una sola banda laterale, a destra
(verso l'acuto) o a sinistra (verso il grave) secondo il segno della frequenza di shifting, che è solitamente
il parametro musicalmente controllabile e più significativo.

34 Pitch-detector è qualsiasi sistema in grado di riconoscere l'altezza di una nota. Di progettazione
relativamente semplice nel dominio digitale, rappresenta nel caso di Tudor e Mumma (i quali ovviamente
si muovono nel dominio analogico) uno straordinario esempio di ingegneria elettronica applicata alla
composizione. Si tratta inoltre di una interpretazione del “live electronics” tra le più aderenti alla
concezione odierna, secondo la quale spesso il suono strumentale diventa esso stesso segnale di controllo,
rendendo così ogni elaborazione necessaria e irripetibile nel suo rapporto con la “proposta” strumentale.
Con Hornpipe per corno e live electronics (1967), Mumma ottiene con mezzi analogici la conservazione
di una memoria della risposta dello spazio alle sollecitazioni dello strumento, conseguendo un risultato
ordinario nell'odierna prassi digitale, ma assolutamente straordinario nel dominio analogico.

35 Per un quadro esteso dei rapporti e delle affinità tra MEV, ONCE e Sonic Arts Union, si veda COX  2002.
36 Al di là delle influenze estetiche e artistiche, il rapporto con David Behrman è  imperniato su una solida

amicizia, come testimonia la lettera del 6 agosto 1967 in cui Rzewski, prima di raccontare i progetti di
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Rzewski aveva eseguito Action Music for Piano di Lucier a Roma. Curran ricorda
inoltre che “[...] in that moment [Rzewski] was into electronics and had brought back
with him some cheap contact mikes and Lafayette mixers, plus some discarded
circuitry of David Behrman”37 (CURRAN 1976). Lucier aveva ottenuto già nel 1965
risultati concreti nel campo dell'utilizzo delle onde cerebrali, che di lì a breve
sarebbero diventati l'“ossessione” di Richard Teitelbaum (FCurran 11, p. 2); nel 1965
infatti aveva realizzato Music for Solo Performer, in cui il segnale proveniente dagli
elettrodi da encefalogramma applicati alla testa “solista” viene amplificato e
utilizzato per far entrare in vibrazione alcuni strumenti a percussione collocati in sala
(CHADABE 1997: 96).

Nel corso della prima metà degli anni Sessanta si assiste dunque al sorgere di
una civiltà elettroacustica specificamente statunitense, con i suoi fondamenti nella
ricerca di Cage e Tudor; l'assenza di una tradizione vincolante paragonabile a quella
europea è un punto di forza, facilita l'estensione della ricerca musicale
all'intermedialità, offre ai musicisti grandi margini di libertà nella definizione dei
percorsi di ricerca e conferisce legittimità a prodotti artistici il cui statuto si colloca
fluidamente tra l'installazione, la performance, la composizione, l'improvvisazione e
il teatro. Gli esempi visti sinora rendono conto di una sorta di gergo comune sul piano
strettamente tecnico-strumentale; tuttavia, anche la fisionomia politica e ideologica di
MEV trova nella koiné elettroacustica statunitense alcuni precedenti significativi.  Il
tema del rapporto con il pubblico era stato affrontato da Robert Ashley sin dal 1961
in termini di pertinenza musicale del giudizio dell'ascoltatore e del possibile feedback
di tale giudizio sulla performance in atto. Ashley prospetta

a music that wouldn't necessarily involve anything but the presence of people. […] We might have a
piece from which one participant would come, and, upon being questioned, would say that the
occasion was marked by sounds. Another person might say that he didn't remember any sound.

viaggi e concerti per l'autunno, descrive all'amico l'atmosfera di trasognata attesa di quella estate, in cui
tutti – tranne forse Allan Bryant – sembrano impegnati a pensare ad altro che a MEV: “Meanwhile my
brats just lie around smoking pot all the day or getting sozzled, un'altro [sic] mezzo litro, per favore,
Alvin [Curran] is playing honky-tonk piano at an American tourist night-club in Florence, Allan [Bryant]
brought the innards of an electric organ and is trying to transform it into a diabolical death-ray machine,
Carol [Plantamura] is in the hospital with a hernia, Ivan [Vandor] is chasing young aristocratic Italian
girls, Jon has gone to Istambul to seek sweet follies in the company of Turkish youths, Gelmetti is taking
care of his three small children after his wife entered an asylum, while I write letters to get engagements”
(RZEWSKI 2009: 354). [Mentre i miei marmocchi se ne stanno sdraiati fumando tutto il giorno o
sbronzandosi, un altro mezzo litro per favore, Alvin [Curran] suona l'honky-tonk in un night-club per
turisti americani a Firenze, Allan [Bryant] si è comprato le frattaglie di un organo elettrico e prova a
trasformarle in una diabolica macchina del raggio della morte. Carol [Plantamura] è all'ospedale con
un'ernia, Ivan [Vandor] è a caccia di giovani italiane aristocratiche, Jon [Phetteplace] è andato a Istanbul a
cercare dolci follie in compagnia di gioventù turca, Gelmetti si occupa dei suoi tre figli piccoli dopo che
sua moglie è entrata a lavorare in un asilo, mentre io scrivo lettere alla ricerca di contratti.] Nella stessa
lettera si allude a prossimi concerti a Milano e a Torino, di cui sfortunatamente non possediamo alcun
documento.

37 “[...] in quel momento [Rzewski] si occupava di elettronica e aveva portato con sé alcuni microfoni a
contatto economici e mixer Lafayette, oltre ad alcuni circuiti dismessi da David Behrman”.
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There was something else. But they would both agree that a performance of music had taken place38

(cit. in REYNOLDS 1962: 49-50).

Nel corso dell'edizione 1962 del festival ONCE, Ashley sperimenta l'interazione con
il pubblico in  Public Opinion Descends upon the Demonstrators. Ralph Dietrich
descrive lo svolgimento della performance:

A human sound controller (Ashley) operated a highly amplified sound source (a montage of
randomly arranged everyday sounds on a prepared tape) according to scored rules and in response
to audience activities such as loud speaking, laughing, walking around, or leaving. Every audience
member became a potential demonstrator faced with the sonic consequences of the opinion that he
or she may have fancied to express or manifest. No matter how they decided to react to this unusual
situation, they could not “out-behave” (disturb or break up) the performance. This effectively
inverted the customary roles of audience and performers39 (DIETRICH 2009: 173).

Se la ridefinizione del rapporto tra musicista e pubblico (in termini di modalità
d'ascolto o di compartecipazione alla performance) è una scelta il cui indirizzo
politico si manifesta in seno all'opera e come di riflesso, non mancano tuttavia
testimonianze di un impegno attivo sul piano della politica stricto sensu. Per un
artista americano d'avanguardia non è possibile scegliere in patria una forma di
appartenenza politica organica e strutturata come lo fu l'adesione al PCI di Luigi
Nono in Italia (e del resto il movimento di protesta dei tardi anni Sessanta tende a
liquidare le forme tradizionali di militanza politica integrata al sistema parlamentare
come manifestazioni della cultura borghese a prescindere dal colore politico, e come
tali da rifiutare in blocco). La relazione stretta e dichiarata tra l'artista e un gruppo
politico organizzato (si pensi al rapporto, peraltro tormentato, tra Henry Flynt e il
Workers World Party40) è una esperienza tutto sommato rara, se si eccettua la
complessa vicenda dei rapporti tra i jazzisti d'avanguardia e il Black Panther Party;
più probabile è che l'artista prenda posizione direttamente su temi politicamente
rilevanti e di stretta attualità. Così Gordon Mumma, con Soundblock 8: Exposy,
presentato al festival ONCE del 1962, si schiera a favore del Civil Rights Movement
componendo un collage d'impronta fortemente cinematografica, sia per il tentativo di
riprodurre una controparte audio del cosiddetto wide-screen mediante
l'accoppiamento di due nastri stereofonici diffusi su quattro canali, sia per

38 [una musica che non avrebbe implicato niente necessariamente, se non la presenza della gente.[…]
Potremo avere un pezzo per cui uno spettatore, interrogato in proposito, direbbe che la circostanza era
caratterizzata dal suono. Un'altra persona potrebbe dire di non ricordare alcun suono. C'era qualcos'altro.
Ma entrambi sarebbero d'accordo che una performance musicale ha avuto luogo.]

39 [Un addetto al suono (Ashley) manovrava una sorgente sonora altamente amplificata (un montaggio di
suoni quotidiani casualmente assemblati su un nastro preparato) secondo una partitura di regole e in
risposta alle attività del pubblico come parlare ad alta voce, ridere, camminare in giro, o andar via.
Ognuno nel pubblico diventava un potenziale dimostratore, messo di fronte alle conseguenze
dell'opinione che lui o lei avessero gradito esprimere o manifestare.  Non importava come essi
decidessero di reagire a questa situazione insolita. Non potevano agire “fuori” dalla performance
(disturbare o interrompere). Ciò invertiva di fatto i ruoli consueti del pubblico e dell'esecutore].

40 Si veda in proposito PIEKUT 2009.

98



l'importanza attribuita alle tecniche di montaggio, sia infine per la scelta, piuttosto
insolita per Mumma, di mantenere intatta la riconoscibilità e il peso semantico dei
suoni impiegati. Questi consistono innanzitutto in frammenti di discorsi e frasi
pronunciate da protagonisti della storia recente, esponenti della lotta per i diritti civili
o suoi avversari (come il governatore segregazionista dell'Arkansas, Orval E. Faubus
41). Con Megaton for William Burroughs, eseguito al festival ONCE del 1964, va in
scena nella forma di una sorta di drone-music una simbolizzazione teatrale del
viaggio aereo verso lo sganciamento di una bomba nucleare. In entrambe le opere, la
rappresentazione dell'impegno politico sollecita lo sconfinamento del linguaggio
specificamente musicale in una forma simbolica ibrida, in cui la costruzione del senso
non può rinunciare al contributo di   codici extramusicali.

Il quadro culturale che abbiamo sommariamente descritto può ben essere
considerato la terra fertile in cui MEV affonda le proprie radici. Tuttavia, MEV porta
all'interno di questo quadro elementi di innovazione e originalità.  Per gruppi come
ONCE, Sonic Arts Union o il San Francisco Tape Music Center42, l'esigenza primaria
è quella di associarsi allo scopo di permettere a ciascuno di realizzare, col contributo
tecnico – spesso anche economico – degli altri membri del gruppo, i quali
intervengono nelle performance e negli allestimenti, le proprie composizioni. Anche
MEV adotta una strategia simile, ma ben presto all'interesse per le individualità
(un'opera, un autore) si affianca l'idea di opera collettiva. Parallelamente, la
sperimentazione sul terreno dell'improvvisazione prevale gradualmente
sull'esecuzione di opere composte. Il processo non consiste tanto nel rifiuto dell'opera
individuale in favore di una prassi espressamente improvvisativa, quanto nella
graduale introduzione nella pratica compositiva di prescrizioni implicanti ampie
sezioni estemporanee, fino alla formulazione di sessioni d'improvvisazione basate
esclusivamente su una pianificazione dei comportamenti e delle relazioni reciproche
esplicitata attraverso una complessa rete di metafore (Spacecraft). Se per Ashley e
soprattutto per Mumma la risoluzione di un problema tecnico è parte integrante della
composizione – come a dire che lo schema tecnico dell'apparecchiatura auto-costruita
è parte integrante della partitura quando non è essa stessa la partitura – il suono
elettronico è per MEV un dato acquisito al pari di altre sorgenti acustiche (siano esse
strumenti musicali o oggetti trovati). Nell'elettronica di MEV, dunque, trovano spazio
elementi eterogenei (dal microfono a contatto all'amplificatore di onde cerebrali, dal
sintetizzatore alla circuiteria riciclata) tra i quali non si effettua alcuna scelta di
carattere “puristico”, ma che contribuiscono al superamento di quel canone timbrico
che è espressione diretta della cultura musicale borghese. Anche la questione
dell'interazione con il pubblico è affrontata da MEV in termini sostanzialmente

41 Anche Charles Mingus si è confrontato con la figura di Orval Faubus in Fables of Faubus, composizione
inclusa nell'album Mingus-Ah-Um (Columbia, 1959 - CS 8171).

42 Dopo un periodo di collaborazione – peraltro sempre conflittuale – con il locale conservatorio, i
compositori Pauline Oliveros, Morton Subotnik e Ramon Sender fondano nel 1961 il San Francisco Tape
Music Center, una associazione che, tra mille difficoltà finanziarie, darà vita a concerti ed happenings
fino al 1965. In seguito, al termine della fase pionieristica, il SFTMC sarà riassorbito dal Mills College.
(CHADABE 1997: 85)
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diversi rispetto ad Ashley. Non si tratta più di convogliare le reazioni degli spettatori
in un meccanismo che non conoscono, saldamente pilotato dal compositore, ma di
riconoscere in essi un soggetto musicale con cui condividere lo spazio performativo
con pari prerogative, rinunciando non solo al primato del professionismo musicale
ma, a lungo andare, anche allo sperimentalismo tecnologico. La dichiarazione
programmatica di Rzewski secondo cui MEV si propone “to make music with
whatever means are available”43 (MUSICA ELETTRONICA VIVA 1967: 103) può essere
facilmente traslata dagli oggetti a coloro che se ne servono:

Emancipated from the constraints of their conservatory training, musicians would enter into a
classless musical society where they were indistinguishable from – or at least equal partners with –
nonmusicians44 (BEAL 2009: 101).

3. Cronologia 1966-1970

La notizia secondo cui tutti i documenti relativi a MEV sarebbero finiti
nell'inceneritore dei rifiuti di un appartamento newyorkese nel 1971 (CURRAN 1989)
non è, per fortuna, del tutto fondata. In realtà, esiste un fondo relativamente cospicuo
di programmi di sala, recensioni e scritti vari custodito da Alvin Curran nella sua
abitazione romana, fondo che chiameremo per brevità Fondo Curran (FCurran). Per
una descrizione dettagliata del Fondo Curran si rinvia, in questa sede, all'Appendice
C.

Benché i programmi e le note di sala non coprano che una frazione minima dei
concerti e delle performance sostenute dal gruppo tra il 1966 e il 1970 tra Europa e
Stati Uniti – alcune centinaia –, nondimeno essi rappresentano un campione
significativo, sia perché sono stati evidentemente selezionati nel tempo tenendo conto
dell'importanza delle venues e della presenza di altri musicisti, sia perché descrivono
con una certa esattezza i programmi standard relativi al periodo che ricoprono. Si può
tentare una periodizzazione di massima dell'attività di MEV sia in base a criteri di
repertorio sia in base a dati meramente biografici:

2. Un primo periodo durante il quale hanno luogo le rassegne Avanguardia
Musicale 1 (21-30 settembre 1966) e Avanguardia Musicale 2(30 marzo-7
aprile 1967). All'indomani di Avanguardia Musicale 1 Teitelbaum esce
momentaneamente di scena per tornare negli Stati Uniti.

3. Con il ritorno di Teitelbaum e l'ingresso nel gruppo di Steve Lacy nell'autunno
1967 si apre un periodo caratterizzato da frequenti viaggi in Italia. I concerti di
questa stagione comprendono Spacecraft e si protraggono fino all'anno
successivo, allorché Phetteplace e Bryant lasciano MEV definitivamente.

43 [Fare musica con ogni mezzo disponibile.]
44 [Emancipati dalle costrizioni della formazione di conservatorio, i musicisti sarebbero entrati in una

società musicale senza classi dove  sarebbero stati indistinguibili , o almeno allo stesso livello dei non
musicisti.]
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4. Per sei settimane tra il settembre e l'ottobre 1968, lo “studio” di MEV (i locali
di uno stabilimento dismesso di reti metalliche  in via Pietro Peretti 27, a pochi
metri dal fiume e dalla Basilica di Santa Cecilia in Trastevere) diviene ogni
sera il teatro di un'improvvisazione collettiva aperta al pubblico denominata
Zuppa (RZEWSKI 1968d, cit. in RZEWSKI 2009: 302). 

5. All'indomani di questa esperienza fondativa, si apre l'ultima stagione di MEV
prima del ritorno definitivo di Teitelbaum e Rzewski negli Stati Uniti nel 1971,
caratterizzata da frequenti viaggi in Europa. Sulla scorta di Zuppa, MEV
inaugura l'esperimento più radicale di “musica spontanea” e assorbimento del
pubblico nel corpo sonoro collettivo (e sempre meno elettrico): Sound Pool.

Grazie ai dettagliati appunti di Teitelbaum (FCurran 11) è possibile, incrociandone i
dati con i programmi di sala disponibili ed altre occasionali fonti di informazioni
come recensioni e cronache, tracciare una cronologia dell'attività di MEV dal
settembre 1966.

Si è già accennato a come l'organizzazione della rassegna Avanguardia
Musicale 1 fosse affidata alle cure di Jon Phetteplace. L'intento è quello di formulare
una proposta articolata sul più ampio spettro possibile di musiche elettroniche e
pratiche elettroacustiche esistenti. Il festival, che si apre mercoledì 21 settembre alla
Sala Casella sotto l'egida dell'Accademia Filarmonica Romana e si conclude venerdì
30 settembre, offre un concerto ogni sera, esclusi il fine settimana e la giornata di
martedì 29. La prima serata, intitolata Musica Elettronica 1,  prevede, oltre a The
Waltz di Michael Sahl, Antithèse – Mimetics (Metapièce) di Mauricio Kagel e
Intersezioni II e III di Vittorio Gelmetti45, due composizioni in quota MEV:
Quadruple Play di Allan Bryant e Zoölogicher Garten di Rzewski. La nota di sala per
Quadruple Play è breve e stringata quanto ci si aspetta da Bryant, che appare in
genere poco incline a parlare di sé e della sua musica:

Il compositore americano Allan Bryant vive e lavora attualmente a Roma. QUADRUPLE PLAY è
concepito per strumenti appositamente costruiti per usarli con microfoni a contatto. La
composizione presenta una partitura per quattro esecutori ma lascia un largo margine agli incontri
casuali di suoni pizzicati, di ritmi aperiodici e di micro-intervalli (FCurran 46, p. 3).

Quadruple Play impiega i celebri elastici amplificati46; il meccanismo nella sua

45 All'esecuzione del brano di Gelmetti partecipa anche Maria Monti, che nella primavera dello stesso anno
era stata protagonista delle Sinfonie per Synket di Aldo Trionfo alla Taverna degli Artisti di via Margutta.

46 Gli elastici amplificati di Bryant dovettero apparire ai commentatori dell'epoca l'apice della bizzarria
modernista, se un trafiletto datato 14 maggio 1968 sul Times, a firma PHS, viene intitolato Amplified
rubber bands, & c. L'articolo è dedicato ai concerti previsti nel maggio 1968 alla Elizabeth Hall, con
musiche di Bryant e Rzewski, ma anche di LaMonte Young, le cui opere, ci segnala l'articolista, si dice
“have provoked more audiences to halt them forcibly in mid-performance than those of any other
composer.” [hanno provocato più interruzioni forzate nel mezzo del concerto da parte del pubblico di
qualsiasi altro compositore]. A proposito del concerto tenuto dall'AMM nel corso della stessa rassegna, il
critico non rinuncia all'esercizio di un melenso sarcasmo: “Their performance are wholly improvised and
largely fortunous – the instruments  include transistor radios, which are switched on and off at whim. You
could be rewarded with a shred of Bach.” (FCurran 29). [La loro performance è completamente

101



interezza, secondo quanto riferisce Alvin Curran, faceva probabilmente uso di un
sistema di eliche47 (BERNSTEIN 2010a: 140), ma non possediamo informazioni
sufficienti a ricostruirne il funzionamento nei particolari. Più generoso di dettagli di
quanto non sia la nota di sala è un appunto senza data di Phetteplace in cui il
violoncellista e direttore artistico di Avanguardia Musicale 1 abbozza alcuni possibili
modelli di programma, verosimilmente proprio per questa manifestazione: 

Allan Bryant: Quadruple Play (for rubber bands with resonators, contact microphones, amplifiers,
riverberation, and four loudspeakers, with audio-controlled lighting system.48 (JPP, dattiloscritto
intitolato “Programs of Musica Elettronica Viva”)49

improvvisata e dettata in larga parte dal caso – gli strumenti includono radio a transistor che vengono
accese e spente. Potreste essere gratificati da un frammento di Bach.] 

47 Combinando l'informazione circa la presenza di eliche e la dicitura “for rubber bands with resonators”
adottata da Phetteplace, saremmo portati a pensare ad un meccanismo non dissimile dai tubi di risonanza
dotati di piccole eliche a motore di un vibrafono, ma si tratta solo di una congettura.

48 “Allan Bryant: Quadruple Play (for rubber bands with resonators, contact microphones, amplifiers,
riverberation, and four loudspeakers, with audio-controlled lighting system”. [Allan Bryant: Quadruple
Play (per elastici con risuonatori, microfoni a contatto, amplificatori, riverbero e quattro altoparlanti, con
sistemi-luci controllati in audio.]

49 La carta di Phetteplace, (riportata anche in BEAL 2009: 114), destinata probabilmente a descrivere il
repertorio a possibili finanziatori o altri soggetti a vario titolo interessati a progetti di concerti e rassegne,
è rivelatrice dell'orizzonte musicale in cui il violoncellista si muove nei panni di direttore artistico, e
merita di essere riportata nella sua interezza, anche perché vi sono riportati meticolosamente gli
strumentari elettronici di molte delle composizioni eseguite nel corso di Avanguardia Musicale 1,
comprese le durate e alcuni interessanti dettagli tecnici. Si noti come nel Programma III sia prevista già
una composizione collettiva a nome MEV, la qual cosa pone qualche interrogativo sulla datazione del
documento in relazione ai due festival all'AFR. L'allusione ad un pezzo di Allan Bryant, evidentemente
ancora da scrivere, per strumenti a corda e percussioni sembrerebbe indicare un momento anteriore alla
composizione di Impulses. Quale che sia la data esatta, resta comunque evidente la stretta  relazione tra il
contenuto del documento e la musica in circolazione nella cerchia di Phetteplace tra il 1966 e il 1967:

Program I

David Behrman, Wave Train (for two to five performers with stringed instruments, magnetic inductance
microphones, amplifiers, sine-wave generator, ring-modulator, loudspeakers and tape [15'])
John Cage, Imaginary Landscape No. 5, (live version for two players by Jon Phetteplace, with two tape
recorders and phonographs [3'])
Frederic Rzewski, Impersonation (for four two-track tape recorders, amplifiers, four-channels photocell
mixer, amplified vocal sounds [15'])
Luc Ferrari, Und So Weiter (for amplified piano with accessories and two track tape [10'])
Jon Phetteplace, “new composition for three players with violoncello, magnetic microphone, and
photocell divider” (13')
Allan Bryant, Quadruple Play (for rubber bands with resonators, contact microphones, amplifiers,
riverberation, and for loudspeakers with audio controlled  lighting system [12'])

Program II

Frederic Rzewski, Composition for Two (for amplified glass plates, metal springs, wood and accessories,
with two two-track tapes, modulator, and mixer [17'])
Jon Phetteplace, No. 4, 1967 (full-track tape [16'])
Giuseppe Chiari, Lyndon Johnson, Text (electronic version by Phetteplace and Rzewski [10'])
Allan Bryant, “new wotk for electric string and reed instruments with reverberation” (15')
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Assai più ricca e articolata è la nota per  Zoölogicher Garten:

Dedicata a Heinz-Klaus Metzger, questa composizione è stata realizzata fra settembre e dicembre
1965 presso il “Labor für Akustich-Musikalische Grenzprobleme” di Berlino Est su commissione
del Deutschlandsender. L'autore scrive: “Durante il periodo in cui lavoravo allo studio, passavo due
o tre ore di ogni giorno viaggiando col metro fra le due parti della città. Quello che mi colpiva di
più di questa esperienza, particolarmente nel tratto della “S-Bahn” fra Friedrichstrasse e lo “Zoo”,
era il passaggio miracoloso attraverso due universi disparati l'uno accanto all'altro, apparentemente
senza alcun rapporto fra di loro, ma indiscutibilmente legati insieme, e coinvolti in un solo destino.
Nella ripetizione di questo fenomeno vedevo la base potenziale di una forma musicale. Infatti,
scegliendo il titolo per il mio pezzo, ho cercato di esprimere questa idea di elementi indipendenti,
senza rapporti comuni, che coesistono però in un solo quadro. La forma è quella di un agglomerato:
materiali eterogenei, incommensurabili, legati in un sistema di rapporti qualitativi, che permette

Takehisa Kosugi, Anima 7 (electronic version with violoncello [7'])

Program III

Allan Bryant, “new work for electric string and percussion instruments, using Sylvania luminescent
panels” [15']
Jon Phetteplace, Gira – Gira, (for soloist with portable record player [10'])
MEV,  Rotonda Combine (collective work for any four tapes, photocell mixer, and extras [10']) 
Mauricio Kagel, Antithese and Memetics (metapiece)[sic] (for piano and electronic tape [10'])
Frederic Rzewski, Piece with Projectors (for two groups of musicians using electronic sound sources,
dancers, and slide projector operators [12'], with photographic material by Jon Phetteplace

Material for Special Programs, Lectures, Etc.
I. Longer works; Lecture; Short Programs

Giuseppe Chiari, Le Corde (for speaker and piano tuner, with three pianos [at least two grands] projector,
amplifiers, loudspeakers, tape, anf blackboard [ca. 1 hour])
Chiari, Teatrino (for one player, with piano, tape recorder, phonograph, microphone amplifiers, electric
drill, and accessories [ca. 45']
Pietro Grossi and S2FM Studio, “Composition of electronic music from the studio in the Conservatorio L.
Cherubini, Florence, 6 to 8 channels” (45'-80')
John Cage, Where Are We Going? And What Are We Doing? (Lectrue for speaker and three tapes, with
electronic operations four simultaneous texts, in a special version with translations in Italian and German
by Jon Phetteplace, for two performers [45'])

II. Miscellaneous tape

Frederic Rzewski, Zoölogischer Garten (23')
Vittorio Gelmetti, Modulazioni per Michelangelo; Treni d'Onda a Modulazione d'Intensità;
Prossimamente
Karlheinz Stockhausen, Telemusik (17')
Jon Phetteplace, No. 1, 1965 (14'); No. 4, 1967 (16'); Gira – Gira (30')
Giuseppe Chiari, Musica Verita [sic] (10' to 120'); Il Cielo e la Terra; Quando il Cinema e Lontano [sic]
Michael Sahl, The Waltz (8')

Information

Frederic Rzewski, 55 via della Luce, Rome, or Jon Phetteplace, piazza della Rotonda, 2, Rome
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loro di “esprimere” la loro mancanza di rapporto, e il grado di intensità di questa mancanza. I suoni
vengono trattati come forme di “silenzio”: questo considerato non come assenza di suono – una
notte nella quale tutti i gatti sono bigi – ma come esperienza del suono tramite la memoria o
l'immaginazione. La musica descrive l'esperienza interiore dell'ascolto: una esperienza solitaria,
come quella del silenzio: tutti e due caratterizzati da un senso di privazione, di “non ancora”, di
“non più”; pure astrazioni, ma realissime; situazioni negative che sembrano rifiutare l'articolazione,
ma la cui forza è sentita in ogni suono, in ogni sforzo di comunicazione (FCurran 46, p. 3).

A sua volta, la nota di sala è una sintesi di un testo redatto da Rzewski nel 1966
(RZEWSKI 1966). La composizione era stata commissionata dal Deutschlandsender, ma
la sua esecuzione, prevista a Dresda per il febbraio 1966, fu poi annullata. Rzewski
aveva visitato il laboratorio attivo presso la radio tedesca (Rundfunk- und
Fernsehtechnisches Zentralamt RFZ di Berlino Est) nell'estate del 1964 insieme a
Elliot Carter e Franco Evangelisti, ospiti di Gerhard Steinke, il quale offerse al
giovane compositore di soggiornare presso lo studio con l'obiettivo di scrivere un
brano elettroacustico. Rzewski potrà effettivamente accedere al laboratorio soltanto
nel settembre del 1965; il nastro sarà pronto a metà del dicembre successivo, dopo
circa 130 ore di lavoro. La suggestione poetica alla base dell'idea sviluppata da
Rzewski per Zoölogischer Garten scaturisce dal repentino e quasi inverosimile
cambio di ambientazione che qualsiasi cittadino berlinese doveva affrontare per
spostarsi da un lato all'altro del Muro, in corrispondenza appunto della stazione della
metropolitana Giardino Zoologico. Dal punto di vista più strettamente tecnico, il
tentativo di Rzewski era stato quello di trasferire al sistema di relazioni che
determinava la forma complessiva un criterio qualitativo, implicitamente
contrapposto alle concezioni quantitative di matrice seriale. L'idea di una tassonomia
delle qualità che descrivono le relazioni tra elementi formali (uguaglianza, similarità,
opposizione e indipendenza50) era stata adottata in altre composizioni quali
Composition for Two Players, Speculum Dianae e Selfportrait. Scrive Rzewski:

In Zoölogischer Garten I used six fundamental categories: equality; similarity, increasing;
opposition, diminishing; independence; opposition, increasing; similarity, diminishing. These
categories detemined the main charateristics of the six large section of my piece, as well as for the
six sub-sections of each section, the six sub-sub-sections of each sub-section, et cetera. For each
situation I worked out a musically satisfactory solution and fixed it on tape. All of the basic material
was produced electronically in the studio – usually in several states, so as to achieve a degree of
fluidity and complexity lacking in the simple electronically generated sound – except for the sounds
of the “independent” category, for which I used as the point of departure a tape recording of a child
speaking. This was a sound which stood in no particular relation to any of the other, electronic
sounds; but by treating it in different ways, through filtering, modulation, et cetera, or by leaving
relatively unaltered, I was able to mediate the degree of “unrelatedness”.51 (RZEWSKI 1966: 943)

50 Una concezione simile sarà poi applicata alla tipologia di interazioni tra i soggetti di un'improvvisazione
collettiva.

51 [In Zoölogischer Garten ho usato sei categorie fondamentali: uguaglianza; similarità, crescente;
opposizione, decrescente; indipendenza; opposizione, crescente; similarità, decrescente. Queste categorie
hanno determinato le caratteristiche principali delle sei ampie sezioni del mio pezzo, così come per le sei
sotto-sezioni di ogni sezione, le sei sotto-sotto-sezioni di ogni sotto-sezione e così via. Per ogni situazione
ho elaborato una soluzione musicalmente soddisfacente e l'ho fissata su nastro. Tutto il materiale di base è
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Il materiale sonoro confluito nel nastro di Zoölogischer Garten, della durata di circa
23 minuti, fu realizzato in gran parte con un Subharchord, un apparecchio realizzato
da Ernst Schreiber che integra in un oggetto unico processi solitamente gestiti da
macchinari separati, e dotato di controlli di alto livello (esemplati cioè più
sull'intenzione e il gesto dell'operatore che sul processo elettronico sottostante).
Zoölogischer Garten appare in quel lasso di circa tre anni (dal 1964 al 1967) in cui
l'elettronica tenta di svincolarsi dal monopolio dei grandi studi radiofonici proprio
attraverso apparecchi come il Synket e il Subharchord, senza tuttavia che la nuova
generazione di sintetizzatori a controllo in voltaggio sia intervenuta a normalizzare il
panorama dell'elettronica portatile e a ritardare, con il dominio della tastiera su altre
forme di controllo, di decenni lo sviluppo preconizzato da Rzewski: 

Such instruments are “advanced” to the extent to which they escape from the simple linearity of
analytic or reproductive devices and become musical, that is respond to the multidimensional,
expressive gestures of the human body, much as do the violin of trumpet when in the hands of a
virtuoso. When such expressive capabilities have been incorporated into electronic instruments, so
that they can function quasi as specialized extensions of the human body then electronic music will
come into its own52 (RZEWSKI 1966: 944).

Avanguardia Musicale 1 prosegue il 22 settembre con una serata – l'unica in cui
compaiano solo composizioni per nastro, senza interventi dal vivo – dedicata
all'S2FM, lo Studio di Fonologia Musicale di Firenze fondato da Pietro Grossi53; in
programma, Om; Battimenti: combinazioni a 2, 3, 4 e 5 delle frequenze 395, 396,
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405 hertz; dai RAPPORTI: R 1.1; 1.3; 1.4; 1.5;
1.9 Il trait d'union tra L'S2FM e MEV è Jon Phetteplace (come Grossi violoncellista e
sperimentatore elettroacustico), che lavora per qualche tempo presso lo studio
fiorentino, realizzando Number one, 1965, Position 1, 2 and 4, in programma per la
serata del 23 settembre. Gli esecutori sono Alvin Curran, John Heineman, Jon
Phetteplace e Frederic Rzewski. La nota di sala per la composizione di Phetteplace è
avara di informazioni tecniche:

Del compositore americano attivo presso lo S2FM ed a proposito della composizione in programma
Sylvano Bussotti scrive: “Ascoltando una volta un'altra composizione elettronica realizzata nello

stato prodotto elettronicamente in studio – di solito in più sovrapposizioni, in modo da ottenere un grado
di fluidità e complessità mancante nel semplice suono generato elettronicamente – ad eccezione dei suoni
relativi alla categoria 'indipendenza', per la quale ho usato quale punto di partenza la registrazione su
nastro del parlato di un bambino. Questo era un suono che non stava in alcuna relazione particolare a
nessuno degli altri suoni elettronici; ma trattandolo in modi differenti, attraverso il filtraggio, la
modulazione, ecc. o lasciandolo relativamente inalterato, sono stato in grado di  mediare il grado di
'irrelatezza'.]

52 [Tali strumenti sono 'avanzati' nella misura in cui sfuggono alla semplice linearità di apparecchi analitici o
di riproduzione e divengono musicali, cioè rispondono al gesto multidimensionale, espressivo del corpo
umano, come fanno il violino o la tromba nelle mani del virtuoso. Quando simili capacità espressive
saranno state incorporate agli strumenti elettronici tanto da farli funzionare quasi da estensioni
specializzate del corpo umano, allora la musica elettronica raggiungerà la sua pienezza.]

53 Per le vicende dello Studio di Fonologia di Firenze (S2FM) si veda GIOMI 2002.
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stesso Studio di Fonologia – l'opera prima di Jon Phetteplace – è sufficiente girare il capo appena
perché il sibilo acuto entri in diversa relazione nello spazio e l'orecchio lo percepisca nuovo; alzarsi,
fare pochi passi nella stanza, anche senza avvicinarsi all'emittente, muta ancora lo spettro degli
armonici; il continuum raggiunge momenti di purezza e intensità sonore insostenibili (FCurran 46,
p. 4).

tuttavia è lecito supporre che la composizione fosse basata su interazioni
psicoacustiche con la posizione e il movimento dell'ascoltatore in relazione alle fasi e
alle interferenze dell'ambiente con i segnali in gioco. Nella stessa serata, oltre a Und
so weiter di Luc Ferrari, Wave Train di David Behrman e Telemusik di Karlheinz
Stockhausen, si esegue Composizione per due esecutori (il titolo è tradotto per
l'occasione) di Rzewski:

Questa composizione appartiene ad una serie di pezzi scritti nel 1964 il cui scopo era di fare una
musica in cui l'esecuzione venisse a precedere la composizione. In essi viene utilizzata una forma di
notazione che non descrive suoni o azioni, ma piuttosto la situazione dell'esecutore nella sua
esecuzione. Un sistema di quattro relazioni viene impiegato: 1) identità; 2) similarità; 3)
opposizione; 4) indipendenza. Questo sistema può essere applicato a qualsiasi parametro del suono. 
Compito prevalente dell'esecutore è quello di rendere esplicito il suo rapporto con se stesso, con i
suoni, con gli altri esecutori, con l'ambiente. Dopo molte esecuzioni una struttura musicale
dovrebbe gradualmente emergere, determinata nei suoi dettagli; questa struttura tradotta in nuovi
simboli diventerà un nuovo testo. La presente versione per lastre di vetro e nastri magnetici, è il
risultato di numerose esecuzioni che impiegavano i più svariati mezzi di produzione del suono.
(FCurran 46, p. 4)

Si tratta insomma di un pezzo che si riscrive da sé ogni volta, congelando e via via
accumulando nel nastro l'esito di ciascuna sessione. Le lastre di vetro sono
amplificate tramite la consueta dotazione di microfoni a contatto.

Il lunedì seguente, 26 settembre, la serata è dedicata a Giuseppe Chiari, di cui
vengono eseguite Whisky – Lyndon Johnson, Quando il cinema è lontano, Teatrino e
Strimpellare, Canterellare. Oltre Phetteplace, Rzewski e lo stesso Chiari, compaiono
tra gli esecutori anche Vittorio Gelmetti e Michiko Hirayama, la cantante giapponese
interprete dei Canti del Capricorno di Giacinto Scelsi e protagonista indiscussa
dell'avanguardia romana dalla metà degli anni Sessanta in poi. Gli stessi interpreti,
cui si aggiunge Mario Bertoncini, sono impegnati nel concerto successivo, il 28
settembre, che non presenta composizioni di membri di MEV. Sono invece in
programma Tune dello stesso Bertoncini e composizioni di Cornelius Cardew,
Takehisa Kasugi, Morton Feldman, Alvin Lucier, George Brecht e John Cage.
L'ultima serata, venerdì 30 settembre, è l'unica dedicata all'improvvisazione; è di
scena il Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, di recentissima fondazione,
con Franco Evangelisti, Mario Bertoncini, John Heineman, Ennio Morricone e
Frederic Rzewski. 

Con Avanguardia Musicale I, il gruppo “mobile” – come si è detto, non ancora
identificabile in un'entità dai contorni definiti ed etichettabile come MEV – ha
ottenuto risultati importanti: fornire un quadro ampio e diversificato della ricerca
elettroacustica contemporanea, dare visibilità ai propri membri, stabilire relazioni con

106



realtà nazionali emergenti, rinsaldare il rapporto di collaborazione con personalità del
rilievo di Giuseppe Chiari e Vittorio Gelmetti, definire un contatto “istituzionale” con
l'Accademia Filarmonica Romana. Con Avanguardia Musicale II, che si svolge
sempre alla Sala Casella dal 30 marzo al 7 aprile 1967, la formula della rassegna
subisce una variazione importante. Non si tratta più di gestire autonomamente tutti ci
concerti, magari accogliendo nel gruppo degli esecutori l'autore di una delle
composizioni in programma, ma di associare ad ogni concerto una formazione dedita
alla musica di ricerca, riservando una serata al gruppo degli organizzatori – nel
frattempo coagulato intorno all'etichetta “Musica Elettronica Viva”. La serata
d'apertura, dedicata al Quartetto di Nuova Musica di Roma (Massimo Coen,
Krassimir Pavlov, Lee Lane e Luigi Lanzillotta, affiancati per l'occasione da Michiko
Hirayama, Joan Logue e Giampaolo Bracalì) segnò un certo allargamento prospettico
del concetto di contemporaneità sperimentale con la comparsa in programma di autori
del cosiddetto “novecento storico” come Ives (Aeschylus and Sophocles) e Schönberg
(Quartetto op. 10) accanto a contemporanei come Marek Kopelent (III Quartetto) e
Marcello Panni (D'ailleurs). Ospiti del festival sono anche il Centre de Musique di
Parigi (3 aprile; in programma anche Musica per sette strumenti di Ivan Vandor) e la
Sonic Arts Union (7 aprile). Quest'ultimo concerto si avvale anche della
collaborazione di Robert Moog per Runthrough di David Behrman; in questa
occasione viene eseguito anche Music for Solo Performer di Alvin Lucier, con
l'assistenza di Edmond Dewan.  

Benché l'intera serata del 31 marzo sia stata intitolata a “Musica Elettronica
Viva di Roma”, nell'elenco degli esecutori figurano anche Claudia Cossio, Vittorio
Gelmetti e Clyde Steiner. Quest'ultimo è coinvolto in una performance condivisa con
Rzewski (Portrait), mentre Gelmetti presenta Traumdeutung. Tutte le composizioni
in programma (oltre alle già citate di Gelmetti e Rzewski-Steiner, anche La Luce di
Giuseppe Chiari, in due versioni, e Impulses di Allan Bryant) recano la data 1967,
mentre Displacements di Jon Phetteplace è senza data. Se dunque esiste già la
consapevolezza che un'entità collettiva esista e sia attiva, tuttavia la formazione
ammette ancora la presenza di individualità che nessuna delle ricostruzioni dei
protagonisti avrebbe in seguito incluso nel nucleo dei fondatori. Inoltre, la vocazione
all'improvvisazione collettiva sembra ancora inespressa di fronte al prevalere della
pratica consueta dell'esecuzione di composizioni individuali riconducibili a un autore
dichiarato e riconosciuto. 

La nota di sala di Portrait, che riportiamo integralmente, è particolarmente
estesa anche se povera di informazioni tecniche dettagliate. L'uso del termine
esercizio ne sottolinea il carattere sperimentale:

I raggi luminosi, forza essenziale dell'ambiente visuale dell'uomo, sono stati isolati in sei categorie
fondamentali per questo esercizio. Queste categorie sono: luce costante; luce tremolante (flicker);
luce modulata a forma di impulsi isolati (stroboscopica); luce aleatoria e globale; luce modulata in
forma di rapidi scatti periodici; luce continuamente variabile nell'intensità o nella direzione
(dimming). Questi elementi vengono ricomposti in una struttura ordinata per creare una situazione
ambientale a cui si aggiunge il suono, che a sua volta viene trattato secondo le stesse categorie
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formali. Il suono e la luce divengono, quindi, elementi sintetici dell'esecuzione musicale totale.
Analogamente all'uso dei componenti auditivi, quelli visuali sono “suonati” per realizzare una
colorazione tonale e un tempo che comprende e supera i singoli elementi. In questo esercizio i
movimenti apparenti dell'esecutore e il suono che li accompagna – quest'ultimo consistente in parte
di materiale conservato su nastri magnetici, e in parte di segnali creati durante l'esecuzione – sono
una funzione dell'ambiente visuale esso stesso in movimento. Questo processo avviene, nel caso
dell'immagine, tramite l'attivazione di fonti luminose molteplici insieme o in successione, e nel caso
del suono, tramite l'uso di componenti fotosensibili che determinano l'intensità di un segnale. La
presenza del solista si intuisce soltanto dalle ombre proiettate dal suo corpo sullo schermo e dai
suoni da lui prodotti, che si frammentano e si mescolano con gli altri, estranei e indipendenti dal suo
controllo. La figura dell'uomo, soggetto centrale della composizione, non diventa mai trasparente,
ma, servendo come facciata dietro cui si nasconde la persona, si intreccia a sua volta in un tessuto
mobile di maschere fatalmente pre-figurare dalle forze reali dell'ambiente. L'opera stessa è intesa
come figura di un'esistenza possibile, ma difficilmente realizzabile, di un'unità fondamentale dei
fenomeni di “tempo” e “spazio” (FCurran 48, p. 3).

Come in Composizione per due esecutori, anche in Portrait c'è interazione tra la
performance e un materiale registrato, sia pure limitata alla distribuzione dei segnali e
al missaggio. 

La nota di sala di Displacements non permette di stabilire quali fossero i
processi elettronici coinvolti, benché la formula “musica elettronica viva” impiegata
per qualificare questa composizione sia inequivocabile:

Sui DISPLACMENTS (SPOSTAMENTI) per violoncello, il suo primo lavoro di “musica
elettronica viva” con più esecutori, l'autore scrive: “il termine 'Spostamenti' vorrebbe indicare
l'interazione, e la immediata e mutua sostituzione di funzione tra i tre esecutori che, durante il
decorso dell'esecuzione, si qualificano a vicenda tutt'e tre come esecutori della parte
violoncellistica, ciascuno nella sua maniera (il primo come “violoncellista di razza”, il secondo
come “strumentista puro” tradotto casualmente nei termini del violoncello ed, infine, il terzo come
“musicista-tecnico”). Ma sono intesi nel titolo anche altri tipi di spostamento: si accenna agli
spostamenti continui del suono stesso in sala: dal violoncello agli altoparlanti (di cui se ne usano
sei), da un altoparlante ad un altro, dal pubblico e rumori di fondo agli altoparlanti, ed infine, agli
spostamenti dell'aria stessa: ho tentato cioè, di mettere in evidenza l'elemento che mi sembra sia alla
base dell'esecuzione musicale stessa: di occuparsi a spostare in vari modi l'aria contenuta in una
sala. È qualcos'altro, la musica, che semplicemente degli spostamenti d'aria? Uno spostamento,
infine, può significare anche una specie di sublimazione immediata dell'impulso e del gesto, che
non è senza un suo carattere teatrale (FCurran 48, p. 4).

La nota di sala per Impulses non fornisce indicazioni particolarmente utili per
ricostruire gli aspetti tecnici della performance di Bryant, limitandosi ad una generica
presa di posizione in favore della ricerca sonora elettronica:

L'autore scrive: “Non trovo molto interessante la musica melodica quando essa è fuori dal sistema
tonale: preferisco lavorare con masse di suoni, caratterizzate da una notevole complessità verticale,
articolate con ritmi aperiodici, e spesso distribuite in varii punti dello spazio. La ricerca di nuovi
suoni è naturalmente solo una parte della creazione musicale, ma io sento che ha una grande
importanza, oggi.  Mi pare che abbiamo perduto di vista il potere fondamentale del suono e del
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ritmo stesso. Abbiamo talvolta dimenticato che i vecchi strumenti sono stati un tempo nuovi, e che,
ovviamente, il loro potere emozionale (a volte anche sensuale) è oggi consunto e quindi molto meno
forte di allora. È ancora possibile fare alcune nuove combinazioni ed effetti con gli strumenti
comuni, ma trovo più interessante cercare nuove fonti di suono, preferibilmente usando mezzi
elettronici  (FCurran 48, p. 4)54.

Le rassegne Avanguardia Musicale 1 e 2 sono state un formidabile addestramento per
MEV, che ha potuto definirsi nei suoi obiettivi e segnalarsi sulla scena internazionale
come interlocutore credibile. La fase successiva segna il parziale superamento della
logica individualistica e l'affermazione dell'improvvisazione collettiva come
vocazione prevalente del gruppo. 

Il 1967 è un anno fondamentale per la formazione di Richard Teitelbaum. Dopo
la prima edizione di Avanguardia Musicale, egli rientra a New York, dove intraprende
il tirocinio tecnico con David Behrman, allaccia rapporti con Robert Moog e Steve
Lacy e porta avanti la sua ricerca sul bio-feedback al Dipartimento di Psicologia del
Queens College di New York. Teitelbaum descrive questo periodo di apprendistato:

This was an extraordinaly fertile time in New York, and during that year I also heard performances
by La Monte Young's Theatre of Eternal Music, all night concerts by Terry Riley at his Grand Street
loft, Steve Reich's early phase pieces, installations and performances of Nam June Paik, Takehisa
Kosugi, Max Neuhaus, as well as a great deal of new improvised music and jazz by John Coltrane,
Albert Ayler, Sun Ra, Cecil Taylor, Ornette Coleman and others. I also collaborated with David
Behrmanm who introduced me to many people, taught me to construct simple circuits and invited
me to perform with him in some public concerts55 (FCurran 11, p. 2).

Nel frattempo, poche settimane prima di Avanguardia Musicale 2, MEV intrattiene
nuovi rapporti con altre realtà dell'avanguardia romana. Il 23 e 24 gennaio, per i
“Concerti del Marcatré”, MEV e la Compagnia del Teatro Musicale di Roma
propongono in due repliche un concerto con musiche di Rzewski, Chiari e Gelmetti,
al Teatro dei Satiri in via di Grotta Pinta 19. Di Rzewski si esegue Impersonation, la
composizione per cui l'autore ha progettato e costruito il mixer a fotoresistori. Il
programma (FCurran 47, p.3) recita: “Composizione per due solisti vocali, due
manipolatori di nastro magnetico, e operatori di mixers a fotocellule. Esecutori:
Michicko Hirayama, Frederic Rzewski, Alvin Curran, Vittorio Gelmetti, Nicole
Rzewski, Allan Bryant, Jon Phetteplace. Direttore: Domenico Guàccero”. Anche dalla
nota di sala per Impersonation, secondo le abitudini del suo autore, traspare l'intento
di rendere comprensibile l'opera con il maggior numero di dettagli tecnici e poetici:

54 Concetti analoghi sono espressi da Bryant nel presentare Pitch-Out  nel corso della trasmissione
radiofonica “Musica ex Machina”  del 6 agosto 1967. Cfr., in questa sede, Capitolo 1, § 2 e Appendice A.

55 [Quello fu un periodo straordinariamente fertile a New York, e in quell'anno ho ascoltato esecuzioni del
Theatre of Eternal Music di La Monte Young, intere notti di concerto di Terry Riley nel suo loft di Grand
Street, i primi pezzi basati sullo sfasamento di Steve Reich, installazioni e performances di Nam June
Paik, Takehisa Kosugi, Max Neuhaus, nonché una gran quantità di musica jazz improvvisata da John
Coltrane, Albert Ayler, Sun Ra, Cecil Taylor, Ornette Coleman e altri. Ho anche collaborato con David
Behrman che mi ha presentato a molte persone, mi ha insegnato a costruire semplici circuiti e mi ha
invitato a suonare con lui in alcuni concerti pubblici.]
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Impersonation. “Audiodramma in Sei Parti Consecutive” – nella sua forma integrale dura quaranta
minuti e richiede un'apparecchiatura elettronica assai impegnativa: quattro magnetofoni a due piste,
8 amplificatori, 8 altoparlanti, 8 mixers a fotocellule, e in più varii microfoni e miscelatori. Stasera
viene presentata una versione ridotta a circa la metà un tempo, spazio e materiale. Il principio
dell'opera rimane, però, lo stesso: una serie di magnetofoni, fra tutti i quali passa un solo nastro
contenente segnali registrati durante l'esecuzione del primo magnetofono, riprodotti
successivamente dagli altri, e registrati di nuovo dal primo. La trasformazione di questi segnali
viene effettuata tramite la manipolazione del nastro stesso durante il suo percorso, il loro ordine nel
tempo viene cambiato controllando l'amplificazione e distribuzione del segnale d'uscita dei singoli
magnetofoni. La distribuzione del segnale è fatta col “mixer a fotocellule”, uno strumento nuovo,
ancora allo stadio sperimentale, che permette di creare l'effetto di movimenti rapidissimi del suono
nello spazio, il movimento di ogni canale essendo indipendente da quello di tutti gli altri.  La scena
si presenta con semplicità estrema: davanti, due solisti seduti a sinistra e a destra sul palcoscenico,
di cui ognuno dispone di un gruppo dii microfoni di varii tipi, che restano quasi immobili durante lo
spettacolo; dietro, due persone in piedi che tirano e frenano il nastro mentre scorre, spostandosi
continuamente avanti e indietro; sul lato, l'“orchestra”: gli operatori che, secondo le indicazioni
della partitura, controllano il volume e la direzionalità del suono. Sulla scena sono visibili, dunque,
pupazzi e maestri insieme, come nel “Bunraku” giapponese; qui, però, le azioni si riducono a quelle
essenziali dei due “maestri” che manipolano, tirando il nastro, le voci dei “pupazzi” solisti. Il gesto
del maestro, invece di provocare movimento in scena, si traduce in suono, e in movimento di suono
nella sala. Ne risulta una specie di coreografia sonora, una trasformazione possibile solo con mezzi
elettronici, della musica in un'arte dello spazio. Il “dramma” si sposta dalla dimensione visiva dello
spazio concreto, parziale, diviso (la scena) a quella uditiva dello spazio astratto, totale ed unito
(FCurran 47, p.3).

Nel maggio successivo è a Roma Larry Austin, il compositore americano co-
fondatore e redattore della rivista “Source”56. Austin prende parte a un concerto
organizzato da MEV presso la Sala Beloch in via Monterone, in due repliche (13 e 14
maggio), con la composizione Accidents per pianoforte preparato, nastri magnetici e
proiezioni. La serata è intitolata “Qualche suono e luce in più”; sul programma di sala
(FCurran 77)57 non appare l'anno, tuttavia l'assenza di Teitelbaum e le opere in
programma permettono di stabilirlo con una certa sicurezza. La prima parte del
concerto è dedicata a composizioni firmate da singoli componenti di MEV:  Pitch-out
di Bryant, per chitarre amplificate; Ricordando, in una sera d'estate di Ivan Vandor,
per pianoforte, celesta, pianoforti giocattolo, sonagli di vetro e di legno, chitarra,
thumb-piano58, xilofono giocattolo, sax tenore e tromba; La Lista del Giorno di Alvin
Curran – presentato in questa occasione come opera a quattro mani con Clyde Steiner
(indicato in calce al programma come referente per le prenotazioni insieme allo
stesso Curran) – , per pianoforte, sax tenore, contrabbasso, nastri magnetici e cuoco.

56 “Source: Music of the Avant-garde”. La rivista esce dal 1966 al 1973 e ospita  interventi di Rzewski o a
firma collettiva tra il 1967 e il 1968 (MUSICA ELETTRONICA VIVA  1967, RZEWSKI 1968a); ripubblicata
integralmente in AUSTIN e KAHN 2011.

57 Il programma, abbellito da un disegno di Edith Schloss, è scritto in italiano ma presenta curiosi
anglicismi; inoltre, gli organici sono scritti in un misto di inglese e italiano. Segno che, malgrado MEV
sia una realtà ormai riconosciuta anche a livello internazionale, la scarsezza di risorse impone ancora di
produrre in proprio i materiali di corredo al concerto.

58 Il thumb-piano (o piano africano) è uno strumento identificabile con la kalimba o con la m'bira, ed è
formato da una serie di lamelle metalliche poste su un risuonatore e messe in vibrazione dai pollici. 
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Completano il programma Night Sounds and Dream di David Reck, per voce,
contrabbasso e batteria, e Organum multiplum con St. Paul's mix di Alfredo Leonardi,
per film, nastri magnetici e mixer a fotoresistori. Oltre ai compositori e al nucleo
consueto di MEV sono coinvolti nelle performance anche Barbara Bryant e Jed
Curtis. Notiamo come l'organico delle composizioni di Vandor e Curran faccia uso di
strumenti-giocattolo; Curran se ne servirà ancora in Songs and Views of the Magnetic
Garden.59 Curran ricorda così il suo strumentario standard:

I played an empty five liter Agip can […]; I played a motor oil can, which is since lost, with a
contact mic. […] I found it on a junk heap somewhere and said that's my new instrument. On top of
it I taped an African thumb-piano. […] The can itself was quite a drum. It was like some guy's
primitive tabla, with an African “keyboard” on top of it. […] I had a trumpet which I found, that
was totally crushed, and busted, and smashed.  I used it  with a microphone just stuck right in the
bell, and used a breathing sound, a vocal sound, and of course the trumpet itself, distorting the
diaphragm of a cheap microphone60 (BERNSTEIN 2010a: 146-147).
  
I concerti alla Sala Beloch mettono in luce una vocazione low-tech, non estranea ad
influssi della filosofia Fluxus (Giuseppe Chiari fu del resto una presenza costante
nelle prime prove pubbliche del gruppo) complementare all'identità elettronico-
sperimentale – necessariamente high-tech – definitasi nel corso dei due festival alla
Sala Casella, e nel contempo segnalano una marcata inclinazione ad estendere la
performance al dominio della visione e a teatralizzare i mezzi di produzione sonora.
L'opzione in favore degli strumenti-giocattolo diventa il simbolo di una esibita
demistificazione del moloch elettronico, al quale progetti tecnologicamente complessi
come Impersonation rischiavano di pagare un tributo consistente in termini di
coerenza alle scelte di principio di MEV; sul tema degli strumenti trovati si
incrociano inoltre le istanze – in fondo divergenti – di una ricerca elettronica “fatta in
casa” (particolarmente incarnata, in questo momento, da Allan Bryant) e del rifiuto
nei confronti della cultura musicale ufficiale, sia pure nelle sue propaggini
dell'“avanguardia istituzionalizzata” operante presso i grandi studi radiofonici
europei. Se la tromba di Alvin Curran sembra godere del diritto di cittadinanza nel
suo strumentario solo in quanto rottame,  “totally crushed, and busted, and smashed”
anche la presa di distanza di Rzewski dal pianoforte appare, più che una reale
59 Senza dimenticare l'ombra onnipervasiva di John Cage, che impiega il il pianoforte giocattolo sin dalla

Suite for Toy Piano (1948), fino alla Music for Amplified Toy Pianos (1960).
60 [Io suonavo una latta Agip da cinque litri […]; Suonavo una latta di olio per motori, oggi perduta, con un

microfono a contatto. […] La trovai in un mucchio di rottami da qualche parte e dissi: questo è il mio
nuovo strumento. Sulla faccia superiore attaccai col nastro adesivo un thumb-piano africano. […] La latta
in sé era un po' come un tamburo. Come una tabla primitiva con sopra una “tastiera” africana. […] Avevo
una tromba che avevo trovato, tutta schiacciata, rotta, ammaccata. La usavo con un microfono infilato
proprio nella campana, e usavo il suono del respiro, suoni vocali e ovviamente la tromba come tale,
distorcendo il diaframma di un microfono di poco prezzo]. Quando il diaframma di un microfono è
sottoposto a un livello di energia meccanica oltre i limiti delle sue proprietà fisiche, si “schiaccia”
producendo una distorsione, normalmente considerata un “errore” dovuto all'imperizia del fonico o alla
cattiva qualità del microfono. Nondimeno, essa produce, come tutti i fenomeni distorsivi, un
arricchimento dello spettro che poteva ben essere funzionale alle esigenze timbriche ed espressive di del
gruppo. 
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necessità musicale, un antidoto contro qualsiasi tentazione di integrare ricerca e
tradizione sulla linea del “progresso” borghese: “We had simple means. Frederic had
renounced the piano at this point saying he was never going to play the piano again.”
61 (BERNSTEIN 2010a: 147)

Con l'autunno del 1967 si apre una fase nuova, che vede MEV impegnata nelle
prime apparizioni europee. Il ciclo di quattro concerti organizzato dallo Studio de
Musique Contemporaine presso il Musée Rath di Ginevra prevede ben due interventi
a nome Musica Elettronica Viva (FCurran 54). Il secondo tempo del concerto  del 10
settembre prevede Composition for two (Composizione per due esecutori nei concerti
italiani) e Traumdeutung di Gelmetti. Il concerto dell'11 settembre è interamente
dedicato a un “Recital du Groupe Musica Elettronica Viva”. Oltre a Natural
Landscape di Jon Phetteplace per due magnetofoni, Projet 2 di Ivan Vandor per
thumb-piano, violoncello, sax tenore, voce, percussione e modulatore ad anello, e due
pezzi di repertorio come Pitch Out di Bryant e La Lista del Giorno di Curran,
compare per la prima volta in programma un'improvvisazione collettiva “per
qualsiasi sorgente sonora” intitolata Group Composition in Space. Ancora Pitch Out e
La Lista del Giorno compaiono sul programma – scritto in caratteri gotici (FCurran
49) – del concerto al Konzert Café Gepler di Berlino, insieme a Zoölogischer Garten
e Projet 4 di Vandor. Si tratta di un concerto importante, perché segna il ritorno di
Richard Teitelbaum in pianta stabile (manca invece Phetteplace), e la comparsa in
programma, con l'indicazione “kollektive Improvisation”, di Spacecraft. Venti giorni
dopo, il 30 settembre, MEV (senza Teitelbaum né Phetteplace) è ospite al X Autunno
Musicale Napoletano presso l'Auditorium della RAI. Curiosamente, sul programma si
legge: “Gruppo Musica Elettronica Viva di Ivan Vandor” (FCurran 50); a questa
strana attribuzione di leadership fa riscontro un trafiletto, apparso sul “Mattino”
(FCurran 25) il giorno del concerto, tutto incentrato sulla figura di Vandor. Il concerto
prevede due interventi di Giorgio Gaslini, con un'improvvisazione di MEV nel
mezzo:

L'altro esponente dell'avanguardia jazzistica che si esibirà è Ivan Vandor […] Vandor si è indirizzato
alla musica elettronica, che offre molte possibilità nel campo jazzistico. Ha fondato il gruppo
“Nuova Consonanza” ed è un attivo membro del “Gruppo Musica Elettronica Viva”. È appunto con
quest'ultimo organico che egli ci offrirà stasera alcune improvvisazioni eseguite nella formula del
“free jazz” in cui ciascun esecutore si esprime a modo suo, senza schemi armonici o ritmici
prestabiliti (FCurran 25).

Un tale articolo si spiega forse con il fatto che Vandor è l'unico jazzista riconosciuto,
e probabilmente il suo estensore ha trovato in questa circostanza una chiave di lettura
per un concerto altrimenti difficilmente classificabile. In realtà non si è mai posta una
questione di leadership all'interno di MEV; benché si debba riconoscere a Rzewski un
certo primato per quanto concerne l'elaborazione ideologica e la sua paternità su
alcune intuizioni fondamentali – ed è certamente anche alla sua condizione di artista

61 [Disponevamo di mezzi semplici. A quel punto Frederic aveva rinunciato al pianoforte dicendo che non lo
avrebbe suonato mai più.]

112



affermato che MEV deve parte della sua visibilità internazionale – tuttavia ciascuno
dei protagonisti può dirsi insostituibile, dotato di una personalità indipendente e ben
definita; ma è soprattutto l'importanza crescente dell'improvvisazione collettiva a
deprimere le ambizioni personalistiche.

Con la comparsa di Spacecraft, il programma si stabilizza sul modello del
concerto al Café Gepler di Berlino nell'ultimo scorcio del 1967, con Pitch Out, La
Lista del Giorno e Zoölogischer Garten e, secondo la durata del concerto, Projet 2 di
Vandor: il 14 novembre presso lo Studio della Radio Bavarese, FCurran 51; il 7
dicembre al Concertgebouw di Amsterdam (FCurran 53) nell'ambito di una tournée
olandese che tocca anche Groningen, Eindhoven, il Reale Conservatorio dell'Aia e il
Piccolo Teatro di Rotterdam (nel corso di questa serata è ospite Frans Brüggen,  in
qualità di flautista). L'11 dicembre, nell'ambito di una rassegna patrocinata
dall'American Center for Students and Artists al Centre de Musique di Parigi, MEV
presenta soltanto Spacecraft.62 

Altre apparizioni di MEV alla fine del 1967 sono menzionate da Richard
Teitelbaum (FCurran 11, p. 3): tre registrazioni, rispettivamente alla West Deutsch
Runfunk di Colonia, alla RAI e alla NRCV di Amsterdam; due concerti in Belgio, a
Bruxelles (Palais des Beaux Arts) e all'International Experimental Film Festival di
Knokke-le-Zoute. Teitelbaum, benché incerto riguardo all'esatta composizione del
gruppo – certamente erano presenti Rzewski, Bryant e Vandor –, ricorda quest'ultimo
avvenimento con dovizia di particolari:

The Experimental Film Festival was held for several days leading up to New Year's Eve. One of
those iconic sixties events. It was held in the very elegant and luxurious gambling casino on the
North Sea, which was completely taken over by artists and freaks from all over Europe and North
America. Two broad stairways came down on either side to the main lobby. At the central point
exactly between them Yoko Ono spent each day lyng on the plush carpet under a black shroud, with
some written handouts of hers on the floor nearby (rumors later had it that John Lennon was around,
incognito). Far out films from all over the world were shown day and night, and the grand prize was
awarded to Michael Snow's Wavelength which first put him on the map.
The New Year's Eve party was centered in a square or rectangular space with a balcony around it on
all four sides.  MEV was up on that balcony with a multi-channel surround sound system, and we
were using the photocell light mixer/distributor to make the sound whiz around. In the central
courtyard-like space, a giant inflatable, big enough for people dive off the balcony and roll around
on was gradually being blown up. The whole scene was illuminated by multiple projectors. The
event was called Movie Movie I think. I don't recall who the visual artists were. Needless to say,
most of the partiers were stoned out of their gourds, largely on LSD, I imagine. […]63 (FCurran 11,

62 A questo periodo risale probabilmente una brochure pubblicitaria (FMEV 15) in cui compare, accanto ad
una breve rassegna stampa, un elenco delle città in cui il gruppo si è già esibito e brevi biografie dei
membri (Rzewski, Teitelbaum, Curran, Bryant e Vandor; è assente Phetteplace, benché ancora
appartenente a pieno titolo al gruppo) un elenco delle composizioni in repertorio: Quadruple Play, Pitch
Out, Liberate Isang Yun (Bryant); La Lista del Giorno, Illustrated Lectures, Community Sing (Curran);
Zoölogischer Garten, For 2, Impersonation (Rzewski); In Tune (Teitelbaum); Projet 2 (Vandor);
Spacecraft (MEV).

63 [L'Experimental Film Festival durò parecchi giorni, fino a capodanno. Fu uno di quegli eventi-icona degli
anni Sessanta. Si teneva in un casinò elegante e lussuoso sul mare del Nord, completamente occupato da
artisti e freaks provenienti da tutta Europa e dal Nord America. Due ampie scalinate scendevano su
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p.5).

Al concerto del 5 ottobre alla Berlin Akademie der Kunst64 partecipa anche Carol
Plantamura, che esegue Solo for Voice 2 di John Cage interagendo con il Moog di
Teitelbaum, che sottopone il segnale proveniente dal microfono a processi di
filtraggio e modulazione di ampiezza. Né Teitelbaum né i programmi di sala in
possesso di Alvin Curran fanno invece alcun riferimento ad un concerto tenuto da
MEV alla Münchner Galerie Friedrich di Monaco (quasi certamente nel mese di
ottobre 1967) e recensito su “Der Spiegel” da Florian Fricke, musicista precocemente
specializzato nell'uso dei sintetizzatori e autore di numerose colonne sonore per il
regista Werner Herzog. L'articolo è intitolato Totale Musik, ein Weg auf der
Stagnation. Eine Aufführung elektronischer Musik in der Münchner Galerie
Friedrich65 e rappresenta una delle pochissime voci critiche in grado in quel momento
di leggere e decodificare il progetto MEV sia nei suoi presupposti etici, sia nei suoi
esiti estetici66. Scrive Fricke:

Einmal eine bedingungslose Hingabe an den Klang, der in seiner entfesselten Manifestation neue
ästetische Kriterien zu schaffen vermag – die frage nach “schön”, oder “häußlich” bleit nicht einmal
mehr als Ferment zurück. Das vehemente Ausschöpfen des Klangmaterials wendet sich direkt an
das emotionale Potential des Hörers und findet Einlaß. Das allein nun ist nicht neu, obwohl seibst
dies bislang führenden Vertretern der elektronische Musik, z. B. Maurizio [sic] Kagel nie so recht
gelingen wollte. Das zweite, das wirklich zu überzeugen vermag, ist die eigentliche Idee der
“Musica Elettronica Viva”: Die Gruppenimprovisation im Raum. Die Musik entsteht im Augenblick
der Aufführung. Die Verwendung von Tonbandmaterial und graphischen Partituren dient whol als
Basis, bindet der Musiker aber nicht, denn sie ist den musikalische Ablauf frei unterstellt, kann also
beliebig manipuliert werden. Der Vorgang der freien Improvisation, das Aufeinanderhören und
-reagiren, Führen und Sichangleichen bezieht den Hörer in die formale Handlung mit ein, ordnet
seine Emotion und gibt ihr Bewußtsein. Dadurch erhält die Elektronische Musik genau das
Element, das ihr, um als eigenständige Kunst zu bestehen, gefehlt hat: Form, erlebte Form67

entrambi i lati dell'atrio. Al centro esatto tra le due scalinate Yoko Ono passava ogni giorno sdraiata su un
tappeto a peluche sotto un sudario nero, con fogli scritti da lei tutto intorno (girava voce che John Lennon
fosse nei paraggi, in incognito). Altrove, film da tutto il mondo venivano proiettati notte e giorno, e il
premio finale lo vinse Wavelength di Michael Snow, cosa che lo lanciò alla ribalta. Il cuore della festa di
capodanno  era uno spazio quadrato, o rettangolare, con una balconata tutt'intorno ai quattro lati. MEV era
sulla balconata con un sistema surround multicanale e usavamo il mixer/distributore di segnale a
fotoresistori per far girare il suono. Nello spazio centrale, simile a un cortile, un gonfiabile gigante ,
abbastanza grande perché le persone vi si potessero tuffare sopra dai balconi, fu gonfiato a poco a poco.
Tutta la scena era illuminata da proiettori multipli. L'evento si intitolava Movie Movie, mi pare. Non
ricordo chi fossero gli artisti visuali presenti. Inutile dire che molti dei partecipanti erano fuori dalla
grazia di dio, credo soprattutto per l'LSD.]

64 Parte dell'esecuzione berlinese di Spacecraft fu registrata; tale registrazione è confluita nel doppio CD
celebrativo del quarantennale di MEV MEV 40, New World Records 80675-2, 2008.

65 [“Musica totale”. Un percorso sulla stagnazione. Una performance di musica elettronica alla galleria
Friedrich di Monaco.]

66 Curiosamente, Fricke non include Alvin Curran tra i componenti del gruppo. 
67 [Da un lato una dedizione incondizionata al suono che nella sua autonoma manifestazione è capace di

creare nuovi criteri estetici – la questione di "bello" o "brutto" non rimane neanche come fermento. Lo
sfruttamento veemente del materiale sonoro si rivolge direttamente al potenziale emotivo dell'ascoltatore
e vi trova accesso. Ma questa non è una novità, sebbene questa cosa non sia mai riuscita veramente bene
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(FCurran 42).

Sulla “Frankfurter Allgemeine Zeitung” del 18 novembre 1967 appare un articolo di
Bernhard Oehlschlägel intitolato Meditation im Raumschiff. Der “Gruppo musica
elettronica viva” aus Rom in Deutschland, in cui si tenta di collocare MEV, di cui si
recensisce l'intera tournée nelle sue tappe di Colonia, Berlino e Monaco, nel più
ampio quadro dell'avanguardia elettronica in Germania. Anche in questo caso l'autore
dell'articolo sembra padroneggiare la materia, cogliendo nel linguaggio di MEV
alcuni dei suoi elementi caratterizzanti, individuando con intelligenza ascendenze e
relazioni, intuendo l'affinità tra certe configurazioni sonore di Spacecraft e taluni
caratteri della tradizione improvvisativa indiana, nonché alcuni nodi problematici
dell'incontro tra lo strumentario tradizionale, un virtuosismo elettronico ancora da
inventare e un ideale sonoro che ambisce a superare il limite delle interfacce
consuete:

Klangeindrücke der indischen Musik, aber auch die Gesetzlichkeit  ihrer Ordnung werden von
Rzewski auch als ein Vorbild der kollektiven Improvisation bezeichnet. Die Grenzen, die dabei
speziell dieser Gruppe und ihrer Apparatur gesetzt sind, zeichnen sich in der Verwendung des
Saxophons mit den typischen Tonbildungen, der Jazzmusik und in der Verwendung zahlreicher
Apparate ab, die der Entfaltung von Virtuosität noch im Weg stehen; auch Arbeitsteilung im
herkömmlichen Sinn zwischen schlagzeugähnlichen und mit Tastatur versehenen Instrumenten engt
die spontane Phantasie der beteiligten Komponisten nicht unerheblich ein.68 (FCurran 26)

Il numero di documenti relativi ai concerti del 1968 è sensibilmente inferiore
rispetto al materiale disponibile per gli anni precedenti. Tutte le testimonianze dirette
convergono tuttavia nell'indicare il 1968 come un anno fitto di appuntamenti, in cui
l'attività del gruppo si va intensificando, e se è possibile ipotizzare che per molti dei
concerti non sia stata prodotta alcuna documentazione di sala, è tuttavia probabile che
siano gli stessi membri del gruppo a perdere interesse alla conservazione di tali
“reperti” la cui stessa esistenza deve apparire loro – in un momento di crescente
coinvolgimento di MEV nelle questioni di carattere ideologico – come un indebito
tributo ai rituali del concertismo borghese. L'elenco dei concerti stilato da Teitelbaum

agli attuali protagonisti della musica elettronica, per esempio Maurizio [sic] Kagel. L'altro aspetto che
può davvero convincere è l'idea della "musica elettronica viva": l'improvvisazione di gruppo in sala. La
musica nasce nel momento dell'esecuzione. È vero che l'utilizzo di materiale registrato e partiture grafiche
serve come base, ma non vincola i musicisti  poiché rimane liberamente sottoposta al decorso musicale,
può dunque essere manipolato a piacere. Lo svolgimento dell'improvvisazione libera, l'ascoltarsi a
vicenda e il reagire uno all'altro, il guidare o adeguarsi agli altri, coinvolgono l'ascoltatore nell'azione
formale, mettono ordine nella sua emozione e la rendono cosciente. In questo modo alla musica
elettronica viene conferito esattamente quell'elemento che le mancava avere il valore di arte indipendente:
forma, forma vissuta.]

68 [Rzewski indica come modello di improvvisazione collettiva le impressioni dei suoni della musica
indiana, ma anche la regolarità del suo ordine. I limiti che questo gruppo in particolare e la loro
attrezzatura  presentano, si delineano nell'utilizzo del sassofono con le sue tipiche modalità di emissione
del suono, con la musica jazz e con l’utilizzo di numerosi apparecchi che ostacolano ancora lo sviluppo di
un virtuosismo; anche la divisione del lavoro nel senso tradizionale tra strumenti  a percussione e a
tastiera limita non poco la fantasia spontanea dei compositori partecipanti.]
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per il 1968 è in verità singolarmente esiguo:

6) Palermo, Teatro Politeama, Sesta Settimana Internazionale di Nuova Musica.
Teitelbaum pone questo concerto in testa all'elenco perché lo fa coincidere,
erroneamente, con il capodanno 1968 (che MEV trascorre in Belgio): in realtà
il concerto si tenne il 30 dicembre dello stesso anno;

7) Torino, Deposito di Arte Presente, Teatro Stabile di Torino, 15 dicembre 1968;
in collaborazione con Michelangelo Pistoletto e con lo Zoo, il collettivo
interdisciplinare fondato dallo stesso Pistoletto alla fine del 196769;

8) Roma, Galleria Nazionale di Arte Moderna; recital pianistico di Rzewski con
Teitelbaum; in quell'occasione viene eseguito Volo Solo di Cornelius Cardew;

9) Roma, Galleria “L'Attico” in piazza di Spagna, 25 e 26 ottobre70, Zuppa, con
Franco Cataldi, Ivan Coaquette, M. Cohen, Giuseppe Chiari, Alvin Curran,
Simone Forti, Vittorio Gelmetti, Frederic Rzewski, Steve Lacy, Jon
Phetteplace, Michelangelo Pistoletto, Richard Teitelbaum;

10) Roma, studio MEV, Zuppa: sei settimane di improvvisazioni collettive aperte
al pubblico presso lo studio di via Peretti 27, tra settembre e ottobre;

11) Firenze, Palazzo Strozzi;
12) Venezia, Università.

A questi concerti bisogna aggiungere altre quattro performance documentate:

7. Parma, 23 marzo, Festival del Teatro Universitario, performance in
collaborazione con il Living Theatre. Si tratta del concerto le cui note di sala
sono note come “Manifesto di Parma”;

8. Roma, primavera 1968, Teatro Belsiana: una serie di concerti con Pierre
Clementi e Steve ben Israel;

9. Londra, 19 maggio, Royal Institute Galleries: Spacecraft. Sono presenti Allan
Bryant, Jon Phetteplace, Alvin Curran, Frederic Rzewski e Ivan Vandor
(FCurran 56);

10. Roma, novembre: carcere di Rebibbia. Sono presenti Phetteplace (le
informazioni su questo concerto sono tutte ricavate dai suoi diari), Teitelbaum,
Rzewski, Steve Lacy, Vittorio Gelmetti e Franco Cataldi. Il concerto proponeva
un programma misto di improvvisazioni collettive, opere classiche e jazz: la

69 Siamo in grado di datare questo concerto e molti di quelli del 1968 e 1969 di cui non disponiamo del
programma di sala grazie all'elenco delle performance di In Tune fornito da Richard Teitelbaum in
appendice al suo saggio sul biofeedback apparso nel 1976 (TEITELBAUM 1976).

70 La Galleria “L'Attico” di Bruno e Fabio Sargentini, fondata nel 1957, ospitò dal 1968 in poi anche
proiezioni video e concerti.  Siamo in grado di datare le due serate MEV grazie all'elenco completo degli
eventi ospitati dalla galleria dal 1957 ad oggi, consultabile sul sito web di Fabio Sargentini
(www.fabiosargentini.it, 21/10/2012). Il 26 febbraio 1969 l'Attico ospita una serata intitolata Serata di
violoncello… Saxofono… Batteria… Voce… Recita…Danza… che vede impegnati, tra gli altri, Steve
Lacy e Simone Forti; dal 9 al 23 giugno la galleria è sede del Festival Danza Volo Musica Dinamite cui
prenderanno parte, tra gli altri, Terry Riley e La Monte Young. Pochi giorni dopo le due serate MEV
dell'ottobre 1968 l'Attico si trasferisce nella Galleria-Garage di via Beccaria.
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Sonata op. 110 di Beethoven, musiche di Bach eseguite con violoncello e
pianoforte, e Round About Midnight di Thelonious Monk;

11. Roma, 27 novembre, St. Paul's American Church. Curiosamente, il programma
di sala di questo concerto (FCurran 55) non fa alcun cenno alla sigla MEV e
presenta il gruppo come “The Contra Band”. Anche il programma è piuttosto
insolito in una stagione quasi totalmente votata all'improvvisazione collettiva;
consiste infatti in una serie di composizioni “individuali” e recenti: Alvin
Curran, Madonna and Child, 1968, per voce (Carol Plantamura) e nastro; Jon
Phetteplace, Accordo, 1968, per quattro esecutori e nastro; Robert Ashley,
Quartet in memoriam Esteban Gomez, senza data, per quattro esecutori;  Allan
Bryant, Pick-off, senza data, per chitarra elettronica (sic). Si tratta  dell'ultimo
concerto documentato di Phetteplace e Bryant con MEV.

12. Roma, St. Paul's American Church, 4 dicembre. Barbara Mayfield, Doug
Curtis e Richard Teitelbaum eseguono In Tune.

13. San Giovanni Valdarno, club Le Rouge et le Noir, 20 dicembre 1968;
14.Livorno, Casa della Cultura, 22 dicembre 1968

Alvin Curran ricorda incidentalmente i concerti al teatro di via Belsiana in un
articolo in cui rievoca le circostanze del suo incontro con il regista  Alberto Grifi:

[…] il gruppo MEV aveva tenuto una serie di concerti presso il Teatro Belsiana (via Belsiana)... ci
esibivamo per un pubblico ampio, che ascoltava le nostre lattine amplificate, i nostri piatti di vetro,
e i vari sintetizzatori Moog fatti in casa (i primi che si fossero mai sentiti in Italia). Pierre Clementi
usava come strumento musicale una sega. Judith Malina, Julian Beck, Steve Ben Israel e tutto il
Living Theater venivano per essere sicuri che andassimo tutti a vedere Paradise Now (CURRAN

2008: 6).

Sembra che le serate al Belsiana siano all'origine della “crisi” di Rzewski e alla svolta
collettivista che condurrà nel giro di pochi mesi a Zuppa. Teitelbaum annota:

The series consisted of several successive nights. The music was very intense and loud. I remember
several of our more conservative friends (Andy Miller perhaps) saying it was just too loud for them.
I think it was also at one of these concerts that Gregory Gillespie commented to the effect that
although he could see that, in performing the music, we were intensely involved in an extraordinary
experience, from his point of view as a listener, it was too hermetic or solipsistic, and that he felt
somehow excluded. It was this remark, as I recall, that strongly pushed Frederic toward the idea of
opening the music up to include all those present, which led to the participatory performances of
Zuppa and The Sound Pool71 (FCurran 11, p. 5).

71 [La serie è consistita in parecchie serate di seguito. La musica era molto intensa e ad alto volume.
Ricordo molti dei nostri amici più tradizionalisti (forse Andy Miller) dire che era troppo forte per loro.
Credo che fu ad uno di quei concerti che Gregory Gillespie commentò che, benché si accorgesse che in
effetti noi eravamo intensamente coinvolti nel suonare quella musica,  dal punto di vista di un ascoltatore
essa risultava troppo ermetica o solipsistica, e che se ne sentiva in qualche modo escluso. Fu questo
appunto, se ben ricordo, che spinse fortemente Frederic verso l'idea di aprire la musica fino ad includervi
tutti i presenti, il che condusse alle performance partecipative di Zuppa e The Sound Pool.]
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Un breve resoconto della serata all'Attico compare in un trafiletto non firmato
apparso sull' “International Times” del 29 novembre 1968. L'ignoto cronista esordisce
tratteggiando la scena con una certa ironia:

L'Attico Gallery. Two made love while many other things were going on. It was the many other
things, however, to cause the police to arrive abruptly five days later and close the place down.
Which was tough for Sargentini, the owner, but hardly remarkable in the Pope's home town72

(FCurran 27).

Tuttavia, quando l'attenzione si sposta su MEV, l'ironia cede il passo alla curiosità, e
l'articolista si dimostra più informato e competente di tanti colleghi (italiani o
anglosassoni) abituati a liquidare col sarcasmo le manifestazioni dell'avanguardia più
radicale, e individua, nello spazio di poche righe, i tratti caratterizzanti del gruppo:

Also in the gallery on that night, Musica Elettronica Viva, whose headquarters is a studio, also in
Trastevere73, full of electronics, cowbells, cymbals and other noise generators too numerous to list.
MEV plays for two hours most nights at the studio; anyone who comes may join in and take their
sound trip with them. Approximately, is like AMM but much more free and interesting. Thirty
people, sometimes, dancing, playing, listening. Heading the group is Frederic Rzewski, amazing US
pianist, whose children often take part in whatever music's happening […]74 (FCurran 27).

72 [Galleria L'Attico. Due fanno l'amore mentre succedono molte altre cose. Sono quelle molte altre cose,
però, a causare, cinque giorni dopo, l'irruzione della polizia e la chiusura del locale. Brutta faccenda per
Sargentini, il proprietario, ma prevedibile nella città del Papa.]

73 Ma, stando alla cronologia stilata da Sargentini, alla fine di ottobre del 1968 l'Attico si trovava ancora
nella sua sede storica di piazza di Spagna.

74 [Quella stessa sera, Musica Elettronica Viva, il cui quartier generale, sempre a Trastevere, è uno studio
pieno aggeggi elettronici, campanacci, piatti e altri generatori di rumore troppo numerosi da elencare.
MEV suona per due ore quasi tutte le sere al suo studio; chiunque arrivi può unirsi a loro e partecipare al
loro viaggio sonoro. Grosso modo è una cosa come l'AMM. ma più libera e più interessante.  La guida del
gruppo è Frederic Rzewski, straordinario pianista americano, i cui bambini prendono spesso parte alla
musica, qualunque sia.]  Per comprendere quale sia il tono prevalente di cronisti e recensori nei confronti
dell'avanguardia musicale – poco appetibile  per qualsiasi  mercato – riportiamo un breve resoconto del
concerto tenuto da MEV alla Brooklyn Academy of Music (cfr. FCurran 60, 61) il 20 febbraio 1970,
apparso il 21 febbraio sul New York Times a firma di Peter G. Davis: “Contemporary music reached some
sort of desperate nadir last night as the Musica Elettronica Viva displayed its wares at the Brooklyn
Academy of Music”. Despite its Italianate name, the ensemble is comprised primarily of expatriate
Americans and was founded in 1966 by the group's leading light, the composer Frederic Rzewski. The
group's most newsworthy achievement to date has been the background for Antonioni's new film,
Zabriskie Point”. The first item on the program might have been In Tune by Richard Teitelbaum – the
events were not listed in any specific order. It consisted of four immobile participants equipped with
contact mikes (to capture “brainwaves and other organic signals”) and a few bleeps from a Moog
synthesizer. This was pretty dull but Christian Wolff's Sticks made partial amends. A large assortment of
twigs, kindling, barrel spokes and the like were tossed onstage (and later into the auditorium); everyone
seemed to enjoy playing with them, especially three youngsters from the audience. The concert continued
with Rounds, an interminably static electronic drone by Alvin Curran, and other works by Morton
Feldman and Mr. Rzewski. Perhaps the group's meager qualifications for putting itself on public view are
best summed up by the candid program biography of one of its members: 'Nicole abbeloos...studied piano
one year, was told many times she was musically ungifted, although she liked to sing and play the
harmonica...' If the shuffling aridities of this group of losers sounds like your cup of irrelevancy, it is
giving a repeat performance at the Academy this evening.” [La musica contemporanea ha raggiunto una
specie di disperato nadir ieri sera, quando Musica Elettronica Viva ha messo in mostra i suoi articoli alla
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Ddisponiamo di un ricordo di Teitelbaum sull'esecuzione di In Tune del 4
dicembre 1968 che integra le informazioni fornite nell'articolo del 1976 dedicato alle
ricerche sul biofeedback (TEITELBAUM 1976):

I performed an early version of In Tune (1967) for amplified brain waves, heartbeats, breath and
Moog synthesizer at a concert at the American Church in Rome […] . The performers included
Barbara Mayfield, whose alpha brainwaves heartbeats and breathing were picked up and amplified.
The alpha waves were used as control signals to trigger and modulate the Moog synthesizer in real
time. Barbara sat in front of the altar, and on it was placed an oscilloscope that displayed her
brainwaves. When she generated high enough bursts of alpha to exceed the threshold level set on
the Schmitt trigger circuit of the Moog Envelope Followers, dramatic, thunderous crashes of
brainwaves modulated oscillator generated sounds were triggered on the Envelope Generators,
echoing through the cavernous recesses of the gothic style church. A very young Doug Curtis (who
later developed and manufactured the excellent Curtis analog synthesizer chips) set up and

Brooklyn Academy of Music”. Malgrado il loro nome italianeggiante, l'ensemble è composto
principalmente da americani espatriati e fu fondato nel 1966 dalla guida luminosa del gruppo, Frederic
Rzewski. La realizzazione più degna di nota del gruppo è stata la realizzazione della colonna sonora del
nuovo film di Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point.  La prima proposta in programma potrebbe
essere stata In Tune di Richard Teitelbaum – gli eventi non erano elencati in alcun ordine specifico. Si
trattava di quattro esecutori immobili, attrezzati con microfoni a contatto (per catturare “onde cerebrali e
altri segnali organici”) e pochi “bip” da un sintetizzatore Moog. Piuttosto noioso, ma Sticks di Christian
Wolff ha in parte rimediato. Un vasto assortimento di ramoscelli, fiammiferi, frammenti di botti e cose
simili erano sparsi sul palco (e poi nell'auditorium); tutti sembravano divertirsi suonandoli, specialmente
tre giovanotti del pubblico. Il concerto è proseguito con Rounds, un drone statico e interminabile di Alvin
Curran, e altri lavori di Morton Feldman e del sig. Rzewski. Forse, i più miseri titoli del gruppo a
presentarsi su un palco sono riassunti dalla candida biografia di uno dei suoi membri: 'Nicole
Abbeloos...ha studiato pianoforte un anno, le è stato detto molte volte che è musicalmente negata, anche
se le piace cantare e suonare l'armonica'. Se la tremenda aridità di questo gruppo di perdenti  vi sembra
un'inezia, stasera all'Accademia si replica.] Piuttosto arduo comprendere quali pregi esclusivi il  cronista
abbia potuto riscontrare in Sticks, anche se il dubbio è che il merito di questa composizione potesse
risiedere nell'essere Wolff un accreditato filologo classico. La tecnica denigratoria è comunque scoperta: i
compositori sono “espatriati”, il nome “italianeggiante”, le onde cerebrali sono raccolte da “microfoni a
contatto” –  in realtà si tratta di elettroencefalografi, ma la nota è sufficiente a conferire all'operazione un
certo alone di ciarlataneria –, gli elementi del pubblico che hanno gradito la performance non sono che
inattendibili “youngsters”. Davis finge poi di non capire che la biografia di Nicole Abbeloos è una palese
provocazione, e sorvola sulle robuste credenziali accademiche degli altri membri, liquidati come
“perdenti” con giudizio inappellabile. Curiosamente, tanto Davis quanto l'anonimo recensore
dell'International Times non esitino a indicare in Rzewski il leader del gruppo. Ricordiamo infine come
sul numero del 7 agosto 1969 sia apparso su “The Village Voice” un articolo di Edith Schloss intitolato
Report from Italy. Dropping Out Into Music: The Audience as Orchestra (FCurran 30). Prevedibile il
carattere “militante” di questo testo dai toni saggistici e letterari più che giornalistici, essendo Edith
Schloss una presenza costante nella storia di MEV dall'epoca di Watercolor fino ai concerti dei primi anni
Settanta in cui l'artista figurava stabilmente nella formazione del ramo “americano” di MEV. Il suo
articolo su “The Village Voice”, coincide col pieno sviluppo di Sound Pool e rappresenta il tentativo più
compiuto e attendibile di spiegare il progetto MEV al pubblico statunitense. Va infine segnalato un
articolo apparso sempre sul “New York Times” il 2 luglio 1970 firmato da Alfred Friendly Jr., intitolato
Expatriate Composers in Rome Using Audiences as Instrument (FCurran 32), titolo singolarmente
consonante con quello di Edith Schloss. Qui l'autore prende le mosse dal concerto di febbraio a Roma per
ricostruire la storia di MEV tentando, pur nei limiti dello spazio a disposizione e delle competenze, di
fornire ai lettori sia una serie di dettagli di carattere tecnico ed estetico, sia un po' di cronaca.

119



controlled the oscilloscope […] 75 (FCurran 11, p. 5).

Avremo modo in seguito di soffermarci sui dettagli tecnici e sull'estetica soggiacente
all'uso del biofeedback da parte di Teitelbaum. Notiamo per il momento come In
Tune, le cui esecuzioni si susseguono almeno fino al febbraio 1970, rappresenti una
notevole eccezione, nel quadro delle attività di MEV, ormai orientate, all'indomani
delle sei settimane di Zuppa, alla radicalizzazione dell'esperienza collettiva e alla
parallela svalutazione della tecnologia come fattore identitario del gruppo.

Il 30 dicembre 1968 ha luogo nell'ambito della VI Settimana Internazionale di
Nuova Musica di Palermo (sesta ed ultima) un concerto pomeridiano di MEV al
Teatro Politeama. Sono presenti, oltre Rzewski, Teitelbaum e Curran, Barbara
Mayfield, Giuseppe Chiari in qualità di artista ospite, Steve Lacy e Paolo Ketoff, in
quel momento membro attivo dello Studio R7 di Roma, addetto in questa circostanza
al controllo degli apparati di registrazione e riproduzione dei nastri. Il festival,
organizzato con cadenza annuale dal barone Francesco Agnello, era nei tardi anni
Sessanta uno degli appuntamenti più attesi dai connaisseurs di musica
contemporanea, nonché una delle poche occasioni in cui il pubblico italiano poteva
affacciarsi sul panorama dell'avanguardia internazionale. Invariabilmente, molti
concerti e rappresentazioni teatrali finivano per generare “scandali”. L'edizione del
1968 si ricorda per almeno due di essi: la contestata prima rappresentazione integrale
(dopo quella parziale del 1965 a Roma) di Scene del potere di Domenico Guàccero,
in scena la sera dello stesso 30 dicembre presso il Teatro Biondo; il concerto del 31
dicembre al Teatro Politeama dedicato Winter Music di John Cage (con Rzewski,

75 [Ho eseguito una prima versione di In Tune (1967) per onde cerebrali amplificate, battiti cardiaci, respiro
e sintetizzatore Moog in un concerto alla Chiesa Americana a Roma […]. Tra gli esecutori c'era Barbara
Mayfield, di cui le onde alfa, i battiti cardiaci e il respiro erano raccolti e amplificati. Le onde alfa erano
usate come segnali di controllo per triggerare e modulare il sintetizzatore Moog in tempo reale. Barbara
era seduta davanti all'altare, su cui era piazzato un oscilloscopio che mostrava le sue onde cerebrali.
Quando [Barbara] generava scariche di onde alfa abbastanza alte da superare il livello di soglia impostato
sul trigger Schmitt del Generatore di Inviluppo Moog, drammatici, tonanti boati di suoni generati
dall'oscillatore e modulati dalle onde cerebrali venivano eseguiti dal Generatore di Inviluppo e
riecheggiavano nei cavernosi recessi della chiesa gotica. Un Doug Curtis giovanissimo (che più in là
avrebbe sviluppato e costruito gli eccellenti chip per sintetizzatore analogico Curtis) impostava e
controllava l'oscilloscopio.]. Il trigger di Schmitt è un particolare tipo di squadratore, vale a dire un
circuito in grado di trasformare un segnale irregolare in un'onda quadra. L'onda quadra è un segnale che
assume soltanto due possibili valori di tensione, passando dall'uno all'altro nel momento in cui una
determinata soglia viene oltrepassata in un senso o nell'altro dal segnale in ingresso. Ciò permette di
ricavare, da un segnale qualunque, un segnale dotato di uno stato logico (acceso/spento) e pertanto in
grado di controllare l'attivazione e la disattivazione di determinati processi. Doug Curtis, fondatore della
Curtis Electromusic Specialities, scrive di se stesso: “Doug began building radios, clocks and anything
else involving electricity as a boy of nine. By high school in Rome, his hobby was refined to a focus on
sound and music. He struck up a friendship with the avant-garde musicians in Musica Electronica Viva
who welcomed his ability to provide technical assistance with their mysterious Moog synthesizers.”
[Doug iniziò costruento radio, orologi e qualsiasi altra cosa che andasse ad elettricità dall'età di nove anni.
Dalle scuole superiori a Roma, il suo hobby si concentrò sul suono e sulla musica. Strinse amicizia con i
musicisti d'avanguardia di Musica Elettronica Viva, per i quali la sua abilità a fornire supporto tecnico con
i loro misteriosi sintetizzatori Moog fu benvenuta.] (http://curtiselectromusic.com/Doug_Curtis.html,
20/11/2012).
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Teitelbaum, Cardew e David Tudor tra gli altri pianisti sul palco) e False
Relationships and the Extended Ending di Morton Feldman (“one of his gorgeous,
typically pianissimo works”76, FCurran 11, p. 9), la cui esecuzione fu disturbata da
interferenze di ogni tipo e dal rumoreggiare crescente del pubblico. Al concerto erano
presenti entrambi i compositori. 

Teitelbaum ricorda la serata del 30 dicembre al Politeama:

The performance was structured to start with my brainwave piece [In Tune]: Barbara Mayfield, with
her long blond hair softly lit while seated on a round, blue inflated translucent chair, supplied the
heartbeats, breathing and alpha waves that triggered the Moog synthesizer I was controlling. Other
pieces followed, and the quiet, meditative atmosphere of my piece gradually gave way to
increasingly loud and aggressive sounds and textures. In addition to our usual instrumentation,
Chiari was vocalizing with his electric megaphone. In the best MEV tradition, there had been no
unanimity about the final outcome of the concert, and I clearly recall Chiari saying to me before we
started something like: “Rzewski wants it all to end with love and peace, but I want it to end with
chaos”. Chiari won, with a vengeance, and I never knew to what extent he had intended to create
the utter chaos that ensued. It had been agreed that at some point, Chiari would perform his piece
Luce, which consisted of him simply saying the word “luce” which instructed someone to turn a
light on, and another word (perhaps “buio” or “senza luce”) to turn it off. When he started shouting
“luce!” through his electric megaphone, the lighting man was to turn the house lights on and off on
cue. But when the house lights came up, the other stage people apparently thought the concert was
over, so the stagehands suddenly appeared on stage while we were still playing and started carrying
the instrumentation away. I will never forget the image of seeing Alvin trying to hit a tubular
orchestral chime with a wooden mallet just as a stagehand suddenly yanked it out from in front of
him. Like something out of Chaplin or Marx Brothers routine, he missed it entirely.  For whatever
reason, the electricians also cut the power. In the recording booth, the wonderful Russian-Italian
inventor and engineer Paul Ketoff had been getting into the MEV spirit, joining it to the music by
fast forwarding the tape on a big, high speed studio tape machine playing fragments from earlier
parts of the concert. When they cut the power, the tape went flying all over the recording booth,
creating a tangled tape salad that probably distroyed the only recording of the concert77 (FCurran 11,

76 [Una delle sue magnifiche, tipiche composizioni in pianissimo].
77 [La performance era strutturata per iniziare con il mio pezzo per onde cerebrali [In Tune]: Barbara

Mayfield, con i suoi lunghi capelli biondi morbidi e luminosi sduta su una sedia gonfiabile rotonda, blu
traslucida, forniva i battiti cardiaci, il respiro e le onde alfa che triggeravano il sintetizzatore Moog
controllato da me. Seguivano altri pezzi, e la silente, meditativa atmosfera del mio pezzo lasciò
gradualmente spazio a suoni e texture aggressivi e rumorosi. In aggiunta alla nostra consueta
strumentazione, Chiari vocalizzava con un megafono elettrico. Nella migliore tradizione MEV, non c'era
stato accordo su quale dovesse essere il finale del concerto, e ricordo chiaramente che prima che
iniziassimo Chiari mi disse qualcosa come 'Rzewski vuole che tutto finisca in pace e amore, ma io voglio
che finisca nel caos'. Vise Chiari, con una vendetta,  e non seppi mai fino a che punto aveva inteso creare
di proposito il caos che seguì.  Si era stabilito che a un certo punto Chiari avrebbe eseguito il suo pezzo
Luce, che consisteva semplicemente in lui che diceva la parola 'luce', che indicava a qualcuno di
accendere la luce, e un'altra parola (forse 'buio' o 'senza luce') che indicava di spegnerla. Quando prese a
gridare “luce!” attraverso il suo megafono elettrico, l'uomo delle luci iniziò a spegnere e ad accendere le
luci a comando. Ma quando le luci della sala si riaccesero, il resto del personale dovette credere che il
concerto era finito, così gli addetti al palco apparvero all'improvviso mentre stavamo ancora suonando e
cominciarono a portar via gli strumenti. Non dimenticherò mai l'immagine di Alvin che tenta di colpire
una campana tubolare con una bacchetta di legno mentre l'operaio gliela porta via. Come in una scena di
Charlie Chaplin o dei Fratelli Marx, la mancò completamente. Per qualche motivo, gli elettricisti tolsero
la corrente. Nella cabina di registrazione, il fantastico ingegnere e inventore italo-russo Paolo Ketoff era
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p. 9).

Troviamo un resoconto relativamente esteso delle serate palermitane in un articolo
apparso sul Sunday Times a firma del celebre critico Felix Aprahamian (FCurran 43).
Il tono generale è quello che ci si aspetta da una voce critica del tutto omogenea al
pubblico borghese e tradizionalista a cui si rivolge. Benché non si possa non
riconoscere in Aprahamian una certa, elegante ironia, l'articolo si inscrive
completamente nel filone della critica derisoria e incline al sarcasmo facile. Così, il
Contrappunto dialettico alla mente, il capolavoro elettronico di Luigi Nono, di cui il
27 dicembre ha luogo la prima esecuzione assoluta al Teatro Politeama, è liquidato
come una “[...] now familiar synthesis of speech, banshee wails, and hyena laughter
emitted by loudspeakers”; le Scene del potere di Guàccero sono rubricate come “[...]
pathetic attempt at 'total theatre' ”; le False Relationships di Morton Feldman ridotte
ad “aural balm”, impiastro medicamentoso per le orecchie, in virtù della sua dinamica
in costante pp. L'ironia nei confronti di MEV risiede tutta nella falsa oggettività della
descrizione che caratterizza la prima parte del passo a loro dedicato:

The fifth concert, presenting the Gruppo Musica Elettronica Viva, developed into an unhinibited
free-for-all. This began with the amplified heart-beats of a young lady seated on a large inflated
blue balloon. Wind players perambulated the stalls tooting as they pleased. The loudspeakers blared
out their individual tapes. Fulfilling a life-long ambition to perform at a festival of contemporary
music, I mounted the platform and worked the thunder sheets78 (FCurran 43).

La documentazione del Fondo Curran, già rarefatta per il 1968, si riduce per
l'anno successivo ad un solo programma di sala, relativo al concerto del 13 giugno
1969 organizzato dall'Accademia Filarmonica Romana alla Sala Casella. È ormai
l'epoca di Sound Pool, il più radicale esperimento di improvvisazione collettiva e
aperta mai tentato dal gruppo. Il programma (FCurran 58) recita semplicemente:

Musica Elettronica Viva

THE SOUND POOL
Collective Divination Music

Portate suono!
Gettatelo nella fonte comune.

entrato nello spirito di MEV infondendolo alla musica mandando avanti-veloce il nastro con frammenti
precedenti del concerto registrati su un grande registratore da studio ad alta velocità. Quando tolsero la
corrente, il nastro volò per tutta la cabina di registrazione, creando una aggrovigliata insalata di nastro che
probabilmente distrusse l'unica registrazione del concerto.] Un sunto di questo racconto è riportato nel
booklet del doppio CD MEV 40, New World Records 80675-2, 2008.

78 [Il quindo concerto, con il Gruppo Musica Elettronica Viva, finì in una mischia senza freni. Tutto iniziò
con i battiti cardiaci amplificati di una giovane donna seduta su un largo pallone gonfiabile blu.
Strumentisti a fiato vagavano sul palco emettendo un fischio quando gli andava. Gli altoparlanti
strombazzavano ciascuno il suo nastro. Soddisfacendo l'ambizione di una vita di suonare a un festival di
musica contemporanea, sono salito sulla piattaforma e ho trafficato con le lastre da tuono.] 
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Musica Elettronica Viva vi invita a partecipare alla serata 
portando con voi qualsiasi sorgente di suono

Teitelbaum riporta soltanto quattro concerti a Roma nel 1969, di cui peraltro soltanto
i due organizzati dall'Accademia Filarmonica Romana riguardano l'intero gruppo: 

3) Roma, Accademia Americana, 25 giugno: Richard Teitelbaum esegue In Tune
con Barbara Mayfield e Beverly Allen;

4) Roma, Accademia Filarmonica Romana, Sala Casella, 13 giugno: The Sound
Pool;

5) Roma, Teatro Olimpico. Teitelbaum si riferisce forse al concerto del 5 febbraio
1970.

Verso la fine della primavera il progetto di Sound Pool sembra definito nei suoi
dettagli; la presenza di Franco Cataldi, Patricia e Ivan Coaquette nel gruppo diviene
stabile, tanto che i tre figurano tra gli interpreti principali dell'album The Sound Pool
(BYG Records 529-326, 1970) registrato dal vivo nel maggio 1969 in Inghilterra;
nella formazione che intraprende il tour europeo del '69 figura anche Gunther Carius.
Le tappe del tour furono la Scandinavia, il Belgio, la Francia, la Gran Bretagna e
l'Olanda. La data di alcuni di questi concerti è nota79:

8. Parigi, Musée d'Art Moderne, 19 maggio;
9. Roma, American Academy in Rome, 25 giugno;
10.Bruxelles, Palais des Beaux Arts, 23 settembre;
11.Londra, Purcell Room, South Bank, 10 ottobre;
12.Londra, BBC – Maida Vale Studios, ottobre;
13.Amougies (Belgio), Festival Actuel, 28 ottobre ;
14.Oslo, Henie-Onstad Center, 11 novembre;
15.Copenhagen Radio Denmark, 14 novembre; 
16.Stoccolma, Modern Museum, 17 novembre.

Di altri, non è possibile, al momento, stabilire una data precisa:

17.Lovanio, Università;
18.Antwerp (Belgio), A Art Center; 
19.Parigi, Theatre de la Cité Universitaire;
20.Parigi, American Cultural Centre;
21.Londra, ICA Gallery;
22.Londra, Arts Lab; 
23.Liverpool, Bluecoate Arts Forum;
24.Rotterdam, Piccolo Teatro;

79 Per i concerti all'estero, la fonte per la datazione è sempre TEITELBAUM 1976.
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25.Bergen, Kunstzaal; 
26.L'Aia, Koninklijk Conservatorium. 

Secondo l'elenco di Teitelbaum, il concerto alla Purcell Room avvenne in
collaborazione con la Scratch Orchestra di Cornelius Cardew. Tuttavia, altre
testimonianze convergono nel sostenere la presenza di un altro gruppo inglese, The
People Band. Curran:

A most incredible encounter with this group happened during a MEV concert in 1969 at the Purcell
Room. Inviting themselves past the stage doorman, the PB installed themselves quietly on stage
during the intermission. There was no problem as we were sort of expecting the group to show up to
help us out with a SOUND POOL where the audience is invited to participate. And they did. Within
15 minutes the whole hall was a divine madhouse of singing, playing and dancing, including an
unforgettable ecstatic old lady in tennis shoes. The establishment got terrified and called the police
and fire depts. to quell us. Does anyone know who that little old lady was? or was it me?80 (CURRAN

1978: 3)

Una conferma dell'incontro tra i due gruppi alla Purcell Room è in un articolo di
Steve Beresford, che fornisce una delle più suggestive e penetranti descrizioni di
Sound Pool:

Other memorable collaborations included a chaotic concert with MEV at the Purcell Room in
London. As to wanderings, events and happenings, critic Charles Fox “particularly liked the bit at
quarter to eleven” during a gig at the north London Roundhouse, where the band wandered through
the auditorium. Throughout the “performance” the band would alternate between grouping and
dispersal. The music was continuous, non-stop, with no breaks. Gigs averaged 3 hours. The music
was fast, furious, like a sizzle cymbal pulse, at times frightening in the ferocity of its intent and
sound. Sometime it was like a monster, at other moments like the dew on the grass. Sometimes,
audiences ran screaming to escape whilst others swooned and swayed to the sublime. Whatever, the
music pulsated in a celebration of the joyous81 (BERESFORD 2001).

The Sound Pool è un rituale in grado di accumulare e liberare un'energia collettiva

80 [L'incontro più incredibile con questo gruppo avvenne durane un concerto di MEV nel 1969 alla Purcell
Room. Dopo essersi auto-invitati passando davanti alla maschera, la People Band si installò
silenziosamente sul palco durante l'intervallo. Non c'era alcun problema, perché eravamo preparati ad al
fatto che il gruppo si sarebbe fatto vivo per aiutarci con un SOUND POOL, dove il pubblico era invitato a
partecipare . E loro lo fecero. Entro 15 minuti l'intera sala fu un manicomio divino di canti, suoni e danze,
compresa una indimenticabile vecchia signora in scarpe da tennis. L'organizzazione era terrorizzata e
chiamò la polizia e i pompieri per reprimerci. Qualcuno sa chi fosse quella vecchia signora? O ero io
stesso?]

81 [Altre memorabili collaborazioni inclusero un caotico concerto con MEV alla Purcell Room a Londra. Per
quanto riguarda le peregrinazioni, gli eventi e agli happenings, al critico Charles Fox 'piacque
particolarmente  il momento verso le undici meno un quarto', durante una serata alla North London
Roundhouse, dove la band vagava per l'auditorium. Durante la performance,  alternava momenti in cui si
disperdeva a momenti in cui tornava a raggrupparsi. Le serate duravano in media tre ore. La musica era
veloce, furibonda, come la pulsazione sfrigolante di un piatto, a tratti terrificante nella ferocia del suono e
dell'intenzione. A volte era come un mostro, altre come rugiada sull'erba. Altre volte il pubblico scappava
urlando mentre altre ancora andava in estasi e ondeggiava verso il sublime.  Quale che fosse, la musica
pulsava in una celebrazione della gioia.]
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superiore alla somma delle energie individuali, e il processo diviene a volte
incontrollabile, perché suscita primordiali istinti di auto-affermazione. Così alcune
delle performance di Sound Pool si fanno ricordare anche per gli esiti estremi. Alvin
Curran, che tiene a sottolineare come non si siano mai verificati episodi di violenza
sulle persone, coglie il nesso tra catarsi individuale ed episodi vandalici senza cedere
alla palinodia moralistica:

To my memory no one was ever physically injured, but we did keep records of one indoor fire
(University of Louvain), several broken chairs, and an uprooted potted palm in the Purcell Room in
London. In spite of the din, a lot of good human feeling was always brought out. These "concerts"
often left people wandering around lost, in a daze, in spent ecstasy, quiet. All having unleashed
some dormant and powerful energies, having liquidated the imaginary enemies, having felt together,
united with the others, having felt free – having won the battle for survival82 (CURRAN 1976, cit.
in www.alvincurran.com, 21/10/2012).

Il 1970 è l'anno dei concerti negli Stati Uniti83, preludio alla prossima fine di
MEV nel 1971, prevedibile per varie ragioni:

! la nuova avventura americana sembra suggerire che l'Europa, e Roma in
particolare, hanno cessato di rappresentare per MEV lo scenario ideale sia dal
punto di vista delle opportunità artistiche sia sul piano ambientale o puramente
ideologico84;

82 [A mia memoria nessuno fu fisicamente ferito, ma abbiamo registrato un incendio (Università di
Lovanio), parecchie sedie rotte, e una palma sradicata dal vaso alla Purcell Room di Londra. Malgrado il
baccano, veniva profuso sempre tanto sentimento umano positivo.  Questi 'concerti' lasciavano spesso le
persone smarrite, confuse, in estasi, silenziose. Tutto dopo aver liberato potenti energie sopite, dopo aver
liquidato nemici immaginari, dopo essersi sentiti insieme, uniti agli altri,  dopo essersi sentiti liberi – dopo
aver vinto la battaglia per la sopravvivenza.]

83 Con una lettera del 27 febbraio 1970 (FMEV 79), Benjamin Patterson, executive director di Composer in
Performance Inc., invita il gruppo Musica Elettronica Viva alla seconda stagione di “Composer in
Performance”, un festival pensato per dare spazio e diffusione alla produzione statunitense
contemporanea. Il festival è sponsorizzato dal New York State Council on the Arts e prevede un rimborso
massimo di 1500 dollari per ciascun compositore, che può gestirli nel modo che ritiene più opportuno
nell'allestimento della propria performance. Difficile dire se e quando l'invito di Patterson si sia
concretizzato. Certo è che la lettera segue di circa una settimana l'unica esibizione documentata di MEV
fuori dai circuiti universitari, alla Brooklyn Academy of Music. 

84 A riprova del fatto che l'orizzonte del gruppo sia ormai oltreoceano, riportiamo parte del testo di un foglio
dattiloscritto contenente una presentazione del gruppo e un preventivo in dollari per l'allestimento di
Sound Pool II, una seconda release di Sound Pool per la quale non si hanno in realtà altri riscontri.
L'intestazione del documento recita “Proposed MEV Sound Environment 1970-71 – First draft”. Dopo
una breve descrizione delle attività pregresse e di Sound Pool, la proposta viene formulata nel modo
seguente: “In a small building, large room warehouse, loft, barn, garden, or field or other suitable space,
MEV proposes to install a variety of locally found objects, specially designed instruments of metal wood
glass, water etc. ready made conventional instruments (drums, cymbals – nonbreakable ones), and
electronic instruments (amplifiers, tape recorders, music synthesizers – to be remote controlled). In
addition means could be added for the electronic amplification, transformation, and delay of the sounds
made plus the employment of pre-recorded sound sources. The objects and devices would be arranged in
the given space with view to their optimum visual  and acoustical properties. The designated place would
be open to the general public for an agreed period of time (minumum of five days) and once each day the
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! la pur esigua documentazione disponibile testimonia un deciso ritorno, dopo la
deriva collettivista, delle personalità individuali. Il fatto che The Sound Pool
sia ancora presente nei programmi affiancato da composizioni individuali (fa la
sua comparsa proprio in questo periodo Le Moutons de Panurge di Rzewski)
non fa che ridimensionarne il carattere di happening trans-musicale,
virtualmente privo di un inizio e di una fine, inquadrandolo nella logica più
tradizionale dei “numeri chiusi”;

! con le trasferte americane, le università sembrano divenire l'unico interlocutore
disponibile; è quasi una premonizione del prossimo ritorno alle origini
accademiche degli ex studenti di Princeton e Yale; se è certamente vero che i
campus rappresentano il terreno più adatto alla diffusione delle idee di MEV (o
di cui MEV si fa interprete)  presso un pubblico di giovani, è tuttavia indubbio
che l'accesso ai college “filtri” questo pubblico secondo criteri tutt'altro che
egualitari. In ogni caso, il fatto che il raggio d'azione di MEV si contragga
all'interno della fortezza accademica suggerisce una implicita rinuncia all'idea
che l'azione dell'artista possa incidere su tutti gli strati del tessuto sociale e
interagire efficacemente con essi.

L'anno “americano” di MEV si apre con un concerto all'Accademia Filarmonica
Romana. Il 5 febbraio 1970 il Teatro Olimpico ospita un concerto dalle caratteristiche
piuttosto tradizionali, se confrontato con i vari allestimenti di Sound Pool. Se si
prescinde dall'avvertenza sugli intervalli (“Non vi saranno pause tra i singoli pezzi,
salvo l'intervallo”, FCurran 62, p. 3), ispirata ad una idea innovativa di concerto come
forma musicale compiuta, tutto il programma appare imperniato su alcune idee ben
radicate nelle abitudini dei frequentatori di sale da concerto:

! l'idea dell'Autore come individuo-creatore di forme musicali;

members of MEV would be present to meet and perform with the public, as well as perform special
musics or modify the installation. The fee for an installation of a minimum of 5-7 consecutive days and
the period of the installation itself is $7500. (This figure does not include the expenses for materials or
rental costs). Fees for longer periods will be arranged according their nature (FCurran 81).” [In un piccolo
edificio, o in un ampio magazzino, o loft, o fienile, o giardino, o altro spazio adatto, MEV propone di
piazzare una varietà di oggetti trovati sul posto, strumenti appositamente progettati di metallo, legno,
vetro, acqua ecc., strumenti convenzionali fatti in casa (tamburi, piatti – infrangibili), e strumenti
elettronici (amplificatori, registratori, sintetizzatori da controllare a distanza). Inoltre, si possono
aggiungere strumenti elettronici per l'amplificazione, la trasformazione e il delay del suono, nonché
l'impiego di sorgenti sonore pre-registrate. Oggetti e apparecchi sarebbero disposti nello spazio dato con
attenzione alla loro migliore resa visiva e acustica. Il luogo designato sarebbe aperto al pubblico per un
periodo stabilito di tempo (minimo cinque giorni) e una volta al giorno i membri di MEV sarebbero
presenti per incontrare le persone e suonare con loro, nonché per suonare musiche speciali e modificare
l'installazione. Il compenso per un'installazione di un minimo di 5-7 giorni consecutivi e il periodo
dell'installazione in sé è di $7.500. (Questa cifra non include le spese per i materiali e i costi degli affitti).
I compensi per periodi più lunghi saranno concordati in base alle loro caratteristiche.]  Sound Pool II  si
sarebbe dunque distinta dalla prima edizione per essere un'installazione dotata delle proprie fonti sonore,
in cui il pubblico avrebbe avuto libero accesso agli strumenti disponibili, e dove i musicisti sarebbero
comparsi e si sarebbero uniti ai visitatori-esecutori solo per una breve parentesi giornaliera.
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! l'idea dell'Opera come forma simbolica limitata nel tempo;
! l'idea di Repertorio, con la riproposizione di composizioni già ascoltate: il loro

appartenere al dominio del già detto ne orienta inevitabilmente il senso,
proiettandole su un orizzonte archeologico (in particolar modo per quanto
riguarda Zoölogischer Garten);

! l'idea d Interprete, implicitamente accreditata dalla presenza in programma di
una composizione (Sticks di Christian Wolff) il cui autore non è presente sul
palco.

Naturalmente, il modello tradizionalista e astratto appena descritto è mitigato dalla
natura delle composizioni in gioco. Leggiamo le note di sala (firmate da Teitelbaum)
relative a Rounds:

Come parecchie altre composizioni recenti di Curran, Rounds si basa sulla tonalità diatonica.
L'effetto di questa musica sull'ascoltatore e l'esecutore deriva dal sostenere e sottolineare gli
intervalli presi dalle proporzioni armoniche più semplici. In Rounds la quinta perfetta che
comprende la tonica e la dominante della tonalità è tenuta come bordone per tutta la durata del
pezzo. I cantanti entrano a canone, prima susseguendosi strettamente, poi meno rigorosamente. Il
testo, che assegna una parola di una sola sillaba ad ogni nota, è una poesia che evoca liberamente la
natura. Le parole, lo stile vocale, la melodia e la forma suggeriscono un ritorno alle origini più
semplici del canto e ai rapporti primordiali dell'armonia naturale.  Il tempo è lento e non sono
previste indicazioni di ritmo se non per le acciaccature (FCurran 62, p. 4).

Quasi palpabile è il bisogno di risalire all'indietro, oltre le soglie della musicalità
occidentale, complessa e costellata di forme simboliche e strutture articolate, verso
una musicalità naturale, intesa come funzione primaria dell'essere umano. Si affaccia
in Rounds già il Curran maturo delle ricerche vocali che culminano nei Maritime
Rites (1979). All'indebolirsi dell'identità elettroacustica sembra aggiungersi in
Rounds un'ulteriore fattore disgregante, dato dalla spiritualità eminentemente
individuale espressa dalle sonorità vocali di una musica programmaticamente
semplice, deliberatamente spoglia di qualsiasi sollecitazione enigmatica85. La
terminologia da manuale di teoria musicale (tonalità, tonica, dominante, canone) non
deve indurre a credere che Rounds sia il frutto di un “ritorno all'antico”. Laddove la
tonalità vive di rapporti sintattici e funzioni in movimento entro i limiti della
memoria a breve termine, la pronuncia continua e ininterrotta di un intervallo di
quinta e l'assenza di un ritmo predeterminato e prevedibile finiscono invece per
svuotare le relazioni intervallari di qualsiasi senso tonale. Il bordone di quinta risale
in Rounds la plurisecolare sequenza cronologica dei suoi significati nel tentativo di
collocarsi in una dimensione pre-storica, e in fondo utopica e immaginaria, di canto
“naturale”.

Anche Les Moutons de Panurge, per qualsiasi numero di strumenti melodici,

85 Il programma del concerto al Teatro Olimpico non riporta alcuna indicazione sugli esecutori né sugli
organici. Si sarebbe indotti a pensare che Rounds sia un pezzo per sole voci. Tuttavia, il programma di
sala del conerto del 3 marzo alla Brown University (FCurran 63) riporta esplicitamente la dicitura “for
voices, tape and percussion”.
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descrive uno stadio critico del rapporto tra autorialità individuale e musica collettiva
e spontanea. La composizione, realizzata su richiesta di Frans Brüggen per la sua
orchestra di giovani allievi al Concertgebouw di Amsterdam, si basa su una melodia
di 65 note. Non una “sequenza melodica”, ma una vera e propria melodia (concepita
nel più romantico dei momenti di ispirazione, fischiettando durante una passeggiata
pomeridiana nel centro di Parigi; l'avvenimento è collocato da Rzewski nell'autunno
del 1968) basata su una certa indeterminazione modale (RZEWSKI 2009: 442). A questa
melodia viene applicato, come spesso accade nella musica di Rzewski degli anni
Sessanta, un algoritmo, ossia una prescrizione di comportamenti successivi. Ogni
esecutore deve ripetere la successione di note aggiungendone una ogni volta, fino a
suonarle tutte e sessantacinque. Di seguito, inizierà a ripetere la successione
sottraendone una ogni volta, fino a ridurla alla sola ultima nota:

1
1 2
1 2 3
1 2 3.....................................65
   2 3.....................................65
           63 64 65

         64 65
                        65

In questo modo, una successione di note che richiederebbe circa venti secondi per
essere enunciata nella sua interezza, dà luogo a un evento sonoro di venti minuti.
L'algoritmo fa affidamento su un fattore di distorsione connaturato al sistema: dopo
aver iniziato all'unisono, al di là di una certa soglia temporale subentrano incertezza
sulla posizione corrente e varianti ritmiche introdotte più o meno consapevolmente
dai singoli strumentisti. Ne consegue un caos acustico controllato che non potrebbe
mai insorgere se lo sviluppo della successione di ripetizioni (l'output dell'algoritmo)
fosse esplicitato su pentagramma. A questo punto, una volta compiuto il processo
nella sua trasparenza, Rzewski sente l'urgenza di aggregare al risultato sonoro
ottenuto per via compositiva un fattore imponderabile  di energia collettiva:

One could imagine, furthermore, that people present, not just musicians, could participate to the
joyful noise by singing, shouting, or playing simple percussion instruments in the manner of the
hippie music that often erupted spontaneously in gatherings of people at that time.86 (RZEWSKI

2009: 442)

La hippie music finisce quindi per rendere opaco il processo all'ascoltatore (ormai
semplicemente tale solo per sua scelta), rendendo indistinguibile il caos generato per
via compositiva dal caos spontaneo. Siamo di fronte ad una ritualità gioiosa in cui
86 [Ci si può poi immaginare come le persone presenti, non solo musicisti, partecipassero a quel rumore

gioioso cantando, gridando, o suonando semplici strumenti a percussione alla maniera della musica
hippie che spesso prorompeva spontaneamente nelle adunanze di persone di quell'epoca.] 
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l'individuo sacrifica il frutto del suo lavoro compositivo sull'altare della creatività
collettiva. Ma il primato di ques'ultima non scaturisce, come in The Sound Pool, da
una revisione radicale delle funzioni tradizionali, ma anzi da una energica
sottolineatura di quelle stesse funzioni, “musicisti” e “non musicisti”87, risolta – si
direbbe d'ufficio – in favore di questi ultimi, come emerge chiaramente dalle note di
sala del concerto al Teatro Olimpico, redatte da Teitelbaum e più sintetiche del testo
di Rzewski sopra citato. Da esse emerge peraltro il carattere “opzionale” del
contributo del pubblico, per di più, in questa occasione, disciplinato da un “direttore”;
dopo aver descritto brevemente il processo, Teitelbaum conclude:

[…] A questa parte affidata ai “musicisti” si può aggiungere una parte affidata ai “non-musicisti” ai
quali non è prescritta altra regola se non quella di unirsi all'esecuzione in modo libero, purché
energicamente. In questo caso i “non-musicisti” avranno un loro leader che guiderà l'insieme
battendo il tempo e improvvisando cambiamenti metrici e ritmici in accordo con lo sviluppo
musicale (FCurran 62, p.6).

Nei primi mesi del 1970 MEV si impegna in un tour nel New England e in
Pennsylvania. Il 20 e il 21 febbraio, una formazione comprendente, oltre Curran,
Rzewski e Teitelbaum, anche Nicole Abbeloos, Barbara Mayfield ed Edith Schloss
(“guest artists” Mike Sahl e Philip Corner) offre due repliche di un concerto alla
Brooklyn Academy of Music. Sul programma del concerto (FCurran 60, 61) compare
unicamente The Sound Pool, benché la serata sia intitolata “MEV at BAM. An
Evening of Composed and Improvised Music”. Dalla recensione di Peter G. Davis
apparsa lo stesso 21 febbraio sul New York Times sappiamo tuttavia che furono
eseguiti almeno In Tune, Sticks e Rounds; né abbiamo ragioni stringenti per ritenere
che Les Moutons de Panurge fosse escluso dal programma.  Troviamo il consueto
invito a “portare suono”, con qualche consiglio sul genere di suoni da scegliere o
scartare: 

THE SOUND POOL. Collective Improvisation by Musica Elettronica Viva and everyone there.
Everyone in the audience is invited to bring sounds to the performance to throw into the pool
(preferably soft sounds like flutes and harmonicas not drums or electric guitars)88 (FCurran 61, p.1).

La breve prescrizione è corredata da una citazione di Rzewski:

Our music is meant to be useful. We are interested in rediscovering and applying all of the divine
and healing properties which music has been known to possess ever since man can remember... Our
music is not meant to impress people, but to liberate them89 (FCurran 61, p.1).

87 Che si tratti di una differenza di carattere funzionale lo dimostra il fatto che i “non musicisti” possono
anche essere musicisti semplicemente non coinvolti nell'esecuzione della parte “composta” del pezzo,
come avvenne in occasione della prima  al Concertgebouw all'inizio del 1969.

88 [THE SOUND POOL. Improvvisazione collettiva di Musica Elettronica Viva e chiunque sia presente.
Tutto il pubblico è invitato a portare suoni al concerto e a gettarli nella fonte. (Preferibilmente suoni
delicati come flauti e armoniche, non tamburi o chitarre elettriche.)]

89 [La nostra musica intende essere utile. Siamo interessati a riscoprire e applicare tutte le proprietà divine e
vivificanti per le quali la musica è nota da che l'uomo ha memoria... La nostra musica non vuole
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Se la biografia di Nicole Abbeloos aveva indignato il cronista del New York Times,
quella di Barbara Mayfield non è meno scanzonata:

Barbara Mayfield spent most of childhood in Phoenix, Arizona. Failed singing in first grade –
musical ambitions however not daunted. Hung around musicians and finally married one. Still
unrecognized as musician – Then, in 1966, joined MEV. January, 1970 – extensive musical training.
First New York appearance as drummer and harmonica virtuoso90 (FCurran 61, p.2).

A proposito del tour della primavera 1970 e dell'impatto del giovane pubblico
statunitense con le sollecitazioni a partecipare alle performance, Curran scrive:

In MEV's last period in Europe, the group itself returned to performing individual pieces, and
created an organic presentation by overlapping one with the other. Often combined were Richard
Teitelbaum and Barbara Mayfield's In Tune for amplified brainwaves and Moog Synthesizer,
Rzewski's Les Moutons de Panurge, my Rounds, and Christian Wolff's Sticks. The latter, where we
furnished lots of wood and whole branches of small trees, served as a transition to Soundpool with
the public. This was our basic program for a tour we did in the USA in 1970. Americans had no
hangups about participation; on the other hand, their politics was less evolved than that of European
students. But whatever their individual qualities, neither group had trouble letting go with MEV.
Later during the same tour the group was joined by the stimulating presence and sounds of
Maryanne Amacher and Anthony Braxton91 (CURRAN 1976, cit. in www.alvincurran.com  ,  
21/10/2012).

Non è possibile stabilire il momento esatto in cui Anthony Braxton e Maryanne
Amacher si sono uniti al gruppo. Dopo il concerto a Brooklyn MEV appare in due
sedi della State University of New York (Albany, Experimental Theatre, Performing
Art Center, 28 febbraio, e Stony Brook, 3 marzo) durante i quali la formazione,
secondo Teitelbaum (FCurran 11, p.5) non subisce modifiche; lo stesso gruppo figura
anche in occasione del concerto tenuto alla Sayles Hall presso la Brown University –
l'università dove Alvin Curran aveva iniziato i suoi studi musicali –, durante il quale,
stando al programma, non viene eseguito In Tune92, mentre Sticks svolge ancora la

impressionare le persone, ma liberarle.]
90 [Barbara Mayfield ha trascorso gran parte dell'infanzia a Phoenix, Arizona. Dopo aver fallito nel canto, le

sue ambizioni musicali non sono state scoraggiate. Ha gironzolato tra i musicisti e alla fine ne ha sposato
uno, ancora misconosciuto come musicista. Poi, nel 1966, si è unita a MEV. Gennaio 1970: corso di
musica estensivo. Prima apparizione in pubblico a New York come batterista e virtuosa dell'armonica.]

91 [Nell'ultimo periodo di MEV in Europa, il gruppo tornò ad eseguire pezzi individuali e creò una
presentazione organica sovrapponendoli l'uno con l'altro. Spesso erano combinati insieme In Tune di
Richard Teitelbaum e Barbara Mayfield, per onde cerebrali amplificate e sintetizzatore Moog, Les
Moutons de Panurge di Rzewski, il mio Rounds, e Sticks di Christian Wolff. Quest'ultimo, per il quale
procuravamo legna e interi rami di piccoli alberi, serviva da transizione a Soundpool con il pubblico.
Questo era il programma-base per un tour che svolgemmo negli Stati Uniti nel 1970. Gli americani non
avevano complessi riguardo alla partecipazione; d'altra parte, la loro cultura politica era meno evoluta di
quella degli studenti europei. Ma, quali che fossero le lor qualità individuali, nessun gruppo ebbe
difficoltà ad unirsi a MEV. Più tardi, nel corso dello stesso tour, al gruppo si aggiunsero la presenza e i
suoni stimolanti di Marianne Amacher e Anthony Braxton.] 

92 Malgrado ciò, Edwin Safford, intitola l'articolo di presentazione del concerto  sul “Providence Journal”
Brainwaves and heartbeats are music to their ears, dedicando alla composizione di Teitelbaum alcune
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funzione di raccordo descritta da Curran tra composizioni d'autore e Sound Pool
(FCurran 63, p.1). Per un altro concerto alla Wesleyan University di Middletown,
Connecticut, anch'esso segnalato da Teitelbaum, non abbiamo ulteriori riscontri. Lo
stesso Teitelbaum è incerto circa la presenza di Braxton, Amacher e Serge Tcherepnin
all'Haverford College in Pennsylvania93, mentre appare sicuro della loro
partecipazione all'appendice del tour nel Middle West: la Bowling Green University,
l'Antioch College a Yellow Springs e la Case Western Reserve University a Cleveland
(Ohio) e la Notre Dame University a South Bend (Indiana). L'incontro con Anthony
Braxton era avvenuto in Europa, mentre il gruppo era impegnato al festival di
Amougies in Belgio, e così lo ricorda Alvin Curran:

Our contact with the African-American scene didn't happen until 1969 when Braxton showed up in
back of a tent in this icy cold field at a festival in Amougies in the mddle of southern Belgium. He
said in his inimitable way: “I'm looking for Mr. Rzewski”. I mean everybody was completely stoned
out, half naked, wandering around in a daze, and this gentleman shows up and says:  “I'm looking
for Mr. Rzewski”. It was like he was a kind of diplomatic statesman from another planet. Actually
Braxton was a diplomatic statesman from another planet94 (BERNSTEIN 2010a: 150).

Con il tour negli Stati Uniti la spinta propulsiva che nel 1966 aveva permesso a
MEV di prendere consistenza su una scena romana ricca di stimoli intellettuali e
sollecitazioni dai più diversi settori dell'avanguardia sembra ormai esaurita, e con
essa la parabola che dalla sperimentazione elettronica aveva condotto, attraverso una
progressiva apertura alla compenetrazione tra musicisti e pubblico,  a una sorta di
“suicidio rituale” dell'individuo-artista dissolto in una collettività indifferenziata.
L'intensità emotiva e la profondità dell'intesa raggiunta nell'esperienza collettiva di
Sound Pool non sembrano lasciare spazio ad ulteriori sviluppi, ed è forse questa la
causa principale dell'epilogo di MEV.  Alvin Curran non ha dubbi nell'affermare che
MEV è tutt'oggi viva e vitale, e lo dimostra il fatto che i suoi componenti si
riuniscono periodicamente per tornare a suonare e “alimentarsi” vicendevolmente.
(Alvin Curran, comunicazione personale presso la sua abitazione, Roma, 26
novembre 2010). Tuttavia, il 1971 ha rappresentato un punto di discontinuità tale da
identificare il quinquennio precedente come un'unità compiuta e conclusa, per varie
ragioni. Teitelbaum e Rzewski tornano negli Stati Uniti, dove ritengono di poter far
fronte in maniera più efficace alle urgenze politiche del momento; MEV si scinde
momentaneamente in tre rami, di cui soltanto il ramo “americano” dimostrerà di
possedere consistenza e progettualità paragonabili a quelli della formazione
originaria. Con gli anni MEV è poi divenuta una sorta di comune in cui la musica è

righe. 
93 La presenza di questi musicisti ad Haverford è segnalata con un punto interrogativo (FCurran 11, p.5).
94 [Il nostro contatto con la scena africana-americana non avvenne prima del 1969, quando Braxton apparve

sul retro di una tenda in un campo ghiacciato a un festival ad Amougies al centro del Belgio meridionale.
Disse nel suo modo inimitabile: “Sto cercando il sig. Rzewski”. Voglio dire: tutti completamente fatti,
mezzi nudi che giravano imbambolati, e questo gentleman sbuca fuori e dice: “Sto cercando il sig.
Rzewski”. Era come se fosse un rappresentante diplomatico da un altro pianeta. Ma Braxton era un
rappresentante diplomatico da un altro pianeta.]
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certamente un fattore di coesione, lo strumento preferenziale d'espressione dell'
“anima collettiva”, ma non la ragion d'essere unica di un gruppo che, con la freddezza
della distanza cronologica, Rzewski riconosce aver imboccato un sentiero senza
uscita già dopo Spacecraft, irretito dalla crescente diffidenza nei confronti delle skills
musicali e dal miraggio libertario (quelle che furono probabilmente le cause dirette
dell'allontanamento di Bryant e Phetteplace):

Instead of a careful and critical assessment of its successes and failures in the adventurous
explorations of Spacecraft, which might have led MEV to a more conservative approach in its
music, the group continued to plunge headlong in the direction of “total freedom” – this abstract
concept  which receded, chimera-like, into the distance the harder one tried to grasp it. In this
period, culminating in a tour of the United States in th spring of 1970, MEV became a kind of
travelling commune, on the road much of the time, constantly changing in number and composition,
including not only musicians but friends and families, for many of whom music, far from being the
reason for the group's existence, was merely the expression of its collective soul. It was a time of
conflict, precarious relationships, intense highs, and bitter disappontments. Artistic standards were
smashed, professionalism and élitism denounced, and a vigorous struggle was launched to force art
to bend itself to the most elementary level of spontaneous impulse, to become little more than a
stimulus triggering outbursts of emotional energy among anonymous masses of people. […] MEV's
audience at the time consisted mainly of students, and under the influence of the European student
movement the group unavoidably participated in some of its infantile ideological errors. The
politicization of the group had both creative and destructive consequences. On the one hand, the
exhilarating discovery of new environments: performances in occupied universities and factories;
on the other, the confusion and conflicts which arose from the absence of a guiding theory. These
contradictions led to the splitting of the group in 1970, after some two hundred-odd concerts 95

(RZEWSKI  1976, cit. in RZEWSKI 2009: 265).

Curran descrive lo snodo critico del 1968 come una sorta di palingenetico suicidio
collettivo:

[…] the autonomous structure of the individual group was beginning to crumble. We saw it, then
Frederic again with a gesture of, you could say creative, but you could say destructive genious,

95 [In luogo di un giudizio critico e attento dopo i successi e i fallimenti dell'avventurosa esplorazione di
Spacecraft, che avrebbe potuto condurre MEV a un approccio più conservativo con la propria musica, il
gruppo continuò  a buttarsi a capofitto in direzione della “libertà totale” - questo concetto astratto che
tanto più si allontanava, come una chimera, quanto più si cercasse di afferrarlo. In questo periodo,
culminato in un tour negli Stati Uniti nella primavera del 1970, MEV divenne una sorta di comune
viaggiante, on the road per la maggior parte del tempo, sempre mutevole nel numero e nella
composizione, compresi non solo i musicisti, ma anche gli amici e le famiglie, per molti dei quali la
musica, lungi dall'essere la ragion d'essere del gruppo, era solo un'espressione della sua anima collettiva.
Fu un'epoca di conflitti, di relazioni precarie, intense vette e amare delusioni.  Gli standard artistici erano
compromessi, professionismo ed élitarismo erano rinnegati, e una lotta vigorosa ingaggiata per piegarsi al
più elementare livello dell'impulso spontaneo, fino a divenire poco più che uno stimolo a innescare
esplosioni di energia emotiva tra anonime masse di persone. […] Il pubblico di MEV all'epoca consisteva
principalmente di studenti, e sotto l'influenza del movimento studentesco europeo il gruppo incorse
inevitabilmente in alcuni dei suoi infantili errori ideologici. La politicizzazione del gruppo ebbe
conseguenze sia creative sia distruttive. Da un lato, l'entusiasmante scoperta di nuovi ambienti:
performance in università occupate e fabbriche; dall'altro, la confusione e i conflitti che derivavano
dall'assenza di una teoria-guida. Queste contraddizioni portarono il gruppo a dividersi nel 1970, dopo
circa duecento concerti.]
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imagined that we were ripe for a real revolutionary step: killing our own music, and destroying it as
a group. Creating group suicide musically by allowing an entire public to become part of our
concert, part of our evolution96 (BERNSTEIN 2010a: 157).

Il punto di vista di Richard Teitelbaum beneficia della serenità di giudizio propria
della maturità; egli sottolinea le contraddizioni tra un'organizzazione sociale interna
dai tratti arcaici e l'anelito libertario e anarcoide, ma ribadisce nel contempo il valore
indiscutibile degli esiti – etici ed estetici – di quella stessa organizzazione, e rivendica
il merito di aver sottratto la pratica dell'improvvisazione alla sterile contrapposizione
tra avanguardia accademica e iconoclastia della partitura:

If MEV did have some tribal aspects, they probably contributed to certain contradictions. Just as
tribal structures have chiefs, shamans and elders, MEV too sometimes exhibited aspects of a top-
down, judgmental, familial structure that didn't jibe entirely well with its perhaps too vague notions
of egalitarian anarcho-communist philosophy. Of course, being creatures of the sixties, we partook
of many of the apparent contradictions which the very richness of those extraordinary times, made
possible –  mixing rationalistic social and political theories and action with magic, mysticism and
hashish, musically juxtaposing pseudo-primitive rythmic pulses, drones and chants with avant garde
post-serial textures and techniques, inter-connecting organic rhyhtms of the human body with
cutting-edge, high-tech synthesizers. But by maintaining an attitude of openness, acceptance, and
inclusiveness that allowed for any and all things to co-exist equally, and refusing to regard such
dichotomies as contradictions at all, we made what were undoubtely among our major
contributions. For all our ongoing debates on the value of composition vs improvisation, or the
individual vs the collective, MEV never rejected or excluded either. Contrast this with the
doctrinaire views of those high modernists like Boulez, Xenakis or even Cage, who categorically
denied the validity of improvisation (even while, in some cases, employing it) on the one hand, or
the strict “non-idiomatic” improvisers who still declare notated music to be, by definition, “fascist”
on the other97 (FCurran 11, p.9).

96 […la struttura autonoma del gruppo stava cominciando a crollare. Noi ce ne avvedemmo, e una volta
ancora Frederic, con un gesto geniale – creativo ma anche distruttivo – immaginò che eravamo maturi per
un passo davvero rivoluzionario: uccidere la nostra stessa musica, e distruggerla come gruppo. Realizzare
il suicidio di gruppo musicalmente, permettendo all'intero pubblico di diventare parte del concerto, parte
della nostra evoluzione.] Notiamo di passata come la dinamica qui descritta da Alvin Curran trovi in Les
Moutons de Panurge una sorta di rappresentazione rituale. Lo stesso Rzewski, del resto, parla
esplicitamente di “suicidio collettivo” a proposito del cosiddetto reverse snowball effect, un fenomeno
tipico dell'improvvisazione collettiva che insorge quando i flussi musicali degli individui, anziché
convergere in quella che Rzewski chiama a più riprese “l'armonia”, collidono provocando un'escalation
caotica dei livelli e una rapida saturazione dello spazio acustico. (RZEWSKI 1968d: 310)

97 [Se MEV ebbe in effetti aspetti tribali, essi contribuirono probabilmente a certe contraddizioni. Proprio
come le strutture tribali hanno capi, sciamani e anziani, anche MEV a volte presentava tratti di una
struttura piramidale, moralistica e familistica che non corrispondeva del tutto alle sue nozioni, forse
troppo vaghe, di filosofia egualitaria anarco-comunista. Ovviamente, come figli degli anni sessanta,
partecipammo di molte delle apparenti contraddizioni che la stessa ricchezza di quei tempi straordinari
rese possibile – mescolando l'azione e le teorie politiche e sociali razionalistiche con la magia, il
misticismo e l'hashish, in musica giustapponendo impulsi ritmici pseudo-primitivi, droni e canti con
tecniche e texture post-seriali, connettendo i ritmi organici del corpo umano con sintetizzatori hi-tech
all'avanguardia. Ma tenendo viva un'attitudine all'apertura, all'accettazione e all'inclusione che
permettesse a qualsiasi ed ogni cosa di coesistere egualitariamente, e rifiutando completamente di dare
peso a tali dicotomie e contraddizioni, noi costruimmo quello che è stato indubitabilmente il nostro
maggior contributo. Per tutti nostri dibattiti sul valore della composizione contro l'improvvisazione, o
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Quali che siano le ragioni della scissione, che fu probabilmente il prodotto di
una serie di fattori estetici, politici, esistenziali e personali, a partire dal 1971 MEV si
separa in tre rami distinti: un ramo statunitense, da considerare sotto ogni aspetto la
continuazione diretta di MEV, costituito dai rientrati Rzewski e Teitelbaum insieme a
Gregory Reeve e Garrett List, la cui presenza è stabile nel corso degli anni Settanta,
con la frequente partecipazione di Edith Schloss e Barbara Mayfield; un effimero
ramo “pargino” fondato da Ivan e Patricia Coaquette; MEV2, il nuovo progetto
collettivo di Alvin Curran in collaborazione con un gruppo interdisciplinare di artisti
(Fabrizio Bertuccioli, Sandro Bernardoni, Sandro Figurelli, Paolo Paci e Yvonne
Scholten). La data di nascita di MEV2  riportata su vari programmi di sala è
“settembre 1971”. L'organico comprende un sintetizzatore (l'EMS-VCS3 che diviene
all'inizio degli anni Settanta uno standard nelle formazioni dedite all'improvvisazione
elettronica) e di vari strumenti a fiato e a percussione. Il gruppo resta in vita per circa
un anno,  con le seguenti apparizioni documentate:

4) L'Aquila, 17 febbraio, Teatro Comunale, rassegna “Due giornate di musica
moderna e contemporanea”;

5) Roma, 22-23-24 marzo, St. Paul's American Church;
6) Roma, 8 marzo, Beat 72, festival “Nuove Forme Sonore”98;
7) Roma, 10 aprile, Beat 72;
8) Pistoia, maggio, Teatro Comunale. 

Non è prevista nei programmi di MEV2, l'esecuzione di composizioni individuali, ma
solo improvvisazione, presentata mediante una descrizione a dir poco essenziale del
gruppo e della sua musica:

Il gruppo è passato attraverso varie trasformazioni nella sua attività, si è ricomposto in settembre
1971, sempre a Roma, con Fabrizio Bertuccioli, Sandro Bernardoni, Alvin Curran, Sandro Figurelli,
Paolo Paci e Yvonne Scholten. Ai tradizionali suoni di oggetti amplificati, synthesizers ecc. sono
stati aggiunti strumenti primitivi, tamburi e fiati, costituendo così una fonte sonora che nulla e
nessuno esclude. Il gruppo continua nella ricerca sull'improvvisazione collettiva senza strutture e
schemi preliminari cercando di creare all'istante nel susseguirsi di elementi espressivi la struttura
più rispondente alla necessità comunicativa del momento. Il “concerto” è il rito durante il quale si
tenta la nascita di una nuova armonia musicale e umana (FCurran 19; FCurran 67).

La nota di sala per il concerto aquilano è  particolarmente stringata e approssimativa:

dell'individuale contro il collettivo, MEV non rifiutò né escluse alcuno dei due. Ciò in opposizione sia
alle visioni dottrinarie di quei modernisti estremi come Boulez, Xenakis o anche Cage, che negavano la
validità dell'improvvisazione (anche quando, in qualche caso, se ne servivano) da un lato, sia agli
improvvisatori “non idiomatici” di stretta osservanza che ancora dichiarano che la musica scritta è
“fascista” per definizione, dall'altro.]  Improvvisatori “non idiomatici” sono da intendersi tutti coloro che
praticano l'improvvisazione senza far riferimento ad alcun sistema codificato da un genere o da una
tradizione (come invece, ad esempio, i boppers o gli organisti).

98 Gruppo dedicato all'esecuzione di repertorio contemporaneo e improvvisazione fondato da Giancarlo
Schiaffini.
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Durante l'improvvisazione di Musica Elettronica Viva Yvonne [Scholten] interagirà con movimenti
anch'essi improvvisati da mettersi in qualche modo in rapporto agli eventi acustici (FCurran 65).

Ai concerti del 22, 23 e 24 marzo è dedicato un trafiletto apparso su “Paese Sera”,
firmato P. d'I. Dopo anni di sperimentazioni e di interazione col pubblico, quella
proposta da MEV2 è ancora, a detta del cronista, una “forma inconsueta di spettacolo-
concerto” (FCurran 33).

Dopo l'esperienza di MEV2, Alvin Curran tornerà frequentemente a
condividere il palco con il ramo americano del gruppo, pur proseguendo a Roma la
sua attività di compositore-performer, che di lì a poco tornerà a fiorire in Song and
Views of The Magnetic Garden.

4. La ricerca sulle interfacce. Il mixer a fotoresistori e le tecniche di bio-feedback

Il mixer a fotoresistori fu progettato e realizzato da Rzewski per Impersonation
ma, come si è visto, figura spesso sui programmi di sala, inserito nell'organico di
varie composizioni. Rzewski ne fornisce una breve descrizione in un articolo apparso
sulla “Electronic Music Review” dell'ottobre 1967 (RZEWSKI 1967a). Cerchiamo qui di
comprenderne il funzionamento e la destinazione.

Il mixer presenta quattro ingressi. Ciascun ingresso viene distribuito su quattro
canali interni e paralleli; lungo ciascuno di essi è posizionato un fotoresistore99. I
quattro circuiti sono disposti a 90° su un disco di bachelite; su ognuno dei quattro
dischi di bachelite, collocati all'interno di una scatola metallica, sono sistemati dei
cilindri metallici (che Rzewski ricava da lattine) dotati di un disco di plexiglass scuro
e posizionati in modo da permettere l'illuminazione dei fotoresistori con fonti
luminose precise e di ridotte dimensioni (penne luminose). Su ciascun lato del mixer,
etichettato con un punto cardinale, stanno quattro uscite, di modo che l'output di
ciascun fotoresistore venga indirizzato ad un canale indipendente in base alla
posizione del fotoresistore sul disco di bachelite. Nello schema seguente i
fotoresistori sono indicati con f1, f2, f3 e f4:

99 In questo caso, si trattava di fotoresistori Philips B8-73105. Il fotoresistore è un resistore sensibile alla
luce. Al buio, la sua resistenza è massima (nell'ordine dei mega-Ohm) e il resistore “non conduce”.
Questa condizione è quindi l'equivalente di un normale fader completamente abbassato (volume a zero: si
tenga presente che il fader di un normale mixer agisce su dispositivi basati su resistori). Aumentando
gradualmente la luminosità, si abbassa il valore della resistenza e, conseguentemente, cresce la tensione
del segnale che transita attraverso il resistore. Questa condizione corrisponde al graduale innalzamento
del fader (aumento di volume). Poiché il principio di funzionamento del fotoresistore risiede nella
struttura molecolare dei materiali che lo compongono, il “tempo di recupero”, cioè la velocità del
fotoresistore nel rispondere allo stimolo luminoso, è relativamente lungo (nell'ordine delle centinaia di
microsecondi) se paragonato alla reazione istantanea di un normale potenziometro. Si tratta tuttavia di un
ritardo tollerabile per le applicazioni musicali cui è destinato un'apparecchio come il mixer di Rzewski,
strumento che agisce essenzialmente come controller, dunque in una scala temporale coerente con i tempi
di reazione dell'essere umano.
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Lo schema si ripete quattro volte per l'input 2, 3 e 4 e le uscite nord2, nord3, nord4,
sud1, sud2 ecc. Si tratta ovviamente di uno schema semplificato; in esso non figurano
le resistenze di 1KOhm a monte di ciascun resistore, le resistenze di 4-7KOhm a valle
e la terra. Quindi sul lato “nord” dell'apparecchio confluiscono le quattro uscite
“nord” di ciascun canale, sul lato “est” le quattro uscite “est” e così via. La presenza
di quattro uscite separate per ciascun punto cardinale consente di predisporre set-up
di altoparlanti complessi, fino a sedici sorgenti sonore separate; una quadrifonia
sufficiente ad ottenere la sensazione di suono in movimento nello spazio sarebbe
tuttavia assicurata anche da una sola uscita per ciascun lato.

L'intuizione felice di Rzewski sta tutta nell'affidare la distribuzione del segnale
ai quattro canali ad un controllo di alto livello come una sorgente luminosa, in grado
di fornire al sistema in modo istantaneo e senza bisogno di calcoli o circuiti
complessi i “pesi” necessari a dosare il segnale sui quattro canali in uscita; infatti,
servendosi di una penna luminosa all'interno del cilindro, l'esecutore è in grado di
dosare l'illuminazione dei quattro fotoresistori – disposti a 90° appunto per riprodurre
l'assetto spaziale della quadrifonia – determinando così variazioni di illuminazione (e
quindi di resistenza e, in ultima istanza, di ampiezza del segnale) proporzionali e
linearmente correlate alle variazioni di intensità che si vogliono ottenere sui diversi
altoparlanti. Due esecutori dotati ognuno di due penne luminose sono quindi in grado
di gestire tutti i sedici canali. In altri termini, Rzewski appronta un'interfaccia
intuitiva, in cui il controllo delle ampiezze su quattro canali avviene ad alto livello
(cioè concettualmente più vicino alle funzioni dell'esecutore che a quelle della
macchina) ed è affidato ad un unico gesto in grado di mimare il movimento del suono
nello spazio mediante lo spostamento della fonte luminosa. Si tratta di un risultato
che le tecnologie digitali oggi in uso hanno potuto raggiungere solo grazie allo
sviluppo, relativamente recente, della sensoristica e degli studi sulla nuova liuteria100.

100Si vedano in proposito gli studi di Eduardo Reck Miranda e Marcelo M. Wanderley (MIRANDA-WANDERLEY

2006) e la sterminata collezione di articoli, dimostrazioni, saggi e progetti presentati alle conferenze
annuali della NIME Community (New Instruments for Musical Expression) disponibili a partire dal sito
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Rzewski è del tutto consapevole del fatto che il suo mixer a fotoresistori non è
la migliore soluzione possibile, sia sul piano della realizzazione tecnica sia sul piano
della resa sonora; si tratta tuttavia della soluzione più economica, coerente all'ideale
di un'elettronica fatta in casa e funzionale alle esigenze specifiche del suo costruttore,
tutte orientate alla performance e ad un controllo non generico dei segnali in gioco,
ma pensato specificamente per una determinata composizione. 

Non possiamo infine non registrare il paradosso insito in un oggetto che, nato
nel segno di un artigianato elettronico a basso costo, finisce per alimentare intorno a
MEV, con la sua sola presenza negli organici insieme ad altri oggetti enigmatici
(come gli amplificatori di onde cerebrali), un certo alone di avveniristico estremismo
tecnologico consonante con l'immaginario fantascientifico del tempo. Alone che la
scelta di intitolare un'opera Spacecraft non aiutava certo a dissipare.

Con il termine bio-feedback si indica qualsiasi tipo di interazione tra segnali
generati in vario modo dal corpo umano e l'ambiente in cui l'interazione ha luogo.
Non si tratta quindi di una semplice operazione di sonificazione dei segnali corporei,
ma della sonificazione di segnali corporei i cui parametri sono a loro volta influenzati
dalla reazione del corpo alle sollecitazioni sensoriali dell'ambiente, ivi compresi i
suoni prodotti o controllati dallo stesso sistema sonoro.

Dopo Music for Solo Performer di Alvin Lucier (1965), nel 1966 vedono la
luce due  importanti lavori basati sul bio-feedback, Wavetrain di David Behrman e
Public Supply di Max Neuhaus, e anche Terry Riley è al lavoro su tecniche simili.
Nel corso dello stesso anno, Teitelbaum viene a conoscenza del lavoro di Robert
Moog sul controllo in voltaggio e comincia a riflettere su una possibile integrazione
tra i segnali corporei, la sintesi e l'elaborazione di suoni esistenti attraverso il voltage
control:

The promise of actually “orchestrating” the physiological ryhtms of the human body – heart, breath,
skin, muscle, as well as brains – with whatever material from the vast gamut of electronic (and
modified concrete) sounds was an exciting one, both musically and psychologically101 (TEITELBAUM

1976: 36).

Rientrato a New York nell'autunno del 1966, Rzewski contatta Robert Moog per
sottoporgli la sua idea di usare i segnali corporei per pilotare apparecchiature
controllate in voltaggio. La risposta di Moog è “warm and encouraging”102 e
conferma la praticabilità dell'idea. La reazione dei produttori di apparecchiature
mediche, che Teitelbaum tenta di coinvolgere nell'avventura, non sono altrettanto
calorose, anche perché nessuno appare interessato alla ricerca sulle onde alfa,
interesse prevalente del giovane compositore in quel momento. Teitelbaum viene ben

www.nime.org, 21/10/2012.
101[La prospettiva di “orchestrare” davvero i ritmi fisiologici del corpo umano – cuore, respiro, pelle,

muscoli e cervello – con qualsiasi materiale nella vasta gamma dei suoni elettronici (e concreti
modificati) era emozionante, sia musicalmente che psicologicamente.]

102[Calorosa e incoraggiante]
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presto a sapere che è in corso una ricerca sull'effetto del feedback sulle onde alfa al
Dipartimento di Psicologia del Queens College; Lloyd Gilden103, il direttore della
ricerca, accetta di assumere Teitelbaum, per un periodo di sei mesi, come assistente,
collaboratore e soggetto per la sperimentazione. 

Le ricerche rivelavano che i soggetti sottoposti a stimolazioni acustiche
controllate erano in grado di imparare a servirsi di questi stimoli per controllare e
sostenere il flusso di onde alfa. Il training mostra delle affinità con certe pratiche di
meditazione e richiede da parte del soggetto un attento dosaggio di attenzione e
rilassamento, secondo una sorta di ritmo oscillatorio che deve essere assecondato
mantenendo la volontà e la coscienza “in fase” con esso:

To precisely merge with that rythm one's consciousness of it must be neither ahead nor behind it. In
willfully striving to increase alpha activity, the consciousness tends to anticipate and precede the
physical event, and the alpha is actually diminished. On the other hand, if attention wanders and
lags behind the “beat” the resonant coupling is again lacking, and a similar attenuation occurs104

(TEITELBAUM 1976: 37).

Parallelamente al lavoro al Queens College, Teitelbaum ha la possibilità, grazie ad
una borsa di studio della Lifwynn Foundation, di utilizzare le attrezzature mediche e
sperimentare gli effetti del feedback sulla produzione di onde alfa in stati di
“cotenzione” e “ditenzione”105. Forte di queste esperienze, dopo l'estate del 1967
Teitelbaum fa ritorno a Roma, dove trova Rzewski e gli altri alle prese con
Spacecraft, un'esperienza di improvvisazione collettiva in cui il gioco di costruzione,
perdita e ricostruzione delle identità sonore, la definizione dello spazio collettivo e i
processi di adattamento e reazione all'ambiente (ancora una volta, feedback) non sono
meno importanti degli strumenti elettronici impiegati per realizzarla. Gli esperimenti
di Teitelbaum e Spacecraft hanno in comune l'assoluta centralità del soggetto: occorre
infatti ricordare che le ricerche svolte al Queens College non riguardavano la
semplice trasduzione dei segnali corporei e la loro meccanica transcodifica in suono,
ma avevano come principale scopo – esattamente come Spacecraft –  lo sviluppo di
capacità di controllo da parte del soggetto in relazione all'ambiente.

Il primo esperimento compiuto nel campo del biofeedback è Organ Music.
L'esecuzione avviene presso la Divisione Ricerca e Sviluppo dell'azienda

103 Lloyd Gilden è una personalità multiforme, dagli interessi vasti e diversificati. Allievo di Donald Olding
Hebb alla McGill University, studia meditazione Zen con Alan Watts e compie ricerche analoghe in
Giappone. Al momento dell'incontro con Teitelbaum il lavoro di Gilden è orientato su due filoni di
ricerca: la comparazione tra gli effetti di differenti stimoli sensoriali sulla produzione di onde alfa e la
misurazione delle onde alfa a seguito delle variazioni prodotte dal feedback. Si veda il suo studio sul
controllo strumentale elettroencefalografico dell'attività Alfa (GILDEN 1968).

104 [Per fondersi perfettamente con quel ritmo la coscienza di esso non deve esservi né davanti né dietro.
Nel tentativo volontario di accrescere l'attività alfa, la coscienza tende ad anticipare e precedere l'evento
fisico, e le onde alfa ne sono attenuate. D'altra parte, se l'attenzione vaga e si attarda dietro il “battito” la
sovrapposizione risonante è carente, e si verifica una consimile attenuazione.]

105 Cotention e ditention sono neologismi coniati dal neuropsichiatra statunitense Trigant Burrow, per
designare stati di attenzione rispettivamente perfetto e non disturbato da fattori emotivi (cotenzione) e
imperfetto, disturbato da fattori emotivi (ditenzione).
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farmaceutica Lepetit a Milano, il 4 giugno 1968. Sono presenti in qualità di soggetti-
performer Steve Lacy, che indossa gli elettrodi per EEG, e sua moglie Irene Aebi, di
cui sono ripresi il battito cardiaco e il respiro tramite microfoni a contatto applicati al
petto e alla gola. Richard Teitelbaum controlla il Moog e il missaggio. Appare subito
evidente la sostanziale differenza di trattamento tra i segnali provenienti da Irene
Aebi, deliberatamente primitivo e attento a conservare tutto il loro portato semantico
ed emotivo, e il trattamento dei segnali provenienti dagli elettrodi
elettroencefalografici, che non ha alcuna corrispondenza nell'esperienza quotidiana.
In particolare, il battito cardiaco riesce a conservare intatta, superando le inevitabili
distorsioni della ripresa microfonica, tutta la sua ritmica evidenza; nel respiro
amplificato le componenti di rumore e turbolenza, normalmente non avvertibili,
tendono invece a prevalere, e tuttavia si conserva un ritmo che non necessita di
mediazioni e si presenta con naturalezza all'attenzione e al vissuto dell'ascoltatore.
Entrambi i segnali microfonici sono inviati direttamente al mixer, e di lì ai 12
altoparlanti (se dobbiamo prendere alla lettera il diagramma di flusso della
composizione) secondo uno schema di distribuzione dei segnali che non è possibile
oggi ricostruire nei dettagli. 

Diagramma di flusso per Organ Music (TEITELBAUM 1976: 40)

Il segnale proveniente dall'elettroencefalografo passa attraverso un amplificatore
differenziale che riporta l'ampiezza a un livello utile per i macchinati collocati a valle.
A sua volta, il segnale uscente dall'amplificatore viene sottoposto a un filtraggio che
ne “ammorbidisce” il contorno tagliando eventuali alte frequenze indesiderate. Lo

139



spettro del segnale così ottenuto varia da 0 (DC106) a 50Hz e viene distribuito in
parallelo su quattro canali differenziati, ognuno dotato di un potenziometro che
permette di dosarne i livelli e regolare il pre-missaggio. I quattro segnali vanno così a
controllare altrettanti VCO (Voltage Controlled Oscillators107), che, grazie alle
variazioni fisiologiche intrinseche al segnale e al dosaggio dei livelli, possono
produrre un segnale molto ricco e timbricamente vario.  Il segnale uscente dal filtro
passa-basso viene intanto instradato verso un envelope-follower il cui segnale
controlla un secondo filtro (probabilmente un filtro passa-banda108) e l'ampiezza
complessiva del segnale-somma degli oscillatori. Il tutto passa attraverso un
riverberatore109 prima di giungere al mixer principale, dove si amalgama ai segnali
microfonici, e di lì agli altoparlanti.

Se Organ Music fu un esperimento sottoposto ad una platea di tecnici nei quali
l'interesse scientifico sopravanzava quello musicale, il progetto di In Tune si
presentava con ben maggiori ambizioni estetiche. La prima esecuzione di In Tune ha
luogo presso la St. Paul's American Church, una venue abituale per i concerti della
cerchia degli americani a Roma, ma scelta in questo caso anche per le sue
caratteristiche acustiche, in grado di enfatizzare il suono proveniente dagli
altoparlanti con l'imponente riverbero provocato dalle alte volte e dalle pareti di
marmo. Questa volta l'unica protagonista è Barbara Mayfield, seduta di fronte
all'altare e abbigliata con una lunga veste bianca; una luce intensa la illumina, mentre
il resto della chiesa è lasciato nel buio. Ulteriore elemento scenografico è la
visualizzazione, mediante l'oscilloscopio controllato da Doug Curtis e collocato
sull'altare, delle onde cerebrali provenienti dall'elettroencefalografo.

106 Corrente continua, vale a dire assenza di oscillazione. 
107 Un oscillatore è un circuito elettronico che produce un segnale periodico in banda audio.
108 A differenza del filtro passa-basso, che taglia le frequenze contenute in un segnale al di sopra di una

certa soglia, il filtro passa-banda taglia tutte le frequenze al di sopra e al di sotto di due soglie collocate
simmetricamente intorno ad una data frequenza, detta frequenza di centro-banda. Per avere un'intuizione
immediata dell'effetto dei filtri, basta immaginare le modificazioni introdotte nel timbro dal telefono o da
un megafono, o dai muri di un condominio che assorbono determinate frequenze e ne lasciano passare
altre, o ancora alle basse frequenze provenienti dagli impianti audio delle automobili di passaggio.

109 Il riverberatore è un apparecchio che riproduce artificialmente l'effetto di un suono ascoltato attraverso
un determinato spazio acusticamente caratterizzato, quale può essere una chiesa, una sala da concerto o
una stanza da bagno. 
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Diagramma di flusso per In Tune, prima versione (TEITELBAUM 1976: 42)

Lo schema di interfacciamento dell'elettroencefalografo con i moduli del Moog è
simile a quello di Organ Music, ma con alcune significative differenze. La banda di
frequenza è ridotta dagli 0-50Hz di Organ Music a una stretta banda compresa tra 8 e
12Hz, ottenuta mediante l'introduzione di un filtro passa-banda sul percorso del
segnale. L'uscita del filtro – il segnale visualizzato dall'oscilloscopio – controlla non
più quattro, ma due VCO, anch'essi dotati di un controllo manuale del livello; ad essi
si aggiunge un generatore di rumore bianco110. All'uscita dell'envelope-follower è
collocato un ulteriore stadio di controllo dell'ampiezza costituito dal trigger di
Schmitt111 e da un generatore di inviluppo. In pratica, il trigger di Schmitt è settato in
modo da attivare il generatore di inviluppo solo quando il segnale proveniente
dall'envelope-follower supera la soglia determinata dall'innalzamento di livello delle
onde alfa conseguente alla chiusura degli occhi. In altri termini, quando Barbara
Mayfield chiude gli occhi, si genera un flusso di onde alfa di livello utile ad azionare
il trigger e “aprire” il volume del suono proveniente dal pre-missaggio, costituito dai
due VCO e dal rumore bianco. La forma e la durata dell'inviluppo dipendono
dall'impostazione del generatore, variabile durante la performance. Notiamo infine

110 Il rumore bianco è un segnale che contiene tutte le frequenze dello spettro udibile. In pratica, è qualcosa
di molto simile al rumore provocato dalla pioggia durante un rovescio molto violento. 

111 Cfr. nota 75.
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che l'ordine tra VCA e VCF appare invertito rispetto allo schema di Organ Music.
L'output generale di tutto il sistema confluisce nel mixer principale insieme ai segnali
microfonici (il respiro e i battiti cardiaci) e viene distribuito su due canali, anteriore e
posteriore. Il risultato è altamente spettacolare: i battiti del cuore e il ritmo lento del
respiro emergono lentamente dall'altoparlante anteriore, mentre i movimenti oculari
di Barbara Mayfield provocano emissioni repentine di timbri spettralmente complessi
(ricordiamo che nel segnale originario è presente una componente di rumore bianco,
che, opportunamente inviluppato e dosato, produce qualcosa di simile ad un tuono)
che si avvantaggiano dell'acustica altamente riverberante della St. Paul's Church per
investire il pubblico di un'energia sonora dall'origine difficilmente localizzabile. 

Con l'esecuzione del 25 giugno 1969 all'American Academy in Rome,
Teitelbaum rilascia una versione ampliata di In Tune, che prevede la partecipazione di
due soggetti-esecutori (in questo caso, Beverly Allen e ancora Barbara Mayfield) e
alcune modifiche all'apparato elettronico e al set-up degli altoparlanti, che stavolta
sono quattro. Di essi, gli altoparlanti posteriori sono destinati a riprodurre i segnali
microfonici (battiti cardiaci e respiro) delle due “soliste” (Beverly Allen a sinistra e
Barbara Mayfield a destra), mentre gli altoparlanti anteriori gestiscono il resto dei
segnali sul fronte stereofonico. Questa volta i blocchi di sintesi e controllo sono due,
tra loro indipendenti, ognuno controllato dalle onde cerebrali di una delle due
esecutrici. Si riscontrano nello schema alcune differenze, lievi ma significative. Solo
uno dei due blocchi conserva il generatore di rumore bianco, mentre ad entrambi
viene aggiunto il contributo di un lettore di nastro magnetico a due tracce per il
blocco 1 e ad una traccia per il blocco 2. I due canali associati al blocco 1
riproducono rispettivamente la voce di Barbara Mayfield e una registrazione della
Eternal Voice, canto rituale dei monaci Gelugpa del monastero Jyume Tatsang a
Lahsa112. Sull'unico canale del magnetofono associato al blocco 2, suoni vocali dalle
esplicite connotazioni erotiche. Notiamo inoltre che a valle del blocco 2 non c'è il
filtro (regolarmente presente nel blocco 1), mentre ricompare il riverberatore, che
nell'esecuzione in chiesa non era necessario ed era stato pertanto accantonato.

112 UNESCO Collection: A Musical Anthology of the Orient. Tibet III: The Music of Tibetan Buddhism,
Musicaphon, Bärenreiter, BM 30 L 2011, 1961. La monumentale raccolta fu curata dall'International
Institute for Comparative Music Studies and Documentation per l'International Music Council e presenta
un vasto assortimento di musica tradizionale asiatica. La raccolta, le cui uscite abbracciano un periodo
che va dal 1953 al 1972, consta di 32 dischi.
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Diagramma di flusso per In Tune, seconda versione (TEITELBAUM 1976: 44)

Così Richard Teitelbaum descrive l'andamento della performance, la tecnica di
missaggio dei suoni registrati con il materiale di sintesi prodotto dal vivo e gli effetti
dell'insieme sul pubblico e sui performer:

In performance the clearly defined, individual body-sound images at the outset through associated
loudspeakers near each performer gradually gave way, through mixing, panning and cross-fading, to
loss of individual body image and to merging of hearts, breaths, voices, brains, musics and
consciousness. In mixing, particularly the concrete taped materials, the effort was made to maintain
levels hovering about thresholds of audibility and intelligibility, to maximize the effect of dream-
like aural hallucination. The use of alpha to control the low pass and regenerative filter was a
particularly effective technique for subtly highlighting the remarkable multi-harmonic chanting of
the Tibetan monks. As guide, I sought to gather together the sounds and bio-rythms into a sound
vision which would guide the subjects through a voyage of discovery both internal and external, and
to eventual merging in an altered state of consciousness. Even the audience seemed to enter into a
trance-like state, thereby entering into the feedback loop themselves and lending positive
reinforcement to the whole process. Describing her own response later, Barbara Mayfield said it
was “like having an astral body through the wires” 113 (TEITELBAUM 1976: 45).

113 [Durante la performance, quelle che al principio erano immagini corpo-suono chiaramente definite
attraverso gli altoparlanti associati vicino a ciascun performer, gradualmente lasciavano il posto,
attraverso il missaggio, il panning e le dissolvenze incrociate, alla perdita dell'immagine-corpo
individuale e alla fusione di cuori, respiri, voci, cervelli, musiche e coscienze. Nella fusione, specie dei
materiali concreti registrati, fu compiuto lo sforzo di mantenere il livelli appena sopra le soglie di udibilità
e intelligibilità per massimizzare l'effetto di sognante allucinazione aurale. Usare le onde alfa per
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Tecnologia, misticismo e psichedelia convergono in una forma simbolica la cui
struttura è ben più complessa del semplice schema tripartito autore-esecutore-
ascoltatore, non foss'altro che per lo statuto del performer, difficilmente riconducibile
a ruoli tradizionali e articolato in funzioni fortemente diversificate – basti pensare ai
ruoli dei soggetti, ben più che passivi erogatori di segnale, e dell'operatore al Moog,
che deve contemperare la freddezza e la concentrazione richieste dalla regia del
suono con la capacità di operare scelte istintive, dettate anch'esse dal feedback
immediato con le sollecitazioni dello spazio acustico circostante; a tutti i protagonisti
del rituale si chiede una intensa partecipazione sensoriale ed emotiva.

Nell'esecuzione di In Tune del 19 maggio 1969 presso il Musée d'Art Moderne
a Parigi il battito cardiaco è ripreso direttamente dal bambino che Patricia Coaquette
ha in grembo. L'ultima performance nota ha luogo a Stony Brook presso la State
University of New York il 3 marzo 1970. Dopo In Tune, le ricerche di Richard
Teitelbaum sul bio-feedback proseguono fino al 1976 con opere di carattere
intermediale ed esperimenti di interazione con i movimenti del Tai-Ji-Quan114

5. Spacecraft,  Zuppa,  Sound Pool

Un cronista inglese, commentando il concerto del 19 maggio 1968 alla Royal
Institute Gallery, lamenta il fatto che “this particular concert was also called
Spacecraft: for no apparent reason at all”115(FCurran 28).  La scelta del titolo è forse
il tributo ad un immaginario fantascientifico comune, oggi forse estinto, ma assai
vivo negli anni della “corsa allo spazio”.  Tuttavia, l'etichetta Spacecraft allude a una
costellazione semantica in cui trovano posto il viaggio, l'esplorazione, l'espansione
dello spazio comune, l'allargamento incalcolabile degli orizzonti, tutte idee
strettamente correlate all'ambizioso progetto d'improvvisazione collettiva elaborato
da MEV nel 1967. La metafora della nave spaziale si presta ad estendersi al gruppo
dei musicisti che, in questo modo, si riconfigura poeticamente come “equipaggio”; il
fatto che un tale equipaggio sia in grado di “decollare” comporta però che il suo
pubblico resti a terra, e ben presto perda di vista uno spacecraft ormai perduto nella
profondità insondabile di uno spazio semanticamente inaccessibile, non solo e non
tanto perché “difficile”, ma perché il senso dell'attività collettiva che ha luogo sul

controllare il filtro low pass e rigenerativo era una tecnica particolarmente efficace per evidenziare
sottilmente il notevole canto multiarmonico dei monaci tibetani. Come guida, cercavo di raccogliere
insieme i suoni e i bio-ritmi in una concezione del suono che avrebbe condotto i soggetti attraverso un
viaggio di scoperta sia interno che esterno, e alla fusione finale in uno stato alterato di coscienza. Anche il
pubblico sembrava entrare in uno stato di trance, e di lì in un circolo virtuoso, conferendo un positivo
rinforzo all'intero processo. In seguito, descrivendo la sua personale risposta, Barbara Mayfield disse che
era come “avere un corpo astrale attraverso i cavi”.]

114 Ricordiamo almeno Brain Image (Chicago, 1973), in cui un Dan Sandin Image Processor e un Paik-Abe
Video  Synthesizer sono pilotati dai segnali elettroencefalografici, e Tai Chi Brain Wave (Toronto, 1974)
per tai-ji performer, campo capacitivo, Moog e percussioni.

115 [Questo particolare concerto si chiama anche Spacecraft, senza alcun motivo apparente.]
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palco risiede nel suo essere un “meaningful ritual” di progressiva ricerca dell'armonia
intersoggettiva e di ricreazione dello spazio in virtù del feedback (suono, ascolto,
reazione, suono); in poche parole, un rituale che rischia di svelare il suo senso pieno
solo a chi vi prende parte attiva. Di qui l'intuizione fondamentale dell'apertura del
rituale alla partecipazione diretta del pubblico, maturata proprio nel corso delle
performance di Spacecraft.

Richard Teitelbaum ricorda lo strumentario standard in dotazione al gruppo
all'epoca di Spacecraft:

[…] In many ways, the music of that period was the most unique and radical in the group's thirty
years history. The instrumentation included Frederic's amplified glass plate to which he attached
coiled and stretched springs of various kinds, all highly amplified with contact microphones. With it
he generated a range of sounds from the screaming of wild animals and viscous percussive clangs to
richly resonant low gong sounds. Alvin used contact mikes to amplify a large Italian olive oil can [si
trattava in realtà di olio per motori], an African thumb piano and various items of junk he scavenged
at the site of the gigs, as well as a distorted amplified trumpet. Allan Bryant's idiosyncratic
instrument, an old electronic organ he had bought in the Roman flea market and re-wired by trial
and error until he got the sounds he liked, and my Moog, which I played by whirling knobs while
triggering it with my brainwaves and toes (with which I depressed switches) and amplified
heartbeats made up the “synth” section. Finally, Ivan Vandor's wildly wailing alto sax – usually
long, high sustained screams of low guttural honks – rode above the dense noise texture that
gradually evolved and grew over time into violent climaxes. These in turn gave way to soft, slow
and meditative sustained vocal and electronic drones and chants116 (FCurran 11, p. 3).

Spacecraft è “musica senza forma”. Rzewski fornisce una descrizione
dettagliata del rituale e delle sue possibili evoluzioni in Plan for Spacecraft (RZEWSKI

1968a, cit. in RZEWSKI 2009: 292), che sarebbe improprio definire una partitura
verbale; come accade spesso nella musica di Rzewski di questo periodo, reazioni e
relazioni rivestono un ruolo strutturale nella costruzione musicale – ma anche questo
termine, come vedremo, è improprio – assai più di qualsiasi precetto esecutivo o
comportamentale; non per caso, nel Plan for Spacecraft non esistono prescrizioni di
sorta (se si escludono quelle espresse attraverso metafore esoteriche), né tantomeno
divieti o censure, ma solo “scenari” relativi ai possibili esiti del viaggio. Sfrondato il
quadro del ricco apparato metaforico – al prezzo però di possibili incomprensioni –

116 [Per molti versi, la musica di quel periodo fu la più unica e radicale della storia trentennale del gruppo.
La strumentazione comprendeva dalla lastra di vetro amplificata di Frederic, alla quale attaccava molle di
vario tipo sia a spirale che srotolate, il tutto altamente amplificato con microfoni a contatto. Con quella
generava una vasta gamma di suoni che andavano dal grido di animale selvaggio e da densi fragori
percussivi a suoni bassi di gong riccamente risonanti.  Alvin usava microfoni a contatto per amplificare
una larga latta di olio d'oliva italiano, un thumb-piano africano e rottami che trovava nelle vicinanze del
luogo del concerto, e anche una tromba distorta amplificata.  Lo strumento caratteristico di Allan Bryant,
un vecchio organo elettronico che aveva comprato al mercato delle pulci di Roma e ri-cablato procedendo
per tentativi ed errori finché aveva ottenuto il suono che voleva, e il mio Moog, che suonavo girellando le
manopole e triggerandolo con le mie onde cerebrali e con i piedi (con cui premevo degli switch) e battiti
cardiaci amplificati costituivano la sezione “synth”. Infine, il sax dai lamenti selvaggi di Ivan Vandor – di
solito il grido forte e sostenuto di bassi clacson gutturali – si libravano sulla densa texture di rumore che si
evolveva gradualmente e cresceva nel tempo fino a violenti climax. Questi a loro volta lasciavano il posto
a delicati, lenti e meditativi droni tenuti, vocali ed elettronici, e a canti.]
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l'obiettivo dell'attività è quello di ogni gruppo di musicisti che improvvisano insieme:
raggiungere un'intesa soddisfacente sia sul piano umano ed emotivo sia su quello più
strettamente tecnico-musicale117. Ma sono proprio le metafore a svelare il senso
autentico del rituale.

La metafora dello spazio. Lo scopo del gruppo è transitare dallo “spazio
occupato” allo “spazio creato”; in altre parole, superare il doppio limite spaziale
dell'individualità e del luogo per creare una coscienza collettiva in cui i singoli
musicisti condividono le proprie funzioni vitali (i propri flussi sonori) fino a
dissolvere il principium individuationis: “The spirit, endowed with grace, will ascend
from the body, escape from the spatial limits of the body, and become one with  the
atmpsphere in vibration. The spirit will be everywhere that the sound is. The space
will be no longer occupied, but created”118 (RZEWSKI 1968a, cit. in RZEWSKI  2009:
296). Nella pratica, ciò avviene primariamente in virtù di un'attenzione viva e
costante di ognuno nei confronti della musica altrui, e del feedback virtuoso che essa
innesca; tutto il processo ha luogo grazie alla possibilità tecnica di incrociare le
proprie emissioni acustiche con quelle altrui mediante l'elaborazione elettronica e la
dislocazione fisica delle sorgenti sonore resa possibile dall'amplificazione e dagli
altoparlanti. 

La metafora del labirinto. L'immagine poetica del labirinto investe gli
individui con il loro bagaglio – ricchezza e zavorra al tempo stesso – di conoscenze e
abilità musicali precedentemente acquisite. Da principio, ogni musicista si muove
come all'interno di un labirinto, mosso unicamente dal proprio vissuto, e riproduce
meccanicamente il proprio repertorio di “immagini”, vale a dire partiture già scritte,
formule già sperimentate, tecniche già acquisite: “[…] already learned actions, empty
gestures, mechanical repetition of the past”119 (RZEWSKI 1968a, cit. in RZEWSKI 2009:
294). La mente del musicista è, in questa fase, come una sorta di organo in cui ogni
tasto è associato ad un mito musicale (il mito dell'ispirazione, il mito di questo o quel
compositore, il mito del cool jazz, il mito del sentimento, il mito dell'hard-bop, il
mito dell'oggettività, il mito della libertà espressiva, il mito della scrittura, il mito
dell'alea, il mito dell'opera aperta e così via). Egli è imprigionato nel suo labirinto, e
come lui lo sono coloro che suonano con lui, e dapprima non può che muoversi su
due dimensioni, attivando i miti musicali del proprio organo interiore. Si sommano
senza armonia le solitudini di ciascun labirinto. Il risultato è caotico:

117 All'epoca di Spacecraft, ma forse anche oggi, Rzewski sarebbe probabilmente in disaccordo con questa
affermazione, che implica una misurazione oggettiva della qualità tecnica difficilmente conciliabile con
l'orizzonte ideologico e spirituale entro il quale si muove MEV nel 1967. Tuttavia, se “tecnica” è
l'applicazione delle migliori strategie atte al conseguimento di un risultato musicale, anche Spacecraft
richiede un livello tecnico minimo piuttosto elevato. Non bisogna d'altronde dimenticare che tutti i
membri di MEV nel 1967 posseggono in alto grado le più tradizionali skills virtuosistiche sul proprio
strumento. 

118  [Lo spirito, dotato di grazia, salirà dal corpo, sfuggirà ai limiti spaziali del corpo e diverrà una sola cosa
con l'amosfera in vibrazione. Lo spirito sarà dovunque sia anche il suono. Lo spazio non sarà più
occupato, ma creato.]

119  [azioni già imparate, gesti vuoti, ripetizione meccanica del passato.]
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Each performer begins by making his own music in his own way. The result is chaos: a great tumult
and confusion of sound, sometimes with chance harmonies, which appear for a moment and then
vanish; sometimes with clashing forces, sounds battering against each other, trying to push each
other out of the way. Each person is contained within his own labyrinth. The object of the music-
making  is to escape from the labyrinth. The secret of the labyrinth is that the way out is not
forwards or backwards, to the left or to the right, but up. To go up is necessary to fly. The musician
must grow wings and enter into someone else's labyrinth120 (RZEWSKI 1968a, cit. in RZEWSKI 2009:
294).

La trasformazione repentina e spontanea del caos in musica è un'eventualità
miracolosa, che raramente si realizza. Più probabile è che ciascuno tenti di uscire dal
labirinto attraverso un lento e impegnativo processo di ricerca in cui minimi elementi
di raccordo (timbrici, ritmici, articolativi) vengono individuati nel proprio e nell'altrui
monologo, quasi legami chimici “pendenti” tra ioni vaganti:

In the event that the magic does not operate, the performer finds himself confronted to a heavy task.
He begins to search the atmosphere for lines, which may unite his rythms with those coming from
other sources. He begins to examine his own rythms, searching for those which he can cast out, with
the hope that someone may catch hold of them, and attach himself to them. It is as if each man were
an atom, floating isolated in space; and each atom were to begin to emanate feelers towards other
atoms. Manifold tentacles of rythm begin to creep out from each vibrating body, catching hold of
each other. Very slowly, a single, fundamental rythm with which, in a way or another, all of the
musicians can join, begins to emerge from the chaos. […] It is af is a giant molecule were taking
form out of Nothing. The manifold relations between the individual parts of this structure make it as
a whole infinitely richer than the individual musics with which the process began121 (RZEWSKI 1968a,
cit. in RZEWSKI 2009: 294).

La sintesi di questa molecola gigante – fuor di metafora: il raggiungimento di una
condizione di equilibrio armonico in una sorta di “accordatura” su una frequenza
comune – può anche non avere luogo. Non sempre il lavoro di ricerca ha successo,
non sempre il tentativo di fondere le solitudini iniziali ha il suo esito in una fusione
armonica. In questo caso, Rzewski prospetta due scenari possibili. Il primo è

120 [Ogni performer comincia creando la sua musica a modo suo. Il risultato è il caos: un gran tumulto e
confusione di suono, qualche volta con armonie casuali, che appaiono per un momento e poi svaniscono;
a volte i suoni si infrangono l'uno contro l'altro in un conflitto di forze, cercando di spingersi fuori strada
l'un l'altro. Ognuno è contenuto nel suo proprio labirinto. L'oggetto del fare musica è fuggire dal labirinto.
Il segreto del labirinto è che la via d'uscita non è avanti o indietro, a destra o a sinistra, ma in alto. Per
andare in alto bisogna volare. Il musicista deve farsi crescere le ali ed entrare nel labirinto di qualcun
altro.]

121  [Nel caso in cui la magia non agisca, il performer si trova a confrontarsi con un arduo compito. Egli
comincia a cercare nell'atmosfera delle linee che possano unire i suoi ritmi con quelli provenienti da altre
sorgenti.  Comincia a esaminare i propri ritmi, cercando quelli da metter fuori, nella speranza che
qualcuno possa afferrarli e attaccarsi ad essi. È come se ogni uomo fosse un atomo, fluttuante isolato
nello spazio; e ogni atomo stesse per emettere sonde verso gli altri atomi. Innumerevoli tentacoli di ritmo
cercano di di insinuarsi da ogni corpo vibrante, afferrandosi l'un l'altro. Molto lentamente, un solo,
fondamentale ritmo col quale, in un modo o nell'altro, tutti i musicisti possono unirsi, comincia a
emergere dal caos. […] È come se una molecola gigante prendesse forma dal Nulla. Le molteplici
relazioni tra le parti individuali di questa struttura la rendono un intero infinitamente più ricco delle
musiche individuali con cui il processo ha avuto inizio.]
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l'aggressività, il conflitto portato alle estreme conseguenze, un protratto rifiuto di
comunicare ed entrare in sintonia che sfocia in caotica disarmonia. E tuttavia, un tale
stato di guerra aperta non può concludersi che con la sconfitta di una delle parti in
gioco e il ripristino dello stato iniziale. Il secondo scenario possibile è l'impasse:

[…] the performer may find himself with nothing to do, nothing to say; he is surrounded by
Nothing, and in him there is Nothing122 (RZEWSKI 1968a, cit. in RZEWSKI 2009: 296).

È il caso in cui un musicista si ritrova senza idee, alla deriva in un contesto
musicalmente privo di interesse. Nello stallo, le cui cause possono essere
innumerevoli e dipendenti da stati mentali ed emotivi di uno o più membri dell'
“equipaggio”,  Rzewski descrive quattro  comportamenti possibili: 

a. essere distrutti; 
b. distruggere; 
c. indossare una maschera professionale; 
d. tornare al punto zero. 

a. Essere distrutti significa semplicemente abbandonarsi allo stallo e cessare ogni
attività; ciò comporta una deriva sostanzialmente dannosa per l'insieme, che dovrebbe
essere ridotta al minimo indispensabile. 
b. Assai più complesso è definire il significato del “distruggere”, che è illustrato da
Rzewski in termini metaforici e oracolari:

To destroy is to interpret Nothing as if were Something, out of which something else is to be
formed. Creation is mistaken for a negative force: The mind cannot see beyond the possibility of a
single, blinding act, which would bring nothingness in its wake123 (RZEWSKI 1968a, cit. in RZEWSKI

2009: 298).

Si tratta in pratica di assumere come concreto e reale lo stato presente della
performance – che è in realtà pura assenza di idee – e rispondere collocandosi al di
fuori di esso con un atto eclatante (gridare? percuotere con violenza? staccare la
corrente elettrica?) in grado di assorbire o disperdere il suono stagnante e decretare
un nuovo inizio. 
c. Indossare una maschera professionale significa, in un certo senso, ritirarsi
all'interno del proprio labirinto e mettere mano ai ferri del mestiere (o, se si vuole, ai
miti che ciascuno conserva nel proprio vissuto, nel proprio “organo mentale”),
rinunciare strategicamente all'autenticità e recitare provvisoriamente un ruolo,
inscenare una sorta di neo-classicismo individuale. 
d. Tornare al punto zero è riconosciuto da Rzewski come il comportamento più
122  [il performer può ritrovarsi con niente da fare, niente da dire; egli è circondato dal Nulla, e in lui c'è il

Nulla.]
123 [Distruggere è interpretare il Nulla come se fosse Qualcosa, fuori dal quale qualcos'altro sta per

formarsi. La creazione è scambiata per una forza negativa: la mente non è in grado di vedere al di là della
possibilità di un singolo, accecante atto che condurrebbe la Nullità nella sua scia.]
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auspicabile, perché implica un atto collettivo di ammissione dell'impasse e un ritorno
alla condizione di partenza, senza tuttavia la necessità che qualcuno si produca in un
atto distruttivo.

L'obiettivo di Spacecraft è semplice: creare musica, raggiungere l'armonia, la
gioia, attraverso un viaggio spirituale da una condizione di finitezza e solitudine in
cui gli individui occupano spazio ad una condizione di fusione ed empatia in cui il
gruppo crea esso stesso il suo spazio. Se ciò non avviene, si manifesta uno stato
collettivo di tristezza e struggimento: 

Three possible courses of the music have been described: The goal was achieved instantaneously,
through magic; it vas arrived at after a natural and necessary duration, through work; it was never
found at all. The third result will be as acceptable as the first two, because of its excellence; but
with the difference that it communicates sadness, whereas the others were joyous124 (RZEWSKI 1968a,
cit. in RZEWSKI 2009: 300).

Ma in nessun caso il “fallimento” può essere letto in termini di errore o cattiva
riuscita, altrimenti diverrebbe esso stesso idolo, immagine, compito meccanico da
eseguire, riflesso di una scrittura preesistente. 

A distanza di circa un decennio, è forse Teitelbaum a fornire dell'avventura di
Spacecraft la lettura più penetrante. Nel descriverne le affinità con alcuni degli esiti
delle sue personali ricerche sul biofeedback, Teitelbaum individua lucidamente gli
elementi caratterizzanti di Spacecraft: la ricerca interiore, la proiezione all'esterno di
tale ricerca attraverso i sistemi elettronici e il conseguente indebolimento della
percezione di sé come individualità, le relazioni intersoggettive, la progressiva
“accordatura” dell'insieme:

Proceeding neither from score, chart nor other external image, each musician rather carried on an
inner search through the recesses of his own consciousness. The images and experiences
encountered on this inner space journey were translated by the performers' gestures through
electronic instruments […] into highly amplified sounds fed back from spatially distant
loudspeakers – an electronically transformed “double” mirroring the performers' internal subjective
state. The unusual sensations of body trascendence and ego-loss that occurred in this music – and in
related bio-feedback experiences – seemed aptly described in a statement written several hundred
years earlier in the Jewish mystical texts of the Kabbalah: in a state of ecstasy a man “suddenly sees
the shape of his self before him talking to him and he forgets his self and it is disengaged from him
and he sees the shape of his self before him talking to him and predicting the future”. With five
musicians simultaneously engaged in the same activities – electronically mixing, intermodulating
with each other and issuing from the same loudspeakers – a process of non-ordinary communication
developed, guiding individual into collective consciousness, merging the many into the One.125

124 [Si possono descrivere tre possibili sviluppi della musica: l'obiettivo è raggiunto istantaneamente, per
magia; lo si raggiunge attraverso una durata naturale e necessaria, attraverso il lavoro; non lo si raggiunge
affatto. Il primo risultato sarà accettabile al parti degli altri due, a causa della sua perfezione, ma con la
differenza che esso comunica tristezza, mentre gli altri sono gioiosi.]

125 [Procedendo senza partitura né schemi né altra immagine esterna, ogni musicista portava avanti una
ricerca interiore attraverso i recessi della sua coscienza. Le immagini e le esperienze fatte in questo
viaggio attraverso lo spazio interiore erano tradotte dai gesti del performer tramite gli strumenti elettronici
[…] in suoni altamente amplificati rimessi in circolo attraverso altoparlanti spazialmente distanti – un
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(TEITELBAUM 1976: 37).

La lettura misticheggiante di Teitelbaum mette ulteriormente in evidenza come il
rituale di Spacecraft fosse altamente significativo per coloro che lo praticarono, ma
proprio per questo difficilmente condivisibile con un pubblico passivo. Trattandosi di
una forma simbolica complessa, Spacecraft si prestava naturalmente ad essere
ascoltato da un pubblico maturo e consapevole anche prescindendo dalle implicazioni
spirituali e rituali, su un piano meramente estetico, ed è per questo che l'opera
continua a comparire sui programmi di sala. Nondimeno, i musicisti erano
consapevoli che la pienezza di quell'esperienza non poteva essere vissuta se non nella
partecipazione attiva, e questo fu certamente un formidabile incentivo ad aprire  al
pubblico lo studio di via Peretti. 

Di Zuppa (o Soup o Free Soup) non esiste alcun testo-guida, né alcun tipo di
prescrizione. Nelle intenzioni del gruppo, il titolo avrebbe dovuto evocare un
complesso di sensazioni gradevoli:

The name Zuppa was choosen by the group, because it evoked a number of pleasing images:
something hot, good, basic, available to everybody; a sort of liquid into which you could throw
almost anything without spoiling it126 (Rzewski 1968d, cit. in RZEWSKI 2009: 304).

Anche se nella traduzione dall'inglese soup il termine non è al riparo da qualche
distorsione connotativa127, la metafora è perfettamente aderente alle intenzioni dei
suoi ideatori. Poiché Zuppa è il primo esperimento organico di coinvolgimento attivo
del pubblico nell'improvvisazione collettiva messo in atto da MEV, ognuno dei
possibili visitatori dello studio, che rimane aperto ogni sera per sei settimane tra il
settembre e l'ottobre del 1968, avrebbe dovuto trovare un ambiente accogliente,
incoraggiante, amichevole, tale insomma da sciogliere la diffidenza e la ritrosia ad
accogliere l'invito ad unirsi alla performance; perché ciò avvenisse, l'ospite doveva
sentirsi all'altezza dell'invito malgrado il dislivello professionale (quando non si
trattava di un musicista), e intuire che il suo contributo, per quanto semplice o
primitivo, non sarebbe stato sgradito agli altri né dannoso per la buona riuscita della

“doppio” trasformato elettronicamente che rispecchia lo stato soggettivo interno del performer. Le insolite
sensazioni di trascendenza corporea e perdita dell'ego che si verificavano in questa musica – e nelle
correlate esperienze di bio-feedback – sembravano descritte alla perfezione nell'enunciato scritto molti
secoli prima nei testi mistici della Kabbalah: in uno stato d'estasi, un uomo “improvvisamente vede la
forma del suo sé prima che gli parli e dimentica il suo sé e ne è svincolato e vede la forma del suo sé
prima che gli parli e predica il futuro”. Con cinque musicisti simultaneamente impegnati nelle stesse
attività – mixare elettronicamente, inter-modularsi l'un con l'altro e uscire dagli stessi altoparlanti – si
svolgeva un processo di comunicazione non ordinaria che guidava la coscienza individuale verso quella
collettiva, fondendo i molti nell'Uno.]

126 [Il nome Zuppa fu scelto dal gruppo perché evocava diverse immagini piacevoli: qualcosa di caldo,
buono, basilare, disponibile per tutti; una sorta di liquido in cui potevi gettare praticamente tutto senza
guastarlo.]

127 In effetti, la metafora della “zuppa” evoca in italiano una congerie casuale di ingredienti non
necessariamente piacevole né invitante.
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serata musicale.
Zuppa, osserva David Bernstein, non nasce dal nulla:

Rzewski was well aware of the activities of the Living Theatre […]. He had collaborated with
several of its members, particularly Steven Ben Israel whom he met in Berlin in 1964.
Improvisation and collaborative work were central to the Living Theatre's practice, and audience
participation was a crucial element of its now legendary piece Paradise Now128 (BERNSTEIN

2010b:12).

Paradise Now fornisce dunque un antecedente per tutte le sperimentazioni che
implicano il coinvolgimento diretto del pubblico nella performance; quella teatrale
non è certamente l'unica ascendenza cui ricondurre le attività collettive di MEV dal
1968 in poi; tuttavia essa chiarisce perché fenomeni come Zuppa o come The Sound
Pool non possono essere raccontati in termini esclusivamente musicali, non foss'altro
che per la centralità del tema dello spazio come elemento abitato da relazioni, non
riducibile a mero parametro. 

Creare musica è una funzione basilare dell'essere umano, nel cui esercizio
collettivo esso trova una soddisfazione spirituale, fisica ed intellettuale del tutto
autosufficiente che precede, antropologicamente e storicamente, la scissione del
musicista nel ruolo duplice di ascoltatore ed esecutore. Su questo assunto, MEV
propone con Zuppa qualcosa che sfugge a qualsiasi classificazione tradizionale e
richiama semmai l'assioma cageano secondo cui la musica non è ormai più dire e
ascoltare, ma fare. Non si tratta di un concerto o una serie di concerti, non è un'opera
conclusa replicata per sei settimane né un'opera che dura sei settimane. Coloro che si
affacciano allo studio di MEV godono della massima libertà di aggregarsi allo spazio
sonoro o restarne fuori, associarsi con altri o isolarsi; non esiste un soggetto terzo, un
destinatario al quale il suono generato dal gruppo è indirizzato come messaggio o
confezionato come oggetto di contemplazione estetica; il suono è spazio, i suoi
artefici si muovono all'interno di esso e ne sono gli unici e legittimi fruitori. Per i
musicisti, che aprono ogni sera lo studio e affidano senza riserve i loro strumenti
nelle mani di individui sconosciuti, Zuppa è un laboratorio permanente, un crogiolo
sempre acceso e costantemente alimentato dai contributi imprevedibili di visitatori
animati da intenzioni disparate – curiosi, volenterosi, scettici, scanzonati o
apertamente ostili.

Lo spazio destinato alle performance è un rettangolo di circa cinque metri per
quindici; nelle sere di maggiore affluenza vi si radunano fino a 35 persone, ma
ovviamente il numero di visitatori può essere molto più alto nell'arco di una serata. Il
rettangolo è diviso in due zone, una arredata con sedie, panche, cuscini sul pavimento
e un letto, destinata al pubblico; nell'altra, destinata ai musicisti, trovano spazio gli
strumenti più ingombranti (percussioni, un pianoforte), un microfono e due

128 [Rzewski conosceva bene le attività  del Living Theatre […]. Aveva collaborato con molti dei suoi
membri, in particolare con Steven Ben Israel che aveva conosciuto a Berlino nel 1964. Improvvisazione e
lavoro collettivo erano centrali nella pratica del Living Theatre, e la partecipazione del pubblico era un
elemento cruciale del suo ormai leggendario spettacolo Paradise Now.]
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altoparlanti agli angoli (ma Alvin Curran fa menzione di quattro “buoni
altoparlanti”). Su un tavolo rotondo al centro della stanza sono collocati gli strumenti
elettronici, mentre tutti gli altri strumenti sono sparsi per la stanza o appesi al soffitto.
All'ingresso nello studio, ciascuno può scegliere se prendere posto nell'una o nell'altra
zona della stanza; l'immaginario diaframma che divide le due zone è permeabile, e
l'obiettivo è quello di integrare i due gruppi l'uno nell'altro per ottenere alla fine un
corpo unico, armonico ed omogeneo. Grazie alla “ricetta” di Alvin Curran
conosciamo con esattezza la composizione dello strumentario. Curran distingue tra
strumenti “con strumentista” e strumenti liberi, i primi evidentemente destinati all'uso
esclusivo del gruppo, gli altri offerti alla libera iniziativa degli ospiti. Questa
distinzione non risponde a criteri di salvaguardia del patrimonio organologico della
casa: tra gli strumenti liberi figurano infatti anche pezzi costosi e delicati129. Non era
infatti pensabile tenere alla larga dagli strumenti “buoni” il pubblico, perché ciò
avrebbe significato porlo in una condizione di inferiorità, screditandone in partenza il
contributo all'insieme e creando a priori una gerarchia tra professionisti e dilettanti
omologa alla distinzione tra strumenti veri e strumenti-giocattolo, distinzione del
tutto incompatibile con i presupposti teorici di Zuppa. Ecco dunque la lista:

1 large steel drum
1 old upright piano (with player)
1 R.A. Moog Synthesizer (with player)
2 large resonant glass plates
1 A.G.I.P. five-liter lubricant can (empty)
1 East African thumb-piano
1 chromatic toy-piano
1 set of glass wind chimes (eight to forty centimeters in length)
3-4 TV aerial poles of varying lengths
6 diverse suspended cymbals
3 tuned Indian cymbals
3 camel-bells
1 set of bongos
2-4 old cow- or goat- bells
1 wood block
1 set of sleigh-bells
1 toy xylophone
3-4 slide-whistles of varying ranges
1 duck-call
1 English police-whistle
1 siren-whistle
1 Yugoslavian double pipe
4-5 assorted bird-calls
3 Jew's-harps
3 diatonic harmonicas
2 bandoneons

129 Pur senza enfasi, Rzewski non manca di sottolineare questo punto: [...] a large array of wind and string
instruments, both cheap and costly […] were strewn about.” (RZEWSKI 1968d: 304). [Era sparsa
tutt'intorno un'ampia collezione di strumenti a corda e a fiato, sia economici che costosi.]
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1 soprano trumpet (with player)
1 soprano sax (with player)
1 sopranino sax (with player)
1 violin (with player)
1 trombone (with player)
1 flügelhorn (with player)
Several assorted: pots, pans, metal covers, tin cans, springs, bells, metal sheets, percussion sticks
and mallets, plastic scrapers, ping-pong balls, and bottles
2 tape-recorders
1 radio
1 short-range radio transmitter and receiver
5 air-microphones
20 contact- microphones
microphone mixers
2 amplifiers
4 good loudspeakers130 (CURRAN 1969).

130  [1 grande steel drum
1 vecchio pianoforte verticale (con strumentista)
1 sintetizzatore R.A. Moog Synthesizer (con strumentista)
2 ampie lastre di vetro risonanti.
1 latta di olio lubrificante A.G.I.P. da cinque litri (vuota)
1  thumb-piano dell'Africa orientale
1 pianoforte giocattolo cromatico
1 set di wind-chimes di vetro (da otto a quaranta centimetri di lunghezza)
3-4 antenne televisive di varia lunghezza
6 piatti sospesi diversi
3 piatti indiani intonati
3 campanacci da cammello
1 set di bongos
2-4 vecchi campanacci da mucca o da capra
1 wood block
1 set di  sleigh-bells
1 xilofono giocattolo
3-4  fischietti a coulisse di varia estensione
1 richiamo per anatre
1 fischietto da poliziotto inglese
1 fischietto a sirena
1 doppio flauto iugoslavo
4-5 richiami assortiti per uccelli
3 arpe ebraiche
3 armoniche diatoniche
2 bandoneon
1 tromba soprano  (con strumentista)
1 sax soprano (con strumentista)
1 sax sopranino (con strumentista)
1 violino (con strumentista)
1 trombone (con strumentista)
1 flicorno (con strumentista)
Assortiti: pentole, padelle, coperchi metallici, latte, molle, campane, lastre metalliche, bacchette e 
mazzuoli da percussione, raschietti di plastica,  palle da ping-pong e bottiglie. 
2 registratori
1 radio
1 ricetrasmittente a corto raggio

153



Un'attività di gruppo e aperta come Zuppa era soggetta agli innumerevoli pericoli
connessi al coinvolgimento di sconosciuti in qualcosa di estremamente fragile. Il
primo fenomeno rimarchevole riscontrato da Rzewski – che di Zuppa traccia
un'analisi più centrata sui comportamenti e sulle interrelazioni sociali che su dettagli
di ordine tecnico-musicale – è l'atteggiamento difensivo che il musicista oppone
d'istinto verso quella che percepisce come una indebita intrusione; al contrario,
accade facilmente che il pubblico varchi spontaneamente la soglia e finisca per
sopraffare il gruppo dei musicisti con canti e suoni. Ma non è l'evenienza più
desiderabile, perché ne risulta una coralità superficiale ed effimera:

It's easy to provoke an audience into playing and singing, easy to create the illusion of a momentary
community. People have a strong desire to move and make sound, to rush headlong and unthinking
into what seems a delightful party game, rather than take the trouble to listen carefully and reflect
upon what they hear. The problem seems to be, once one gets involved in this hazardous business,
rather how to help this natural desire to find its way into fruitful channels, than how to unleash it131

(RZEWSKI 1968d, in RZEWSKI 2009: 306).

Occorre tuttavia rammentare  che il desiderio incontrollato di prorompere in suoni e
canti, indipendentemente dalle strategie messe in opera per instradarlo e renderlo
fecondo, è la fonte primaria di energia senza la quale nessuna musica collettiva
sarebbe possibile. La constatazione di Rzewski non deve essere letta come un
moralistico richiamo alla rieducazione delle masse ma, poiché l'obiettivo è sempre la
creazione di una musica che sia significativa per coloro che la producono, piuttosto
come la lucida constatazione che una tale musica non può essere che il frutto di un
lavoro paziente, mai autoritario, basato sulla fiducia e sul rapporto diretto tra persone,
che è l'ingrediente basilare della musica di MEV:

The music of MEV is improvised by a number of persons acting freely and independently of one
another without a score, without a composer, and without “rules”. This means that these persons,
lacking the support of an image external to this process, which everybody can refer to and follow,
are dependent upon a less tangible, more personal relation to one another than score or composer
can provide, in order to imbue the music with meaningful coherence and direction. One could call
this relation “friendship”. If this friendship is absent or unstable, then the music becomes
precarious, or dull. […] Any unfriendly act on the part of some individual threatens the strength of
the music we are all trying to create. So we try to preserve as friendly and open a relation to one

5 microfoni panoramici
20 microfoni a contatto 
mixer microfonici
2 amplificatori
4 buoni altoparlanti”.] 

131 [È facile provocare il pubblico a cantare e suonare, facile creare l'illusione di una momentanea comunità.
La gente ha un gran desiderio di muoversi e fare suono, di gettarsi a capofitto e senza pensare in quello
che sembra un divertente gioco di società, anziché assumersi l'onere di ascoltare attentamente e riflettere
su quello che ascoltano. Una volta che ci si trovi coinvolti in questo gioco rischioso, il problema sembra
essere più come aiutare questo desiderio naturale a trovare la sua strada in canali fruttuosi, che come
sbrigliarlo.]
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another as possible. Now the poeple in the audience are not necessarily our friends. We may be
personally acquainted with them, or not; and this surely makes a difference. But whether or not they
are our friends, the fact remains that some individuals will, on occasion and whitout invitation, take
the initiative of joining  with us in the making of the music – sometimes in friendly, sometimes in
unfriendly ways. And our personal reaction to such gestures are often completely unrelated to the
question of our acquaintance with these people, and to our normal emotional attitudes toward them
in non-performance situations. Strangers and non-musicians can make the most beautiful sounds,
momentarily inspired to do just the right thing, just as friends are capable of making the most
appalling blunders132(RZEWSKI 1968d, cit. in RZEWSKI 2009: 306).

L'evenienza più propizia all'armonica mescolanza degli ingredienti procede in senso
contrario all' “invasione” dello spazio dei musicisti da parte del pubblico, e consiste
appunto in una blanda forma di violazione dello spazio privato dell'ascoltatore da
parte di uno dei musicisti; riveste infatti un ruolo fondamentale la figura del
“suscitatore” che si muove all'interno del gruppo allo scopo di attrarre a sé – alla sua
proposta musicale – l'ascoltatore incerto. Si tratta di una forma di seduzione che, nel
più auspicabile dei casi, determina l'assimilazione nella “pasta sonora” corrente di
una componente nuova che si armonizza con essa e la arricchisce:

The player approaches his partner from the side. He imagines the invisible boundary dividing the
partner's personal and private space, in which he himself is moving, and moves gently up against it.
The player, his partner and the other players form a triangle. This triangle can be indicated through
sound, gesture, eye-movements.
The player performs a private concert for his chosen partner. He has penetrated into the intimate
space of another person. This person's attention may be divided between what is happening in his
immediate vicinity and the music that is coming from the stage. The player does not attempt  to
substitute one for the other, but to create an additional dimension to the music. His private concert is
a form of counterpoint. That is the sense of the triangle133  (RZEWSKI 1968d, cit. in RZEWSKI 2009:

132 [La musica di MEV è improvvisata da un certo numero di persone che agiscono liberamente e
indipendentemente l'una dall'altra senza una partitura, senza un compositore, e senza “regole”. Ciò vuol
dire che queste persone, in mancanza di un'immagine esterna a questo processo da seguire e a cui fare
riferimento, dipendono da una relazione reciproca meno tangibile, più personale di quella che una
partitura o un compositore può fornire, in modo da infondere nella musica una coerenza e una direzione.
Si potrebbe chiamare questa relazione “amicizia”. Se questa amicizia è assente o instabile, la musica
diviene precaria o noiosa.  […] Qualsiasi atto non amichevole da parte di un individuo minaccia la forza
della musica che stiamo cercando di creare. Così cerchiamo di preservare una relazione reciproca più
amichevole e aperta possibile.  Ora, le persone nel pubblico non sono necessariamente nostri amici.
Potremmo essere in confidenza con loro, oppure no; e questo sicuramente determina una differenza. Ma
che siano o no nostri amici, resta il fatto che alcuni individui, occasionalmente e senza invito, vogliono
prendere l'iniziativa di unirsi a noi nel fare musica – con modi talvolta amichevoli, talvolta no. E la nostra
reazione personale a tali gesti è spesso del tutto irrelata alla questione della confidenza che abbiamo con
queste persone, e ai nostri normali atteggiamenti emotivi verso di loro in una situazione non musicale.
Estranei e non-musicisti possono creare i suoni più belli, momentaneamente ispirati a fare semplicemente
la cosa giusta, così come amici sono capaci di commettere gli errori più spaventosi.]

133  [Il suonatore avvicina il suo partner dal fianco. Egli immagina un confine invisibile che lo divide dallo
spazio personale e privato del partner, in cui si va ad inserire egli stesso, e vi si fa strada con delicatezza.
Il suonatore, il suo partner e altri suonatori formano un triangolo. Il suonatore esegue un concerto privato
per il partner prescelto. Egli è penetrato nello spazio intimo di un'altra persona. L'attenzione di questa
persona può essere divisa tra ciò che accade nelle sue immediate vicinanze e la musica che arriva dal
palco. Il suonatore non tenta di sostituire l'uno con l'altro, ma crea una dimensione aggiuntiva alla musica.
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314).

Nella pluralità di “triangoli”, che determina una correlativa pluralità di punti di
ascolto, la forma simbolica rappresentata in Zuppa esprime una delle sue
caratteristiche di maggiore innovazione rispetto alle formule consuete del concerto:
non esiste una sola musica che fluisce unidirezionalmente dal palco alla platea, ma
una molteplicità di musiche differenziate dalla mobilità dei piani sonori e dalla
mutevolezza dei rapporti figura/sfondo. Al termine del “concerto privato” (il limite
non è stabilito da una durata o da un gesto convenzionale, ma soltanto dall'intuito del
musicista che tenta di stabilire una relazione empatica con l'ascoltatore) viene offerto
all'ascoltatore uno strumento. Si tratta di un gesto ricco di implicazioni simboliche,
una sorta di sacrificio in cui il musicista professionale rinuncia al proprio primato (e
al proprio strumento) in vista di un'armonia di ordine superiore, la cui piena
realizzazione coincide con l'assorbimento del numero maggiore possibile di
ascoltatori nel gruppo dei partecipanti attivi e la ricomposizione della molteplicità in
un tessuto sonoro gratificante e unitario. L'ascoltatore può reagire in vari modi al
dono e inscenare una breve e intensa liturgia in cui il “suscitatore” deve fare in modo
che il dono sia accettato; l'offerta sacrificale del “suscitatore”

[…] may be accepted or refused. The partner may feel that he is being tricked. He may accept the
offering, taking the instrument in his hands, but then not do anything with it. He may say: “I don't
know how”; “I am not competent”. The player replies firmly, smiling: “Make one sound.” The
partner makes a sound, artlessly, as if to probe his incompetence. The player nods his head and says:
“That was the first sound. Now another sound”. “Another”. And so on. He indicates to his partner
that the sounds he is making are a part of the music. The partner continues to play. The player
leaves the scene134  (RZEWSKI 1968d, cit. in RZEWSKI 2009: 314).

Non sempre l'ascoltatore è disposto a farsi coinvolgere, e il “suscitatore” non deve
insistere: non tutti i semi danno frutto, non tutti i fuochi attecchiscono, e al suono
complessivo non giova un contributo che l'ospite percepisce come estorto o
semplicemente inutile. L'azione dei musicisti può anche essere indiretta, occulta, e
configurarsi come una sorta di contagio, una suggestione subliminale che si propaga
come un fuoco: “The stoker is a phantom lurking in the corner of one's vision, who
vanishes when one turns to look for him. Only fragments of his music are caught as
he passes by”135 (RZEWSKI 1968d: 316). Malgrado il processo di assorbimento del
pubblico nell'orchestra sia una parte determinante della forma stessa di Zuppa, al

Il suo concerto privato è un contrappunto. Questo è il senso del triangolo.]
134  [può essere accettato o rifiutato. Il partner potrebbe avere l'impressione di essere ingannato. Potrebbe

accettare l'offerta, prendere lo strumento nelle sue mani, ma non fare niente con esso. Egli potrebbe dire:
“Non so”, “Non sono competente”.  Il suonatore risponde con fermezza, sorridendo: “Fai un suono!”. Il
partner fa un suono, senza arte, come per dimostrare la sua incompetenza. Il suonatore fa un cenno con la
testa e dice: “Questo era il primo suono. Ora, un altro suono”. “Un altro”. E così via. Egli fa notare al suo
partner che il suono che sta producendo è parte della musica. Il partner continua a suonare. Il suonatore
abbandona la scena.]

135  [Il suscitatore è un fantasma in agguato all'angolo del campo visivo, che svanisce quando ci si gira per
guardarlo. Solo frammenti della sua musica sono catturati quando egli passa.”]
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termine del quale il flusso musicale scorre continuo e libero, non viene mai a
mancare, nell'analisi di Rzewski, un riferimento metonimico al “palco” come sede di
una componente identificabile di tale flusso, sia pure progressivamente destituita di
qualsiasi primato:

The audience is now an element of the orchestra. The listeners may play if they choose to, and
many choose to. This was the prelude to a symphony in which everyone may partecipate, each
using his own means and judgement. Everyone is free. There are no rules. The music on the stage is
no longer central; it is merely one element among others 136(RZEWSKI 1968d, cit. in RZEWSKI 2009:
316).

Anche quando l'analisi si sposta dai soggetti  alle strutture musicali, tali forme
e strutture non possono essere descritte che come processi dinamici, evoluzioni di
relazioni. Rzewski osserva due forme in reciproca interferenza: l'amplificazione e il
feedback. L'amplificazione è un processo di aggregazione progressiva di individui
intorno ad un nucleo primario di pochi esecutori. I nuovi aggiunti non fanno che
riprendere gli elementi articolativi che compongono l'identità sonora del nucleo
primario, accrescendone l'ampiezza senza alterarne la tessitura. In questo caso il
feedback gioca un ruolo di rinforzo del segnale originario; ciò accade con più
probabilità se il nucleo primario esercita un'azione di controllo e indirizzamento
dell'attività dei nuovi aggiunti. Se questa è lasciata a se stessa, si può determinare
invece l'emergenza di un flusso sonoro completamente indipendente:

[…] audience activity may be regarded as form of feedback, whether is introduced, whether
voluntarily or not, by the musicians, and which, if brought under control, may be used to regenerate
the original signal; or which, if left to itself, may develop into an oscillation quite independent of
the originally intended function137 (RZEWSKI 1968d, cit. in RZEWSKI 2009: 308).

Zuppa è un passo concreto verso quella virtuale estensione del gruppo alla
molteplicità indeterminata del pubblico che costituisce il gesto artistico più forte
compiuto da MEV tra il 1968 e il 1970. La formula di Zuppa altera in modo
profondo la nozione corrente del “fare musica”, in relazione al tempo e alle funzioni
coinvolte, tanto da risultare sotto molti aspetti l'esito estremo e ineguagliato di una
ricerca antropologica non meno che musicale. Consegnare la propria identità
musicale nelle mani di sconosciuti è un rischioso atto di fiducia; nondimeno, Zuppa
presenta tre importanti fattori di contenimento del rischio138: 

136  [Adesso il pubblico è un elemento dell'orchestra. Gli ascoltatori possono suonare se lo scelgono, e molti
lo scelgono. Questo era il preludio a una sinfonia in cui ognuno può partecipare, usando i propri mezzi e il
proprio giudizio. Ognuno è libero. Non ci sono regole. La musica sul palco non è più centrale; è solo un
elemento tra gli altri.]

137 [l'attività del pubblico potrebbe essere considerata come forma di feedback, se è presentata
(volontariamente o no) dai musicisti, e che, se tenuta sotto controllo, può essere usata per rigenerare il
segnale originario; o che, se lasciata a se stessa, può evolversi in una oscillazione abbastanza indipendente
dalla funzione pensata inizialmente.] Le nozioni di “segnale” e “funzione” devono essere intese,
naturalmente, come metafore del flusso sonoro e del profilo articolativo che lo identifica.

138 Trascuriamo qui i casi in cui la performance ha avuto luogo fuori dallo studio di via Peretti, come nel
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1) il gruppo si muove sul territorio familiare del proprio studio;
2) è il gruppo che decide quali strumenti  lasciare a disposizione dei visitatori; 
3) il flusso dei visitatori, per quanto intenso, è distribuito nel tempo e limitato

dagli spazi a disposizione. 

Con The Sound Pool, questi filtri vengono coraggiosamente rimossi.

The Sound Pool è un'attività musicale collettiva; il pubblico è incoraggiato a
portare con sé gli strumenti; non è facile tradurre in italiano il termine pool senza
perdere alcune delle sue sfumature semantiche; nel programma di sala del concerto
del 13 giungo 1969 alla Sala Casella compare l'invito a portare i propri suoni e
gettarli nella “fonte comune” (FCurran 58), ma in 'pool' sono comprese
simultaneamente l'idea di contenitore, sorgente, aggregato di elementi eterogenei,
bacino di raccolta. Alvin Curran rievoca le performance del 1969 e spiega anzitutto
che cosa The Sound Pool non era:

These were not Jam- Sessions nor Happenings (both of which are based on determinate themes and
structures), but collective music events for many people (usually 50 or more) which, after an initial
launching by MEV's catalytic example, inevitably developed into independent throbbing dense
polyphonies, multiple walls of sound of any color, speed, density and feeling. The SOUND POOL
was often enacted in large rooms, where groups of musicians could form casually, play
independently and dissolve into other groups, where individuals could wander from place to place
playing offhandedly with an anonymous passerby or stopping to join in a small or large ongoing
pocket of music. In short, a sea of freely mutating human symphonies which could at certain
moments bring to mind a Cage "Music Circus," a Pauline Oliveros "Meditation", or even a Globe-
Unity mass improv[isation], though none of those models suffice to describe the levels of ecstasy or
life-threatening chaos generated during some of them139 (CURRAN 2000: 51).

L'apporto di un pubblico non selezionabile e non prevedibile escludeva l'impiego di
qualsiasi forma di traccia, partitura, copione. Nella rievocazione di Curran, la libertà
assoluta, il rifiuto di ogni imposizione da parte della tradizione e di ogni gerarchia
sembrano la sola chiave di lettura plausibile per definire e interpretare quelle che in
molte occasioni furono pure esplosioni di energia collettiva e incontrollata:

caso della serata all'Attico.
139 [Queste non erano né jam session né happening (entrambi basati su determinati temi e strutture), ma

eventi musicali collettivi per molte persone (di solito 50 o più) che, dopo un lancio iniziale sull'esempio
catalizzante di MEV, si evolvono inevitabilmente in dense e pulsanti polifonie, muraglie multiple di
suono di ogni colore, velocità, densità e sentimento. SOUND POOL  si svolgeva spesso in ampi spazi,
dove  gruppi di musicisti potevano formarsi casualmente, suonare indipendentemente e dissolversi in altri
gruppi, dove gli individui potevano girovagare da un luogo all'altro suonando senza preavviso con un
passante anonimo o fermandosi per aggregarsi a un frammento ristretto o esteso di musica in corso.  In
breve, un mare di cangianti sinfonie umane che potrebbe a tratti ricordare il “Music Circus” di Cage, una
“Meditation” di Pauline Oliveros, o anche una improvvisazione di massa della Globe Unity, anche se
nessuno di questi modelli è sufficiente a descrivere i livelli di estasi o di caos minaccioso che si generava
in alcune di esse.]
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These were musics characterized above all by a shocking absence of authority or leadership, which
at times shocked even us. They were based on the principle that anyone making any sound in any
way (alone or in company) could consider this act to be an act of spontaneous music-making. I am
not speaking here of "improvisation," which I consider to be a highly specialized artistic behavior,
but am merely describing what might be the most fundamental, perhaps primordial level of musical
consciousness and state of collective-spontaneous sounding together. Thus anonymous individuals
in the act of collective liberation became their own musics, and the SOUND POOL was the sum of
all of them - as if in a mass spontaneous urban psychodrama. This work - a radical assault on the
sacred cows of bourgeois culture - was at once an act of temporary suicide for the music of the
"closed" group and at the same time an act which raised the collective music concept to its most
dangerous and unstable experimental limits; it further precipitated an intense debate among core
MEV members, – a debate which centered on the nature of music, composition, improvisation and
the social limits of these newly created music rituals. To balance the musical needs and sanity of the
group a plan emerged where we would divide an evening in two parts: the first focusing on open-
form compositions - often works of our own; and the second part, usually initiated by Christian
Wolff's "Sticks," would lead to the "Sound Pool" proper140 (CURRAN 2000: 53).

Malgrado le testimonianze dei protagonisti concordino nel riconoscere in Sound Pool
il più alto grado di anarchia e un'energia acustica spesso primitiva e tellurica, “a
Dionysian revolt against a cold-blooded technocracy”141, l'inprovvisazione si basa su
un testo-guida redatto da Rzewski in cui essa è descritta – e prescritta – in termini
musicali convenzionali quali pulsazione di base, tema, solista (RZEWSKI 1970: 14). Ma
si tratta di metafore destinate a rendere comunicabile un processo e, ancora una volta,
un sistema di interrelazioni – quello che già nel 1967 Allan Bryant aveva definito il
“contrappunto delle personalità” (MUSICA ELETTRONICA VIVA 1967: 103) – in cui
l'esperienza soggettiva conta assai più delle tecniche strumentali e dei linguaggi. Nel
testo di Rzewski, Sound Pool è definito

[…] a free improvisation session whose limits are undefined. It is left open at both ends and in the
middle. Any sound might be part of the music, depending on how you hear it142(RZEWSKI 1970: 14).

140  [Queste erano musiche caratterizzate soprattutto dall'assenza sconvolgente di autorità o leadership, che a
volte sconvolgeva anche noi. Erano basate sul principio che chiunque produca qualsiasi suono in qualsiasi
modo (da solo o in compagnia) può considerarlo un atto musicale spontaneo. Qui non sto parlando di
“improvvisazione”, che considero un comportamento artistico altamente specializzato, sto solo
descrivendo quello che potrebbe essere il più fondamentale, forse primordiale livello di coscienza
musicale e stato di produzione sonora spontanea e collettiva. Così individui anonimi nell'atto di
liberazione collettiva diventavano essi stessi la loro musica, e Sound Pool era la somma di tutti loro –
come in uno spontaneo psicodramma urbano di massa. Questo lavoro – un attacco radicale alle vacche
sacre della cultura borghese – era al tempo stesso un atto di suicidio temporaneo della musica del gruppo
e un innalzamento del concetto di musica collettiva ai suoi più pericolosi e instabili limiti sperimentali;
esso suscitò un ulteriore e intenso dibattito all'interno del nucleo dei membri di MEV – un dibattito
centrato sulla natura della musica, della composizione, dell'improvvisazione e dei limiti sociali di questi
rituali musicali di nuova creazione. Per bilanciare le esigenze musicali e la salute del gruppo si fece strada
un piano secondo il quale avremmo diviso la serata in due parti: la prima concentrata su composizioni a
forma aperta – spesso lavori nostri; e la seconda parte, di solito introdotta da Sticks di Christian Wolff,
avrebbe condotto al Sound Pool propriamente detto.]

141 [Una rivolta dionisiaca contro la tecnocrazia a sangue freddo.]
142  [… una sessione di libera improvvisazione i cui limiti erano indefiniti. Essa è aperta alle sue estremità e

nel mezzo. Qualsiasi suono potrebbe essere parte della musica, in base a come lo si ascolta.]
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Rzewski raccomanda allo sconosciuto portatore di suoni di ascoltare con attenzione
quanto avviene intorno a lui, e di entrare nel suono con il proprio strumento soltanto
quando sente che è il momento giusto. Un indispensabile atto di fiducia e al tempo
stesso un severa investitura di responsabilità. Poiché non ci sono direttori né
gerarchie, l'equilibrio generale può essere garantito solo a livello molecolare, secondo
un codice di condotta basato sul rispetto e l'affidamento reciproco; la prevaricazione e
la prepotenza, esercitate sotto forma di potenza acustica ai danni dei suoni più deboli,
sono fortemente deplorate, così come l'incapacità di ascoltare e, di quando in quando,
di scegliere il silenzio come forma di partecipazione al tempo elegante ed estrema.

Oltre al silenzio attento, in cui trovano spazio sia l'ascolto sia la preparazione al
proprio ingresso attivo nel pool, Rzewski prevede altre due forme possibili di
partecipazione:

2. l'accompagnamento: il suono prodotto è pensato per accogliere il suono altrui
come su un bordone o uno sfondo. Esso non può contrapporsi al suono che
vuole accompagnare né per potenza acustica né per articolazione, ma deve
porsi al di sotto di esso valorizzandolo e lasciandolo in primo piano. Sequenze
ripetitive, drones, suoni lunghi e semplici si prestano meglio di altri a questa
funzione, tuttavia è sempre la sintesi della memoria a determinare se un suono
conserva nel tempo tratti tali da imporlo all'attenzione oppure arretra
nell'indifferenza dell'assuefazione;

3. l'assolo: un suono che prevale sugli altri o, in qualche modo, li determina. Il
suono prevalente sarà dotato di un profilo riconoscibile, di un'identità forte,
probabilmente anche di una sintassi interna, di mobilità e capacità evolutiva
tale da mantenerlo sempre in primo piano rispetto ai suoni-accompagnamento.
Rzewski non esita a definire questo tipo di suono “a thematic statement”143

(RZEWSKI 1970).

La struttura figura/sfondo che Rzewski sembra qui voler legittimare come un
universale della funzione musicale – al pari di accumulazione e rarefazione, tensione
e distensione ecc. – può essere descritta efficacemente in termini di “flussi” (stream)
che, secondo le teorie della Auditory Scene Analysis (BREGMAN 1990) articolano la
percezione nel tempo degli eventi sonori simultanei secondo processi di
aggregazione/segregazione e isolamento/accorpamento, e ne determina il
posizionamento gerarchico nella percezione. Così, la distinzione tra suoni “tematici”
e suoni di “accompagnamento” si configura come contrapposizione tra flussi in grado
di mantenersi distinti nella percezione e, al tempo stesso, polarizzati in modo da
assicurare ad uno solo di essi la funzione di “figura” rispetto all'altro, che assume così
il ruolo di “sfondo”. La preoccupazione di mantenere sempre udibili anche i suoni più
deboli e il primordiale dualismo funzionale tra flusso-figura e flusso-sfondo trovano
significativi precedenti nelle Work Songs, una raccolta di partiture testuali messa

143 [una dichiarazione tematica.]

160



insieme da Rzewski nel 1968. Così, se in Symphony l'idea portante è quella di un
drone vocale costante su frequenze relativamente basse su cui si stagliano alcune
delle sue armoniche con carattere episodico, in Street Music il rapporto tra i livelli dei
suoni adiacenti (prodotti cioè nelle vicinanze l'uno dell'altro) diventa il criterio stesso
dello sviluppo nel tempo della composizione e delle scelte operative dello
strumentista. (RZEWSKI 1969, cit. in RZEWSKI 2009: 286, 290).

Durante la performance, i partecipanti sono invitati a formare gruppi, a
muoversi nello spazio comune formando di continuo nuove aggregazioni e cercando
costantemente di capire se è in corso un assolo da sostenere o se il momento è
propizio per iniziare essi stessi un assolo. Benché sia inevitabile che sorgano
incompatibilità ed antipatie – The Sound Pool è in fondo una sorta di allegoria della
comunità umana – queste dovrebbero essere sempre risolte aprendosi all'altro e
tentando di volgere la diffidenza e l'incomprensione in un'occasione  per librarsi sul
proprio labirinto, come accadeva in Spacecraft, ed entrare nel labirinto dell'altro. Il
conflitto sarà sempre l'ultima opzione, l'imposizione autoritaria sempre evitata:

If somebody is playing something you don't like, stop what you are doing and listen to him for
awhile, then try playing with him. If somebody seems to be playing too loudly, try to find another
location in the room where you can hear better. If somebody plays very loudly for a long time, to
the general irritation of many people – Tubby the Tuba – indicate to him in some way that he is
taking up too much space. Avoid, however, telling other people to stop144 (RZEWSKI 1970: 14).

La distinzione tra professionisti e dilettanti non trova spazio nel pool; tuttavia,
Rzewski ammette la possibilità che possano prendere parte alla performance
musicisti “forti” e musicisti “deboli”: appartenere alla prima categoria non costituisce
titolo di merito né di privilegio, ma investe di responsabilità supplementari. Il
musicista “forte” dovrà infatti adoperarsi per animare i gruppi esitanti e fiacchi,
assumendo preferibilmente il ruolo di accompagnatore; fornirà il “clock” dove è
necessario, aiuterà i più impacciati ad uscire dalla palude, eserciterà un'azione di
coordinamento discreta ma incisiva. 

Bisogna ammettere che questo programma di auto-regolazione dell'organismo
musicale cui ogni pool dà vita non è sempre seguito alla lettera145 – la libertà è un
valore fondante e il programma ammette implicitamente la propria sconfessione; in
molti casi le ragioni della musica vengono completamente eclissate dalle ragioni del
grido, e la pulsazione ossessiva e primigenia sembra prevalere su ogni altra modalità
di espressione sonora. Spesso momenti di raffinata sospensione timbrica si alternano
a momenti di straordinaria brutalità, come nel caso dell'unica incisione disponibile di
Sound Pool (The Sound Pool, BYG Records 529-326, 1970); nelle due tracce

144  [e se qualcuno sta suonando qualcosa che non ti piace, smetti di fare quello che stai facendo e ascoltalo
per un po', poi cerca di suonare con lui. Se ti pare che qualcuno stia suonando troppo forte, cerca un'altra
posizione all'interno della stanza dalla quale possa sentire meglio. Se qualcuno suona molto forte a lungo,
al punto di suscitare una irritazione generale – Tubby la Tuba – fagli capire che si sta prendendo troppo
spazio. Evita comunque di dire a qualcuno di smettere.]

145 Basti pensare all'invito, qualche volta disatteso, a produrre suoni su pavimenti, muri e mobili prestando
attenzione a non arrecare danni. (RZEWSKI 1970: 13)
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monofoniche che occupano i due lati dell'album è tuttavia chiaramente avvertibile la
profondità di uno spazio che non si esaurisce in un “palco” (inteso come sorgente
unidirezionale del flusso musicale) percepito dall'esterno e in blocco, ma si estende
come un paesaggio variabile, in una molteplicità di centri in cui il punto d'ascolto è
sempre interno ad una geografia sonora cangiante, costantemente ridefinita:

In this agglomeration of individuals it is not important to be together all the time, to do the same
things at the same time – just as there is no reason why everybody should have to work from nine to
five; we may be able to achieve our purpose (good music) more efficiently by avoiding such
uniformity – by “letting a hundred flowers bloom”146 (RZEWSKI 1970: 14).
 
La musica di Sound Pool, conclude Rzewski, non si propone di essere noiosa o
dolorosa, ma non è necessariamente piacevole o spiacevole. Il suo scopo è essere
veritiera: “It may tell us something about how we relate to one another.”147 (RZEWSKI

1970: 14). 
The Sound Pool segna il limite oltre il quale la ricerca iniziata con Spacecraft

non trova spazio per ulteriori estensioni. Una volta trasferita quella che potremmo
definire la “funzione performativa” del fatto musicale dal gruppo numericamente
limitato e definito alla moltitudine incalcolabile, il processo è compiuto. Perché il
processo, con la rappresentazione più o meno metaforica delle relazioni umane che
esso inscena, è l'essenza stessa – il “fondo” cui allude Alvin Curran – del sound pool:

What was revolutionary in our vanguard music was the process, even more than the product. The
music began as it ended, based on telepathic signals. It did not matter what found objects we
rubbed, scratched or banged on, what we blew into or how, what we dropped on the floor or beat on
the walls, what instruments we played conventionally or unconventionally, what home-made or
sophisticated electronic circuitry was employed etc etc, what mattered is that we did it, 'punto e
basta,' that the urgency of the moment to focus our collective attentions onto a challenging act of
spontaneous creation was what mattered. Whether the music was tonal or atonal or microtonal,
repetitive or disjunct or fragmented, sequential or continuous or sweet/sexy or abrasive, violent or
disgusting, banal or even idiotic mattered little, in comparison to the singular task of keeping the
musical energy high and unified, efficient and in constant motion148 (CURRAN 2000: 54).

146  [In questa aggregazione di individui non è importante essere insieme per tutto il tempo, fare le stesse
cose allo stesso tempo – proprio come non c'è ragione per cui tutti debbano lavorare dalle nove alle
cinque; possiamo raggiungere il nostro obiettivo (della buona musica) con più efficacia evitando una tale
uniformità – 'lasciando che sboccino cento fiori'.]

147  [Potrebbe dirci qualcosa a proposito di come ci mettiamo in relazione l'uno con l'altro.]
148 [Nella nostra musica d'avanguardia ciò che c'era di rivoluzionario era il processo, assai più che il

prodotto. La musica iniziava come finiva, basata su segnali telepatici. Non importava quali oggetti trovati
strofinassimo, grattassimo o picchiassimo, in cosa soffiassimo o come, cosa lasciassimo cadere sul
pavimento o battessimo sui muri, quali strumenti suonassimo in modi convenzionali o anti-convenzionali,
quali circuiti elettronici fatti in casa o sofisticati usassimo ecc., quello che importava era che lo facessimo,
'punto e basta', l'urgenza del momento di concentrare la nostra attenzione collettiva su un atto
impegnativo di creazione spontanea era quello che importava. Che la musica fosse tonale, atonale o
microtonale, ripetitiva o episodica o frammentaria, sequenziale o continua, o dolce/sexy o ruvida, violenta
o disgustosa, banale o anche idiota importava poco, in confronto al compito singolare di mantenere
l'energia musicale alta e unita, efficiente e in movimento costante.]
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6. L'improvvisazione. Questioni ideologiche ed estetiche.

Si è già accennato a come, a differenza di Teitelbaum, Rzewski e Curran, tutti
provenienti dalla Ivy League149, Jon Phetteplace avesse concluso i suoi studi senza
frequentare l'università e, di conseguenza, senza usufruire delle borse di studio che
avevano portato in Europa i suoi compagni e molti altri giovani musicisti americani.
Si tratta di un dato biografico di cui non sottovalutare le conseguenze, se si pensa che
mentre i tre laureati sarebbero tornati presto o tardi all'università come docenti,
Phetteplace – inquieto e trasversale sperimentatore, interessato alle arti grafiche e alla
fotografia non meno che alla musica – avrebbe abbandonato definitivamente la
musica dagli anni Settanta in poi. In seno a MEV, la diversa storia personale di
Phetteplace si riflesse in una dissonanza difficilmente conciliabile tra le sue posizioni
e quelle dei compagni riguardo al valore da attribuire alle abilità tradizionali del
musicista colto (tecnica compositiva, virtuosismo, equilibrio nell'improvvisazione) e
al tema, ampio quanto spinoso, della “libertà” nel corpo dell'improvvisazione
collettiva. La posizione del gruppo, da Avanguardia Musicale 1 e 2 a Zuppa, si fa via
via più intransigente e radicale. Curran annota nel 1976:

For two years the MEV studio became the scene of an intense musical and social (political)
struggle, which took place on many levels. The individual and the collective were pitted against one
another – any of us who still harbored ideas of being composers had to compose quietly on the side.
The exclusion of non-group members from playing became taboo itself. At first, musicians only
were admitted to sit in: finally, “non-musicians”, wives and children were let in150 (CURRAN 1976).

Se la musica è un “diritto umano universale” in quanto forma espressiva primaria e
antecedente qualsiasi forma di commercializzazione e spettacolarizzazione (CURRAN

2000: 86), la formazione universitaria diventa piuttosto un fardello di cui liberarsi che
un patrimonio da valorizzare; in questo modo si chiarisce ulteriormente la scelta da
parte di Rzewski  – fortunatamente transitoria –  di voltare le spalle al pianoforte in
favore di un suo simulacro in vetro amplificato. Phetteplace è l'instancabile
organizzatore della primissima stagione di MEV; a lui si deve molto del lavoro per
l'allestimento di Avanguardia Musicale 1, ed è nel suo alloggio nei pressi del
Pantheon (uno dei luoghi simbolici del gruppo, insieme alla casa di Rzewski in via
della Luce) che hanno luogo le prime sessioni di improvvisazione; egli ha
faticosamente perseguito la propria abilità di violoncellista, e rivendica con un certo

149 Con questa etichetta si è soliti indicare un gruppo di università di élite del nord-est statunitense: Yale,
Princeton, Harvard, Brown, Columbia, Pennsylvania e Dartmouth College.

150  [Per due anni lo studio di MEV divenne la scena di un intenso scontro musicale e sociale (politico), che
avvenne su più livelli. L'individuale e il collettivo si fronteggiavano – chiunque di noi coltivasse ancora
l'idea di fare il compositore doveva scrivere in un angolo, in silenzio. Escludere dai concerti di chi non
faceva parte del gruppo divenne di per sé un tabù. All'inizio, solo i musicisti vi erano ammessi: alla fine,
furono accolti non-musicisti con mogli e figli.]
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disappunto il proprio diritto a far valere la propria bravura. Leggiamo una pagina
illuminante del suo diario che rievoca una discussione sulla “libertà”:

The subject came up, speaking of freedom, during one of the improv.'s, of my resenting the
presence of a highly amplified  doorbell one person was playing, while I had only the cello: the
doorbell covered most other sounds, simply blotting them out, and the player justified it by stating it
was something from everyday life, thus useful. I suggested that one leave that chance to everyday
life itself: if it must be heard, someone may ring the doorbell any moment, and yet it wouldn't be
amplified: I, on the other hand, had devoted some years to the cello, and didn't wish everyday life to
smother out my chances got achieving artistry with it: still, I see I perhaps should not have
unplugged my phone before each rehearsal of the improvisation – should be free of that fear by
now, and let it ring, perhaps not answering, as many times I fail to: “freedom”, not even the least of
it, cannot, I believe, become part of a ritual, except as a paradox, of which I personally feel no
strong need (at the moment)151 (JPP, Diary, September 1967).

Non stupisce quindi che Phetteplace esca di scena alla fine del 1968 quando, dopo
Zuppa, risulta ormai chiaro che le posizioni ideologiche del gruppo si stanno
radicalizzando in direzione di una completa svalutazione del professionismo152. Per
Phetteplace, l'identificazione di maestria e talento con l'élitarismo borghese
costituisce una semplificazione inaccettabile; i suoi compagni partono come membri
effettivi e riconosciuti (laureati) di quella élite che vogliono combattere sul campo,
mentre il violoncellista californiano è alla ricerca, su quel medesimo campo, di
riconoscimenti e conferme, sul piano professionale ed esistenziale, tali da annullare lo
svantaggio di partenza, riconoscimenti e conferme che possono arrivare solo da una
comunità musicale in cui maestria e talento sono ancora valori riconosciuti153. 
151  [A proposito di libertà, l'argomento si presentò durante durante un'improvvisazione; mi lamentavo della

presenza di un campanello di casa amplificato a tutto volume che qualcuno stava suonando, mentre io
avevo solo il violoncello: il campanello copriva la maggior parte degli altri suoni, mascherandoli
completamente, e chi lo suonava si giustificava dicendo che si trattava di un oggetto della vita quotidiana,
pertanto utile. Io suggerii di riservare quella possibilità alla vita quotidiana stessa: se si deve sentire,
qualcuno potrebbe suonare alla porta in ogni momento, ma non sarebbe amplificato: d'altro canto, io
avevo dedicato alcuni anni al violoncello, e non volevo che la vita quotidiana soffocasse le mie chance di
raggiungere un buon livello artistico: oppure dovrei evitare di staccare il telefono prima di ogni prova,
libero d'ora in poi da quell'assillo, e farlo squillare tutte le volte che voglio, magari senza rispondere:  la
“libertà”, nemmeno la minima libertà, non può diventare parte di un rituale, se non in virtù di un
paradosso di cui, al momento, non sento un grande bisogno.]

152 Alla fine del 1968 anche Allan Bryant lascia MEV. Le ragioni dell'abbandono non sono chiare, e
probabilmente rinviano a questioni private e difficilmente documentabili – Bryant è del resto il meno
incline alla storiografia. In ogni caso, è lecito supporre che la deriva spontaneista e l'affievolirsi
dell'identità tecnologica abbiano fatto scemare l'interesse e le motivazioni a restare nel gruppo del Bryant
artigiano elettronico, musicista il cui profilo antropologico più si avvicina a quello dei Mumma e dei
Behrman.

153 Sul tema del professionismo e dell'antagonismo di classe che inevitabilmente si genera all'interno dei
gruppi di avanguardia tra “colti” e “incolti” torna significativamente Eddie Prévost, batterista dell'AMM
di Londra. L'AMM era una formazione completamente dedita all'improvvisazione fondata nel 1964 dal
sassofonista Lou Gare, dal chitarrista Keith Rowe e dallo stesso Eddie Prévost, cui si aggiunse in seguito
anche Cornelius Cardew. L'affinità con MEV fu tale (anche per ragioni biografiche) che nel 1970 i due
gruppi incidono un lato per parte di un LP, Live Electronic Music Improvised per la Mainstream Records
(MS/5002). Scrive Prévost: “It is interesting to note how so many advocates of this “leveling” scuttle
back to the protective folds of the musical establishment, leaving their unschooled associates high and dry
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Non conosciamo le circostanze e le motivazioni che indussero Allan Bryant ad
abbandonare MEV, ma è verosimile che il suo talento di inventore e maestro
dell'elettronica autocostruita abbia finito per trovarsi del tutto decontestualizzato nella
deriva psichedelica dei rituali collettivi.

Sarebbe arduo conciliare l'afflato rivoluzionario e libertario che permea
l'azione e gli ideali di MEV, sin dai suoi esordi, con qualsiasi forma di feticismo
tecnologico. Del carattere tecnocratico di molte forme di sperimentalismo –
elettronico, ma non solo – colluso con l'establishment politico e accademico, si farà
critico lucido e impietoso Cornelius Cardew nel suo pamphlet contro Stockhausen nel
1974 (CARDEW 1974), ma molte delle posizioni espresse in quell'opuscolo
rispecchiano pienamente la temperie politica e morale in cui MEV muove i suoi primi
passi. Non è quindi nel mito borghese del progresso musicale indefinito e
unidirezionale che andranno cercate le motivazioni della vocazione elettroacustica del
gruppo. Occorre invece tornare alla concezione, esplicitata da Rzewski in molti dei
suoi scritti posteriori ma già presente in forma più o meno embrionale sin dagli scritti
del 1968-69 e dal Manifesto di Parma (RZEWSKI 1968b), dell'improvvisazione
collettiva come metafora e laboratorio della dimensione collettiva tout court, sociale
e politica. Se, come vedremo, il superamento di quel gioco borghese delle parti che è
il concerto – con tutte le implicazioni di esclusione sociale e segregazione che esso
comporta a vari livelli – appare indispensabile per favorire l'accesso alla piena
realizzazione delle istanze espressive e creative ad uno strato di popolazione più
ampio possibile, anche il primato dello strumentario tradizionale e dell'expertise che
esso richiede devono essere sottoposti a critica radicale:

Chiunque […] può fare musica perché può essere musica esso stesso; tutti gli esseri umani sono
esseri musicali, e nessuno può essere escluso soltanto per la sua incapacità di suonare uno strumento
in maniera convenzionale: MEV realizza così il paradosso dell'anarchia, come libertà creativa
individuale, nella democrazia come coscienza di gruppo (LUDOVICI 2010: 29).

Al “canone timbrico” –  sostanzialmente immutato fino all'epoca del serialismo
integrale ed oltre – MEV, memore del pensiero di John Cage, contrappone il
potenziale sonoro della realtà intera. Qualunque oggetto può divenire strumento di
espressione musicale, ma non strumento musicale: cooptato nell'olimpo degli
strumenti, qualunque oggetto si renderebbe complice di quella stessa

now that experimentation is (for them) exhausted.” (PRÉVOST 2004: 361). [È interessante notare come tanti
di questi sostenitori del “livellamento” [tra musicisti e non musicisti]  sono poi rientrati tra le pieghe
protettive dell'establishment musicale, piantando in asso i loro sodali privi di istruzione allorché la fase
della sperimentazione, per loro, era finita.] Per quanto le argomentazioni di Prévost siano da collocare su
un piano generale, è difficile non vedere in trasparenza la vicenda esemplare di Phetteplace – il quale
peraltro non era un “unschooled”. Tuttavia non sarebbe giusto liquidare moralisticamente il
comportamento di questi “advocates” come opportunista: l'estinguersi di certe esperienze comunitarie non
dipese – non sempre – dal sorgere nei loro animatori di un improvviso desiderio di conformismo e di
sicurezza economica, ma da fratture storiche e mutamenti sociali e congiunturali che trascendono e
condizionano le scelte individuali.
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irregimentazione classista e borghese di cui il canone timbrico è espressione.
Quest'ultimo punto necessita di un chiarimento in relazione ad altre esperienze del
passato apparentemente simili. Recuperare il potenziale sonoro del reale non significa
cadere nell'ingenuo rumorismo futurista, che trovava la ragion d'essere del proprio
assunto provocatorio proprio nel mantenimento della contrapposizione culturale tra
suono e rumore e nell'intento dichiarato di épater le bourgeois. D'altro canto, neppure
l'avventura concretista può essere considerata un antecedente credibile; se è pur vero
che l'opera di Pierre Schaeffer comportava la liquidazione dell'interprete, la
produzione dell'artefatto sonoro restava però appannaggio di una cerchia di alchimisti
ancora più élitaria di quanto non fosse il già esclusivo club dei compositori
d'avanguardia, condizionata com'era dal possesso di competenze tecniche
supplementari e dalla possibilità di accedere allo studio radiofonico. Al contrario, per
MEV, il cui orizzonte, morale prima ancora che musicale, si distende sulle esperienze
di Cage, Tudor e degli altri sperimentatori americani di cui si è già parlato, l'istanza
primaria è estendere indefinitamente il numero dei soggetti musicalmente attivi,
trasformare le competenze primarie condivise da tutti gli uomini (prima tra tutte
quella di ascoltare e reagire a ciò che si ascolta) in competenze musicali.
L'espansione del canone timbrico alla totalità del sonoro è dunque funzionale
all'allargamento della partecipazione. In questa luce, l'applicazione dei microfoni a
contatto agli oggetti trovati non è altro che il mezzo – l'unico mezzo – per esplicitarne
le potenzialità acustiche, grazie alla sua virtù “microscopica”; a differenza di un
normale microfono, in cui tra il corpo vibrante e la membrana trasduttrice è interposta
dell'aria, cosicché il microfono stesso riproduce, sia pure all'ingrosso, ciò che accade
nei pressi del timpano dell'orecchio umano, nel microfono a contatto ogni minimo
elemento acustico (anche ciò che normalmente non si vorrebbe udire), ogni minima
vibrazione, ogni componente timbrica secondaria viene trasmessa direttamente ed
amplificata al punto di rendere spesso irriconoscibile, una volta compiuto il suo
percorso lungo la catena elettroacustica, l'identità dell'oggetto che ha prodotto il
suono, grazie all'emergere e al sovrapporsi di rugosità, impulsi, aggregati di
frequenze estranei all'esperienza intuitiva che si ha di quell'oggetto e della sua
sonorità nella vita quotidiana. Questa perdita dell'identità originaria, questa eclissi del
portato semantico della quotidianità autorizza un parallelo – probabilmente l'unico –
tra MEV e l'esperienza concretista, con cui sembra condividere – paradossalmente
solo nella performance dal vivo – il senso stretto dell'aggettivo acusmatico. Ma qui è
assente, o, se presente, scissa dal suo ruolo di “memoria” performativa, l'ipostasi
elettromeccanica del nastro (o del disco) ed è recuperata la funzione dell'esecutore –
in mancanza di un termine unico da sostituire a tortuose perifrasi. Esecutore è infatti
termine improprio: il musicista impegnato nell'improvvisazione su oggetti trovati e
amplificati non è un interprete, non recita una parte già scritta, ma è un individuo che
parla, dialoga e interagisce socialmente a proprio nome, forte della sua sola capacità
di esplorare e ascoltare, in una parola della sua capacità – pressoché universale – di
reazione (feedback). Ecco allora che si chiarisce la duplice funzione dell'elemento
elettrico. Da un lato si può parlare di redenzione dell'oggetto trovato che, grazie alla
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microscopia svelata con l'ausilio del microfono a contatto, si trasfigura, parla con
voce inaudita e si fa strumento d'espressione musicale; dall'altra, di emancipazione: il
suono amplificato si affranca dalla condizione di subalternità nei confronti del canone
timbrico in perfetta omologia con l'individuo comune che si affranca dal ruolo di
semplice testimone – quando non di escluso – del rito musicale borghese in tutte le
sue fasi (dalla partecipazione al concerto all'acquisto del disco). 

Quanto detto non implica, beninteso, che l'accesso del non professionista
all'esperienza dell'improvvisazione e dell'espressione sonora di sé sia subordinato alla
sua elettrificazione – pena la riemergenza di quel primato della tecnica che tutto il
progetto MEV sembra voler rovesciare in favore dell'uomo musicale e delle sue
dotazioni naturali. Si tratta invece di rilevare come l'elettrificazione del quotidiano,
fase imprescindibile benché transitoria154 del processo di redenzione/emancipazione,
funga da catalizzatore e liberi il potenziale sonoro insito nelle cose – negli oggetti –
secondo un percorso, del tutto omologo, di liberazione del potenziale sonoro degli
esseri umani – dei soggetti.  

Proprio l'affermarsi della vocazione collettivista e anti-individualistica del
gruppo dai suoi esordi fino all'abbandono della scena romana sembra procedere di
pari passo con la perdita d'importanza dell'identità “elettronica” del gruppo. In una
nota per il decimo anniversario dalla costituzione di MEV, Rzewski nota:

[First,] many of our compositions involved advanced technical concepts in rudimentary form, such
as light-controlled movement of sound in space, use of brain waves, et cetera, which, for their
adequate realization, required sophisticated and costly equipment far beyond our modest means.
These were eventually dropped. Others tended toward simplification of structure and materials,
abbreviated notation, and experimental forms of improvisation. This trend became dominant in the
work of the group. In the course of time MEV developed an esthetic in which the egos of individual
composers became submerged in the collective act of improvisation155 (RZEWSKI 1976, cit. in RZEWSKI

2009: 264).

Il fulcro della ricerca sembra dunque spostarsi dagli oggetti ai soggetti. Di qui il

154 Per quanto riguarda Play, Frederic Rzewski afferma che l'impiego dell'elettronica, che in precedenza era
stato un “sine qua non for MEV improvisation” non è più necessario o caratterizzante, benché non
completamente abbandonato, semmai ridefinito nella sua funzione: “electronics, however, have not been
discarded, but integrated into a more open situation, in which differences of amplitude do not imply
incompatibility.”, 1968c: 256 [Tuttavia l'elettronica non è stata abbandonata, ma integrata in una
situazione più aperta, in cui le differenze di ampiezza non comportano incompatibilità.] Questo
importante passaggio concettuale apre la strada a una concezione più orientata al paesaggio e all'ambiente
sonoro, poiché postula la presenza di un'estesa geografia interna alla performance, con zone di ascolto
differenziate e irriducibili l'una all'altra all'interno di un medesimo  evento sonoro complessivo. 

155 [Da principio molte delle nostre composizioni implicavano concetti tecnici avanzati in forme
rudimentali, come il movimento nello spazio controllato con la luce, l'impiego di onde cerebrali ecc., cose
che, per una realizzazione adeguata, richiedevano apparecchiature sofisticate e costose molto al di là dei
nostri modesti mezzi. Alla fine furono abbandonate. Altri si indirizzarono alla semplificazione di strutture
e materiali, alla notazione abbreviata, a forme sperimentali di improvvisazione. Questo indirizzo divenne
dominante nel lavoro del gruppo. Nel tempo, MEV sviluppò un'estetica in cui l'ego dei singoli
compositori fu sommerso nell'atto collettivo dell'improvvisazione.]
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ridimensionamento del ruolo dell'elettronica. Non si tratta di una diminuzione
quantitativa delle macchine nello strumentario di MEV, quanto della conseguenza del
suddetto spostamento: l'oggetto tecnologico è sempre meno terreno di ricerca e
sperimentazione e sempre più dato acquisito, manifestazione del sonoro al pari di
qualsiasi altra.

Il 23 marzo 1968 MEV prende parte insieme al Living Theatre al Festival
Internazionale del Teatro Universitario di Parma. Le note di sala di quella
performance sono note come “Manifesto di Parma” (RZEWSKI 1969b)  e rappresentano
un documento prezioso per comprendere la linea di condotta e le scelte del gruppo in
quei mesi sia sotto il profilo della stretta attualità politica (sono trascorsi ventidue
giorni dagli scontri alla facoltà di Architettura a Roma, e mancano meno di due mesi
al culmine delle proteste studentesche a Parigi), sia nei termini di una più ampia
riflessione estetica, che Rzewski imposta in termini di relazione tra creatività e
sopravvivenza:

In the last sixty years, a hundred million human beings have been murdered by other human beings.
This number exceeds the sum of all who have been known to live and die in the course of human
history up to that time. In order to survive all, I must do more than merely survive. I must create. To
create means to be here and now: to be respons-able [sic] to reality on the high highwire of the
present (RZEWSKI  1968b, cit. in RZEWSKI 2009: 156)156.

L'artista è gravato di particolare responsabilità nei confronti della collettività. Egli è
dotato di una sensibilità privilegiata (Rzewski parla di “accresciuto stato di
percezione”, ed è evidente la preoccupazione di non incorrere nella retorica
dell'artista-vate), e il suo compito è quello di sollecitare “il senso dell'emergenza”:

An artist is a person who lays claim to a heightened state of perception. His perceptions are acts of
communication dictated by a sense of responsibility to the life process. He creates the sense of
emergency in a state of tranquillity, where there is no threat to individual survival, and where the
spirit is free to e-merge [sic], to extend its dimensions, to create space157 (RZEWSKI  1968b, cit. in
RZEWSKI 2009: 156).

S'impone quindi all'artista la necessità di scoprire nuove forme di comunicazione, in
grado di accrescere la sensibilità propria e collettiva; il dialogo, in quanto istituisce
una relazione e crea scambio di energia, è altresì creazione. Di qui la ricerca, in seno
alla pratica artistica, del dialogo come forma perfetta di comunicazione, e come atto
creativo “dal nulla”:
156 [Negli ultimi sessant'anni, cento milioni di esseri umani sono stati assassinati da altri esseri umani.

Questo numero supera la somma di tutti coloro che sappiamo essere vissuti e morti nel corso della storia
dell'uomo fino ad oggi. Per sopravvivere, devo fare più che semplicemente sopravvivere, devo creare.
Creare vuol dire essere qui ed ora: essere respons-abile verso la realtà sulla alta corda tesa del presente.]

157  [Un artista è una persona che rivendica uno stato superiore di percezione. Le sue percezioni sono atti di
comunicazione dettati dal senso di responsabilità verso il processo della vita. Egli crea il senso
dell'emergenza in uno stato di tranquillità, dove non c'è minaccia alla sopravvivenza individuale, e dove
lo spirito è libero di emergere, estendere le proprie dimensioni, creare spazio.] Il gioco di parole tra
emerge e merge (unire, fondere) è intraducibile.
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The most direct and efficient form of communication is dialog. Dialog in its highest form is creation
out of nothing: the only true creation. An art form which aims for highest efficiency in times of
highest urgency must be based on dialog. It must reject the possibility of the impartial observer,
present but not involved in the communication process, as contradictory to the idea of
communicaion itself158 (RZEWSKI  1968b, cit. in RZEWSKI 2009: 156).

Se le proposizioni iniziali del Manifesto, in bilico tra organicismo e metafora
organicistica, possono apparire ambigue al pari del senso esatto che si deve attribuire
a termini quali “crisi” e “pericolo” in relazione ad una collettività parimenti sospesa
tra l'essere concreto soggetto sociale e mera metafora, ecco che il significato
complessivo si fa chiaro non appena il tema della responsabilità individuale
(prefigurabile come diritto/dovere) viene posto sul tappeto. L'artista è investito di un
ruolo, che è al tempo stesso storico e morale, di rendere la collettività consapevole
del “pericolo”, ma al tempo stesso la presenza del pericolo non ammette che alcuno si
ritragga dalla responsabilità nei confronti della comunità. Ciascuno è chiamato ad
esercitare l'atto creativo più alto, quello che scaturisce dal dialogo e che “crea dal
nulla”. Questo atto, in quanto espressione di un'urgenza che scaturisce dalle
sollecitazioni del presente e ne è, in un certo senso, innervata,  non può essere gravato
dal peso di un passato che si manifesta in “strutture e formule”:

Such an art form must be concerned with creation out of  nothing. Its decisions cannot be governed
by structures and formulas retained from moments of past inspiration, which it is content to
rearrange and re-interpret.  They must be born from marrying the moment, the creative moment in
which the organism approaches reality so immediately that it is blessed with the perception of the
highest possible future, which is its natural course toward joy. Such an art must be improvised, free
to move in the present whithout burdening itself with the dead weight of the past159 (RZEWSKI  CIT.
1968b, in RZEWSKI 2009: 156).

Un'arte che risponda a istanze così formulate non può dunque essere che
improvvisata e collettiva; in questa prospettiva, il rifiuto del professionismo musicale
è doppiamente motivato: da un lato, sussistono ragioni politiche che inducono il
musicista  a riflettere sul carattere élitario della sua arte e sull'impossibilità di portare
avanti il suo progetto artistico con coerenza rispetto al suo ideale anarchico e
libertario; dall'altro, lo stesso bagaglio di conoscenze, pratiche e repertori assume, in
questa luce, il carattere di mero fardello, morta ripetizione, soddisfazione meccanica

158 [La forma più diretta ed efficace di comunicazione è il dialogo. Il dialogo è la forma più alta di creazione
dal nulla: la sola vera creazione. Una forma d'arte che aspira alla maggiore efficacia in tempi di urgenza
stringente deve essere basata sul dialogo. Deve rifiutare l'opzione dell'osservatore imparziale, presente ma
non coinvolto nel processo di comunicazione, in quanto contraddittorio all'idea della comunicazione in
sé.]

159  [Una simile forma d'arte deve interessarsi alla creazione dal nulla. Le sue decisioni non possono essere
governate da strutture e formule conservate da momenti di ispirazione passata, che è un contenuto da ri-
arrangiare e reinterpretare. Devono nascere dallo sposare il momento, il momento creativo in cui
l'organismo si relaziona alla realtà con tale immediatezza da ricevere il dono della percezione del migliore
futuro possibile, che è la via naturale alla gioia. Una tale arte deve essere improvvisata, libera di muoversi
nel presente senza farsi carico del peso morto del passato.]
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di urgenze non sue, del tutto inappropriata alle richieste dell'immediato presente. 
Le conclusioni del Manifesto di Parma affermano perentoriamente la necessità

immediata e non rinviabile di intraprendere una nuova pratica artistica basata sul
dialogo e sulla condivisione di una responsabilità che non è solo dello specialista, ma
di tutta la comunità:

Improvisation is the art of creating out of nothing: a lost art form. It is necessary to discover this
form and reinvent its rules, now. It is necessary to embark upon a disciplined search for a new
harmony. Harmony is a process in which speaker and listener agree to communicate. The
responsibility for undertaking this voyage of discovery is everyone's who may come in contact with
these words.160 (RZEWSKI  1968b, cit. in RZEWSKI 2009: 156).

Le posizioni espresse nel Manifesto di Parma chiariscono ulteriormente la differenza
tra l'esperienza di MEV e altre realtà dell'avanguardia inglese e statunitense degli
anni Sessanta e del free jazz, dalle quali eredita (o con cui condivide) tratti linguistici
e modalità operative: con MEV sembrano venire meno, sia pure per un periodo
limitato e destinato a conoscere stagioni successive di sintesi e ripensamenti nella
carriera di ciascun componente, sia l'individualismo carismatico di matrice classico-
romantica che sopravvive anche nei contesti di avanguardia più intransigente e
visionaria, sia la complementare retorica dell'artigianato e della sapienza tecnica.

“Rischio” e “responsabilità” sono termini chiave per interpretare
l'improvvisazione collettiva praticata da MEV tra il 1967 e il 1970 e per valutare sul
piano storico l'apertura al contributo creativo del pubblico di un cerchio,
tradizionalmente chiuso, di professionisti della scrittura e dell'esecuzione. L'attrito di
stacco è forte: Rzewski parla di “frustrazione iniziale”, che nascerebbe dal senso di
perdita “di tempo, libertà, personalità, ordine, chiarezza, tutti elementi
tradizionalmente garantiti dall'autorità”. (RZEWSKI 1968, cit. in RZEWSKI 2009: 254) . Il
cuore della sovversione promossa da MEV è nel rapporto tra le funzioni tradizionali
della pratica musicale collettiva: 

Categorical distinctions, drawn from a tradition which glorified the authoritarian relation of form
and material, 'composer' and 'performer', 'musician' and 'listener', tend to lose their normative value.
The possibility […] of a new oral tradition [corsivo di chi scrive], based on the self-determination
of free individuals whitin a freely consituted collective, begin to dawn161 (RZEWSKI 1968c, cit.  in
RZEWSKI 2009: 256).

160 [L'improvvisazione è l'arte di creare dal nulla: una forma d'arte perduta. È necessario riscoprire questa
forma e reinventarne regole, adesso.  È necessario intraprendere la ricerca disciplinata di una nuova
armonia. L'armonia è un processo in cui chi parla e chi ascolta concordano nel comunicare. La
responsabilità di intraprendere questo viaggio di scoperta è di chiunque venga a contatto con queste
parole.]

161 [Le distinzioni categoriali, tratte da una tradizione che ha glorificato la relazione autoritaria di forma e
materiale, compositore ed esecutore, musicista e ascoltatore, tendono a perdere il loro valore normativo.
La possibilità […] di una nuova tradizione orale, basata sull'auto-determinazione di individui liberi entro
un collettivo liberamente costituito, sta sorgendo.]
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Una profonda ristrutturazione del senso stesso del fare e ascoltare musica, dunque, e
delle funzioni costitutive di quello che J.-J. Nattiez chiama “il fatto musicale totale”
(NATTIEZ 1989). Il potente afflato ideale che traspare nelle parole di Rzewski è nutrito
dalla consapevolezza di un'imminente realizzazione dell'utopia. A ben vedere,
sussiste una differenza fondamentale tra l'atteggiamento di Rzewski (che può essere
esteso, oltre che a tutto il gruppo MEV, anche ad altri gruppi coevi di affine
ispirazione politica) e quello di molta parte dell'avanguardia del decennio precedente
e del mainstream alimentato dall'asse Darmstadt-Colonia. Mentre l'avanguardia
europea “istituzionale” sembra intenta a scrutare le propaggini dell'immediato futuro
per colonizzarle con linguaggi e pratiche sorrette da un robusto impianto tecnologico
e –  nella prospettiva critica incarnata nel pamphlet contra Stockhausen di Cornelius
Cardew, tecnocratico (CARDEW 1974) – l'empito utopistico di Rzewski sembra
prospettare piuttosto il recupero della coralità originaria162 di una sorta di ecclesìa
sonora in cui la libera espressione dell'individuo musicale   prefigura e simboleggia163

la libera espressione dell'individuo tout court164. La coralità non soffoca, ma esalta il
contributo dell'individuo in una prospettiva di affidamento reciproco. L'abbandono
dell'elettronica dopo Zuppa – non in termini assoluti, ma come elemento di
caratterizzazione prima imprescindibile (“The use of electronics, once a sine qua non
for a MEV improvisation, is no longer of crucial importance”165, RZEWSKI 1968a, cit. in
RZEWSKI 2009: 256) – e la rinuncia a qualsiasi prontuario di regole esecutive166

accentuano il contenuto etico del progetto collettivo in una sorta di umanesimo in cui
162 “The desired event could take place or not, in art as in life; what counted was the possibility of arriving

at a fundamentally new (and at the same time, retrieving an ancient) [corsivo di chi scrive] form of music
through commitment to a calculated risk”, (RZEWSKI 1968c cit. in RZEWSKI 2009: 256). [L'evento auspicato
potrebbe verificarsi oppure no, nell'arte come nella vita; quello che contava era la possibilità di arrivare a
una forma di musica fondamentalmente nuova (e che allo stesso tempo ne recupera una antica) attraverso
l'impegno ad assumere un rischio calcolato.]

163 Intendiamo qui “prefigurare” e “raffigurare” per esprimere la relazione descritta da Erich Auerbach
come “rappresentazione figurale”.  Non ci addentreremo nella critica dei testi sapienziali, in seno alla
quale il concetto di rappresentazione figurale si sviluppa; ci limitiamo a notare che la relazione figurale,
che implica l'idea di omologia, e rimando semantico articolati nel tempo di una realtà ad un'altra, si adatta
bene al rapporto tra la società e il rituale dell'improvvisazione collettiva che, di quella società e delle sue
relazioni interne e dinamiche, è “figura” o, se si vuole, simulazione, annuncio.

164 Il tema dell'improvvisazione come raffigurazione della vita reale viene sviluppato e approfondito da
Rzewski in molti dei suoi scritti successivi. L'improvvisazione collettiva presenta  analogie con i
fenomeni sociali: “Great social movements do not have clearly definible causes. Although not totally free
of causality, they nevertheless happen spontaneously. No individual can forsee them completely. This is
precisely what improvisation is about.”, RZEWSKI 2009: 66. [I grandi movimenti sociali non hanno cause
chiaramente definibili. Benché non totalmente privi di causalità, nondimeno essi compaiono
spontaneamente. Nessun individuo può preverederli completamente. L'improvvisazione ha a che fare
proprio con questo.] E ancora: “Improvisation is interesting because it resembles real life, more than a
written or carefully rehearsed performance does.”, RZEWSKI 2009: 100. [L'improvvisazione è interessante
perché riproduce la vita reale, più di quanto non faccia l'esecuzione di musica scritta con prove accurate.]

165 [L'uso dell'elettronica, un tempo sine qua non per un'improvvisazione di MEV, non è più di importanza
fondamentale]

166 Tuttavia ricordiamo che anche in Spacecraft le regole sono più che altro regole di relazione e che “[...]
no fixed structures or patterns are determined beforehand [...]”,  RZEWSKI 2009: 258. [Nessuno schema o
struttura fissa è determinato in anticipo.] Come si è visto, le “regole” per The Sound Pool non riguardano
che di riflesso gli aspetti tecnico-musicali della performance.
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le virtù invarianti dell'uomo come soggetto sociale sembrano prevalere sulle istanze
progressive: “The rules, the scaffolding, have gradually stripped away and their place
taken by the more fragile stuff of human trust”167. (RZEWSKI 1968a, cit. in RZEWSKI

2009: 256). Per esemplificare il ruolo del singolo performer nell'improvvisazione
collettiva, Rzewski ricorre alla metafora del volo senza motore: il pilota sfrutta le
correnti e al tempo stesso si affida ad esse; così il passaggio all'improvvisazione
senza regole è “a perilous, but necessary step in the passage from simulated to true
flight”168 (RZEWSKI 1968a, cit. in RZEWSKI 2009: 256). L'ascoltatore è sempre
considerato  come un esecutore, che può intervenire nella performance o scegliere il
silenzio; questa condizione sussiste virtualmente anche quando le circostanze non
permettono di aggirare la tradizionali distinzioni, sottilmente gerarchizzanti, tra chi
suona e chi ascolta, come accade in un teatro o in una sala da concerto. Alvin Curran
rivendica il passaggio “al volo reale” marcando la differenza fra MEV ed altre realtà
del panorama sperimentale dei tardi anni Sessanta. Piuttosto che praticare
un'avanguardia meramente linguistica al riparo dal confronto con la realtà
(un'avanguardia “dal passo felpato”), MEV si fa interprete di un'avanguardia dei
comportamenti, scende in strada e si sporca le mani, senza tuttavia che tale scelta
etica e pragmatica comporti alcuna rinuncia sul piano meramente estetico o una
rinuncia assoluta alla propria identità di compositori, malgrado le  necessarie, rituali
eclissi nel “fondo del Sound Pool”:

Above all, when you talk about musical experiment, all of this pussy-footing kind of experimenting,
you can do your microtonal thing, and you can do clusters, and you can do this and that, but it's very
different when you really go in the street and suddenly put certain political principles into musical
practice, like getting five hundred people to sing a unison for five minutes, which incidentally is not
an uninteresting sound169  (BERNSTEIN 2010a: 161).

In uno scritto datato 1971-1975 intitolato Collective Music (RZEWSKI  1975, cit. in
RZEWSKI 2009: 258) Rzewski torna sulla relazione tra improvvisazione collettiva e
società. Questo genere di improvvisazione totalmente libera (il riferimento diretto è a
Sound Pool, ma le osservazioni di Rzewski si adattano agevolmente anche a
Spacecraft e Zuppa) “is a form which provides a potential basis of unity for many
different musical traditions”170, dispiegando  tutto il suo potenziale simbolico-figurale

167  [Le regole, le impalcature, sono state gradualmente rimosse ed è subentrata quella fragile cosa che è la
fiducia umana.]

168  [Un passo pericoloso ma necessario  nel passaggio dal volo simulato a quello reale.]
169 [Soprattutto, a proposito di esperimento musicale, di tutta questa sperimentazione dal passo felpato: puoi

fare le tue cosette microtonali, puoi fare i cluster, e questo e quello, ma è molto diverso quando vai
davvero in strada e all'improvviso metti certi principi politici nella pratica musicale, come raccogliere
cinquecento persone e farle cantare all'unisono per cinque minuti – il che, detto per inciso, è un suono non
privo d'interesse.]  È questo uno degli aspetti più notevoli dell'eredità di MEV nell'opera di almeno uno
dei suoi componenti. Masse, coralità, coinvolgimento di non-professionisti, liberazione del potenziale
sonoro dei luoghi e delle comunità sono un tratto essenziale del lavoro di Alvin Curran a partire dagli anni
Settanta.]

170 [è una forma che fornisce una potenziale base unitaria a molte diverse tradizioni musicali]
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it expresses a state in which masses of people act collectively on a basis of freedom and equality,
moving swiftly to make decisions of vital concern, doing away with established conventions where
these are not needed, and abolishing the hierarchical and authoritarian relationships which have
been imposed upon them from above, where these restrict necessary progress171 (RZEWSKI  1975, cit.
in RZEWSKI 2009: 260).

Questo approccio non permette ai vincoli della tradizione di esercitare alcun
condizionamento sulla libera espressione musicale, nemmeno ex negativo: le
modalità performative di cui essi sono portatori sono infatti accantonate solo se
ritenute non necessarie o troppo vincolanti, ma non escluse in linea di principio. Nelle
stesse pagine, Rzewski prefigura uno dei cardini della sua speculazione successiva
sui temi dell'improvvisazione, e del suo rapporto con la composizione: lo statuto
dell'errore nel tessuto improvvisativo172. Venendo meno le distinzioni categoriali che
rendono tale l'errore e, in un certo senso, ne tracciano i confini certi – l'autore che
prescrive, l'esecutore che non deve sbagliare e l'ascoltatore che giudica – esso viene
ridefinito da un lato come potenziale portatore di nuovo significato musicale
all'interno dell'improvvisazione – una sorta di mutazione genetica tanto accidentale
quanto feconda – dall'altro come elemento strutturale in grado di precisare e
articolare l'omologia tra la società, con le sue dinamiche, le sue relazioni interne
nonché le discontinuità del suo corso storico, e il gruppo dei liberi improvvisatori che
di quella società è raffigurazione. Gli errori sono dunque 

[…] a necessary complement of the creative process, which consists precisely in the recognition of
the accidental and unintended as a part of present reality and the transformation of their reality into
a tool for the calculation of useful future actions173 (RZEWSKI  1975, cit. in RZEWSKI 2009: 260).

La tradizione definisce l'errore come fattore di degradazione per l'opera e principio
destabilizzante per l'ordine autoriale; al contrario, dal punto di vista
dell'improvvisazione collettiva, l'errore non è portatore di disordine, ma viene
riassorbito in un ordine superiore:  

The freedom of this music […] should be understood not as the absence of order, but rather as a
higher form of order in which error is not excluded but, on the contrary, treated as an essential
element of the system174 (RZEWSKI  1975, cit. in RZEWSKI 2009: 260).

171 [Esprime uno stato in cui masse di persone agiscono collettivamente sulla base della libertà e
dell'uguaglianza, muovendosi in fretta per prendere decisioni di importanza vitale, chiudendo con le
convenzioni stabilite quando esse non sono necessarie, e abolendo le relazioni gerarchiche e autoritarie
che sono state loro imposte dall'alto, quando esse impediscono il progresso necessario.]

172 Statuto che trova una chiara formulazione nel passo seguente: “The problem is an old one: How to write
improvisation? Improvisation is the redemption of accident, a magical process in which the unintended is
perceived as a part of a design.”,  RZEWSKI 2009: 78. [Il problema è vecchio: come scrivere
l'improvvisazione? L'improvvisazione è la redenzione dell'accidentale, un processo magico in cui
l'involontario è recepito come parte di un progetto.]

173 [… un necessario complemento al processo creativo, che consiste esattamente nel riconoscimento
dell'accidentale e dell'involontario come parte della realtà presente e nella trasformazione della loro realtà
[dell'accidentale e dell'involontario] in uno strumento per la programmazione delle azioni future.]

174 [La libertà di questa musica […] non dovrebbe essere intesa come assenza di ordine, ma come una forma
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La direzionalità imposta dalle categorie della tradizione alla diffusione del
messaggio musicale dall'autore all'interprete e dall'interprete all'ascoltatore, rende il
messaggio univoco e autoritario, sempre discendente da una piramide in cui lo
squilibrio tra l'uno che lo elabora, i pochi che lo diffondono e i molti che lo
recepiscono appare del tutto coerente – e omologa –  agli squilibri tipici della società
capitalistica  e alla sua vocazione autoritaria. Il modello prospettato da MEV sovverte
questa gerarchia. Se autore, esecutore e ascoltatore si rendono indistinguibili nella
stessa comunità, la relazione non è più unidirezionale, ma reticolare; il messaggio
non è più ipotecabile da un'élite ma diventa un'emanazione collettiva (“collective
product”) e proprio per questo non prevedibile né prescrivibile: 

The collective aspect is as essential to this music as is its freedom: for it is only in the free
associations of the many, rather than in domination by a few, that a break-through can be achieved
to a new and necessary stage in the creative process, in which cultural goods such as music can be
removed from the greedy and exploitative conditions of the marketplace and made to serve, not the
perpetuation of the star system, but the needs of people175 (RZEWSKI  1975, cit. in RZEWSKI 2009:
260).

A più riprese si è fatto ricorso al termine “tecnocrazia” come etichetta – dalle
indubbie connotazioni negative – di una parte non trascurabile dell'avanguardia,
etichetta che rinvia al rapporto tra musicisti, tecnologia e, in senso ampio, politica. Il
termine non va inteso soltanto nella sua accezione ristretta, intimamente connessa alla
tecnologia elettronica, al possesso delle competenze necessarie al suo utilizzo e alla
contiguità e aderenza agli apparati politici e produttivi della società borghese in seno
ai quali la tecnologia stessa si sviluppa. Tecnocratico è anche il dominio elitario del
compositore professionista, il quale applica tecniche inaccessibili alla massa,
contrapposto alle istanze creative della massa stessa, di fronte alle quali il
compositore non deve soccombere (ma in qualche caso, deve), ma certamente deve
prendere coscienza del rapporto con l'uomo comune per non imboccare la via di un
sacerdozio esoterico sterile e privo di utilità. Di fronte alla crisi, sempre incombente,
del rapporto tra compositori e pubblico, la soluzione prospettata da MEV sembra
ancora una volta scegliere un percorso alternativo e per certi versi opposto a quello
delle élite musicali. Non si tratta infatti di portare il pubblico alla nuova musica
attraverso la divulgazione (operazione facilmente leggibile come tentativo di
“allargamento del mercato”), né di abbracciare i modi e i linguaggi facili del pop e
dell'intrattenimento (null'altro che una supina adesione al mercato e ai suoi dettami)
ma di superare le barriere, spesso classiste, imposte dalla tradizione e dall'industria

di ordine più alta, in cui l'errore non è escluso ma, al contrario, trattato come elemento essenziale del
sistema.]

175 [L'aspetto collettivo è essenziale a questa musica così come la sua libertà: perché è solo nell'associazione
libera dei molti, piuttosto che nel dominio dei pochi, che si può conseguire uno sfondamento verso una
nuova fase necessaria nel processo creativo, in cui i beni della cultura come la musica possano essere
riscattati dalle condizioni di avido sfruttamento del mercato messe al servizio non della perpetuazione
dello star system, ma dei bisogni delle persone.]
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culturale e fare causa comune con le persone176 permettendo alle proprie competenze
tecniche e all'esperienza del musicista professionista di interagire con lo smisurato
potenziale creativo delle masse:

Finally, MEV's music should be understood, not as an isolated instance of abstract art, the product
of a few élitist individuals, removed by insurmountable cultural barriers from common
understanding and common sensibility, characterized by cold intellectual precision and absence of
feelings; but as a part of a reverse process, a widely-based movement, both in this country and
abroad, on the part of artists and intellectuals to combine their forces and skills with those of the
people at large in an ever-expanding wave of liberation. The artists are beginning to come down
from their ivory tower 177 (RZEWSKI  1975, cit. in RZEWSKI 2009: 260).

Ecco dunque perché la piena assunzione di responsabilità del compositore – o del
gruppo di compositori – non può passare che per una sia pur momentanea
abdicazione al proprio ruolo di dominatori (delle masse senza accesso alle skills
esoteriche) e di dominati (dal mercato e dall'industria culturale) attraverso un'apertura
incondizionata al contributo che quelle stesse masse sono in grado di fornire, non
inscenando una versione degradata e hobbistica del sapere musicale ufficiale, ma
proponendone uno alternativo, intimamente connaturato con la natura degli esseri
umani e pertanto condivisibile al di là di qualunque specializzazione.

Le posizioni politiche del gruppo, il suo anarchismo intransigente, sono
certamente determinanti per la svolta collettivista. Tuttavia sarebbe ingenuo e
fuorviante credere che nel passaggio da Spacecraft alle opere che includono il
pubblico nella performance questioni di ordine estetico e intimamente musicale non
abbiano avuto alcun peso. Il tratto comune che attraversa tutta la musica “rituale” (dai
Work Songs di Rzewski a Sound Pool) è la necessità che quanto avviene sul palco –
inteso come generico luogo della performance – sia un'attività significativa  per
coloro che la compiono. Lo afferma Rzewski nel descrivere Spacecraft (RZEWSKI

1967a) e tornerà a ribadirlo nel corso del Simposio sulla notazione musicale tenutosi
l'11 e il 13 dicembre 1967 al Centre de Musique di Parigi (FCurran 52, RZEWSKI 2009:
272), fornendo allo scopo una sorta di decalogo – più esplicativo che prescrittivo, in
verità:

Commandments to myself:
3. Don't make images: create meaningful rituals.
4. Don't construct time: interpret the moment.
5. Don't occupy space: identify with it.

176  Usiamo il termine “persone” come corrispettivo della parola “people” usata da  Rzewski, per evitare le
connotazioni retoriche di termini come “il popolo” o “la gente”, che per diverse ragioni non assicurano
qui la necessaria genericità e inclusività.

177  [Alla fine, la musica di MEV dovrebbe essere intesa non come un'istanza isolata di arte astratta, il
prodotto di pochi individui d'élite, sottratta da insormontabili barriere alla comprensione comune e alla
comune sensibilità, caratterizzata da fredda precisione intellettuale e assenza di sentimenti; ma come parte
di un processo inverso, un movimento dalla base estesa, sia nel Paese sia all'estero, da parte di artisti e
intellettuali, per condividere le loro forze e le loro abilità con quelle del popolo in un'onda di liberazione
vasta e in continua espansione. Gli artisti stanno cominciando a scendere dalla loro torre d'avorio.]
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6. Don't command obedience: welcome the intruder.
7. Don't play possibilities: do the necessary.
8. Don't forge ecstasy: return to zero.
9. Don't wear masks: rejoice in nakedness.
10. Don't practice magic: be automatic; be nothing.
11. Make music with whatever means are available178

(RZEWSKI 1967b cit. in RZEWSKI  2009: 280; la numerazione è stata aggiunta per facilitare la lettura).

Come abbiamo constatato a proposito di Spacecraft, “to make images” è
un'espressione che rinvia, nell'universo metaforico di Rzewski, all'atto di riprodurre
meccanicamente il proprio repertorio personale, che può essere fatto tanto di musica
letta e assimilata quanto dei cliché e delle formule di un sistema codificato di
improvvisazione. In tal modo, l'esecutore è una sorta di specchio del già detto, una
condizione che rende di fatto impossibile praticare i “comandamenti” successivi179.
Appare evidente che l'impostazione sociologico-politica del problema del pubblico
(inglobare gli spettatori nel gruppo dei musicisti) si presta ora ad una revisione
copernicana. Il decalogo di Rzewski afferma sostanzialmente un fatto: il gruppo dei
musicisti è pubblico di se stesso, perché la performance è rituale e significativa per
coloro che la mettono in atto, ma ciò crea inevitabilmente esclusione per quanti non
vi prendono parte; tale esclusione è semantica e linguistica molto prima che sociale e
politica: il pubblico passivo non capisce ciò che accade sul palco perché non può
accedere al feedback tra azione e ascolto che di quel “rituale significativo” è il
motore primario: “This move [dallo spazio occupato allo spazio creato] is an
identification of the feedback circuit. Every move that I make alters my perception of

178 [Comandamenti a me stesso:
2. Non creare immagini: crea rituali significativi.
3. Non costruire il tempo: interpreta il momento.
4. Non occupare lo spazio: identificati con esso.
5. Non chiedere obbedienza: accogli l'intruso.
6. Non suonare delle possibilità: fai il necessario.
7. Non contraffare l'estasi: ritorna allo zero.
8. Non indossare maschere: gioisci della nudità.
9. Non praticare la magia: sii automatico, sii niente.
10. Fai musica con qualsiasi mezzo disponibile.]

179 Per Rzewski, la musica scritta non è che una scheda perforata: “Instrumental music and interpretation as
they are normally practiced are merely a crude form of programming. Scores, et cetera, are a primitive
forerunner of punched cards. The performer today never studies the score anyhow: he is only a skilled
manual worker brought in to translate coded information into sound: The “human element” is only a
myth. People think like machine anyhow. If we want to find an alternative we have to eliminate the score
altogether, or make it so simple that it can be committed to memory.”, RZEWSKI 1967b in RZEWSKI  2009:
274. [La musica strumentale e l'interpretazione per come sono praticate normalmente sono solo una
rudimentale forma di programmazione. Le partiture e tutto il resto sono primitivi antesignani delle schede
perforate. In ogni modo l'esecutore, oggi, non studia le partiture: egli è semplicemente un lavoratore
specializzato nel tradurre delle informazioni codificate in musica: L' “elemento umano” è solo un mito.
Comunque la gente pensa come le macchine. Se vogliamo trovare un'alternativa dobbiamo eliminare del
tutto le partiture, o renderle così semplici da poterle affidare alla memoria.] Così Rzewski preconizza, sia
pur indirettamente,  l'avvento del MIDI, che a sua volta non è che un'edizione digitalizzata e cablata dei
vecchi rulli perforati per il pianoforte meccanico. 
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the world and my relation to it, my sense of identity”180 (RZEWSKI 1967b,  cit. in
RZEWSKI  2009: 280). Con Spacecraft la fusione tra musicisti e pubblico (potremmo
dre: tra celebranti e assemblea) è già compiuta in seno al gruppo. Il passo successivo
non è dunque far salire il pubblico sul palco, ma quello più semplice e logico di
disciogliere il gruppo nel pubblico come un lievito, un virus benefico in grado di
estendere indefinitamente una comunità di musicisti virtualmente illimitata.

7. Attualità e utopia di MEV

Interrogato circa la possibilità di una riedizione contemporanea dell'esperienza
originaria di MEV, Alvin Curran ha risposto affermativamente (com. pers. cit.). MEV
ha intercettato nel suo pubblico le istanze espressive e il bisogno di auto-affermazione
creativa, che sono tratti dell'essere umano indipendentemente dalle circostanze
storiche. Dunque la sfida lanciata e, per molti versi, vinta dai giovani musicisti che
diedero vita a MEV è sempre attuale.  È sulla base di considerazioni di questo genere
che si fonda la risposta dell'umanista Curran. Tuttavia, l'analisi delle condizioni
storiche di allora e della loro evoluzione presente suggerisce di ripensare la questione
alla luce di un più pragmatico scetticismo.

Chi sono gli interlocutori diretti di MEV?  È sempre sulla base del forte afflato
umanistico che anima i fondatori che si potrebbe rispondere: chiunque. Così Curran
in una nota datata 29 marzo 1985:

[…] professionals from Parma, working class from Bologna, revolutionaries, intellectuals from
Paris, university students from Albany, elderly women concert-goers from London, Jazz musicians
from Copenhagen, Black Panthers from Antioch College, Bourgeois from Tillburg, Holland,
Skinheads from north London and Hippies from Amsterdam and New York, and children from
Louvain and Bruxelles. In short there were hundreds, and modestly speaking, a few thousand
people had played with MEV at that time181 (CURRAN 1985: 36).

Molti dei frequentatori delle serate d'improvvisazione nello studio romano di MEV
all'epoca di Zuppa sono giovani, fra essi numerosi studenti. Ciò a cui essi prendono
parte è un progetto compositivo, perché ciascuno dei componenti di MEV pensa se
stesso sempre come compositore e perché le improvvisazioni che vanno sotto il nome
di Zuppa  sono governate da prescrizioni ben precise, benché squisitamente etiche:

You didn't have to be an experienced musician to play pieces like that [Sticks and Stones di

180 [Questo movimento [dallo spazio occupato allo spazio creato] è una identificazione del circuito di
feedback. Ogni movimento che compio altera la mia percezione del mondo e la mia relazione con esso, il
mio senso di identità.]

181 [Professionisti di Parma, classe operaia di Bologna, rivoluzionari, intellettuali di Parigi, studenti
universitari di Albany, attempate frequentatrici di concerti di Londra, musicisti di jazz di Copenhagen,
Pantere Nere dell'Antioch College, borghesi di Tillburg, Olanda, skinheads del nord di Londra e hippy di
Amsterdam e New York e bambini di Lovanio e Bruxelles. In breve erano centinaia e, modestamente,
qualche migliaio di persone aveva suonato con MEV a quell'epoca.]
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Christian Wolff] but you had to, in fact, be a musician, because it wasn't acceptable that you just got
in there and made noise182 (BERNSTEIN 2010a: 151).

Ma anche il rumore può essere la risposta politica, per quanto irriflessa e non sempre
cosciente, a uno stato di insofferenza diffusa nei confronti di una società
irregimentata e conformista, autoritaria e moralista, in cui la famiglia, la scuola, le
gerarchie ecclesiastiche, l'industria, l'autorità politica e militare – insomma i
guardiani dell'ordine al servizio della classe dirigente di quella che Sygmunt Bauman
definisce “la società dei produttori” (BAUMAN 2008: 37-40)183 – esigono innanzitutto
obbedienza e ossequio incondizionato. Il gesto sovversivo dei frequentatori di Zuppa
o dei portatori di suono di Sound Pool è sempre consapevole? sempre coscientemente
strumentale alla protesta? Esso è innanzitutto gesto liberatorio. Curran è assai acuto
nel sottolineare come una debole consapevolezza politica non inficiasse la portata
felicemente rivoluzionaria di quelli che egli chiama “acts of liberation”:

[…] Whatever this was about, all this falderal, and all the occupations, and all the marches and all
the demonstrations and all the funny hats, and all the long hair and all the dope, and all the streets
being full of this seemingly carefree youth who were covering the whole earth with a new found
hope, a new found hope that older forms of social behavior, institutions, religions, churches and
certainly armies and prisons, and police forces, would be in some way deeply affected by this
worldwide embrace of liberatory acts. These were acts of liberation. People didn't quite know what
they were getting liberated from or getting liberated to, but there was some clarity there184

(BERNSTEIN 2010a: 159).

Partecipare ad una sessione di Zuppa o ad un sound pool è del resto un'esperienza
sociale, una festa in cui l'essere parte di un flusso musicale dalle sorgenti multiple,
vissuto istante per istante, è l'aspetto più rilevante e tale da porre in secondo piano la
valenza politica che pure sussiste, ma “[...] when you're doing it, you don't think
about that” (BERNSTEIN 2010a: 160), una valenza politica che investe il soggetto
collettivo più che quello individuale.

Sul terreno della pratica sociale della musica, sia essa creata secondo modelli

182  [Non dovevi essere un musicista esperto per suonare pezzi come questo [Sticks and Stones di Christian
Wolff] ma dovevi essere di fatto un musicista, perché non era ammissibile che venissi lì a far rumore.]

183 Secondo Bauman, la cosiddetta “società dei produttori”, tipica dell'egemonia borghese di origine
ottocentesca, è caratterizzata dalla tendenza all'accumulo delle ricchezze, alla loro materializzazione in
oggetti visibili e durevoli, e ad avere una visione della realtà fortemente proiettata sul futuro. Ad essa si
contrappone l'odierna “società dei consumatori”, presso la quale prevarrebbe la mercificazione degli
individui, la tendenza a bruciare le ricchezze più che ad accumularle e una coscienza pressoché
inesistente del futuro, mentre la percezione della realtà si concentra sull'atto presente del consumare e si
alimenta della frustrazione e del desiderio di consumi sempre nuovi. Cfr. BAUMAN 2009.

184 [Di qualsiasi cosa si trattasse, tutto questo ritornello, le occupazioni, le marce, le dimostrazioni e i
cappelli buffi, e i capelli lunghi, e l'erba, e le strade piene di giovani apparentemente spensierati che
andavano coprendo il mondo intero di una ritrovata speranza che le vecchie forme di comportamento
sociale, le istituzioni, le religioni, le chiese e certamente gli eserciti e le prigioni, la polizia, sarebbero
state in qualche modo influenzate da questo abbraccio planetario di atti liberatori. Erano atti di
liberazione. Non si sapeva bene da cosa si era liberati, o per che cosa, ma c'era della chiarezza.]
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imposti o semplicemente subita, establishment e sovversione si fronteggiano; se
infatti

[Music], after entering into commodity exchange, […] partecipated in the growth and creation of
capital and the spectacle. Fetishized as a commodity, music is illustrative of the evolution of our
entire society: deritualize a social form, repress an activity of the body, specialize its practice, sell it
as a spectacle, generalize its consumption, then see to it that it is stockpiled until it loses its
meaning. Today, music heralds – regardless of what the property mode of capital will be – the
establishment of a society of repetition in which nothing happens anymore 185 (ATTALI 1977: 4).

Proprio lo stretto rapporto funzionale che si instaura tra le strutture della produzione e
diffusione musicale e le strutture del potere (“What is called music today is all too
often only a disguise for the monologue of power”, ATTALI 1977: 8-9) indebolisce queste
ultime se l'azione politica si sposta sul terreno dell'arte, prefigurando cambiamenti
dell'assetto socio-politico senza oltrepassare i confini dello specifico musicale:

[Music] heralds the emergence of a formidable subversion, one leading to a radically new
organization never yet theorized, of which self-management is but a distant echo186 (ATTALI 1977: 5)

La musica è dunque specchio: “It is a mirror, because as a mode of immaterial
production it relates to the structuring of theoretical paradigms, far ahead of concrete
production” (ATTALI 1977: 9)187 e profezia della totalità del reale: “Music is prophecy.
Its styles and economic organization are ahead of the rest of society because it
explores, much faster than material reality can, the entire range of possibilities in a
given code” (ATTALI 1977: 11)188, e al tempo stesso parte, in quanto pratica concreta, di
quella stessa totalità. In quanto specchio, essa è laboratorio, in quanto parte del tutto
essa può diventare gesto sovversivo se è in grado di negarsi al mercato. La sua
evoluzione nel tempo è la storia di una spinta costante ad infrangere limiti e
costrizioni, coerente al sistema socio-politico esistente nel suo assetto sincronico, in
contrasto con esso se osservata nel tempo. Rileggendo l'esperienza di MEV e di molti
gruppi d'improvvisazione attivi alla fine degli anni Sessanta, Alvin Curran sembra
fornire una interpretazione analoga dell'evoluzione musicale dell'Occidente:

The history of “Western” twentieth century music can be viewed as a series of attempts to liberate

185  [La musica, dopo aver fatto il suo ingresso nello scambio di merci […] ha partecipato alla crescita del
capitale e dello spettacolo. Feticizzata come merce, la musica è esemplificativa dell'evoluzione dell'intera
nostra società; deritualizza una forma sociale, reprimi un'attività del corpo, specializza le sue pratiche,
vendila come spettacolo, generalizza il suo consumo, poi fai in modo che ne vengano fatte scorte, finché
essa non perde il suo significato. Oggi la musica annuncia – indipendentemente da quali saranno le
modalità di proprietà del capitale – l'affermazione di  una società della ripetizione in cui nulla accade più.]

186  [La musica annuncia l'emergere di una formidabile sovversione, tale da condurre a una organizzazione
radicalmente nuova, mai ancora teorizzata, di cui l'auto-gestione non è che una  lontana eco.]

187 [È uno specchio, perché, in quanto modo di produzione immateriale, essa fa riferimento alla
strutturazione dei paradigmi teoretici, molto oltre la produzione concreta.]

188   [La musica è profezia. Il suo stile e la sua organizzazione economica sono in anticipo sul resto della
società perché essa esplora, più velocemente di quanto possa farlo la realtà materiale, l'intera gamma delle
possibilità in un dato codice.]
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music from various forms of tyranny, real or imagined: triadic harmony, memorable melody, the
twelve equal-tempered tones, metered regular pulse, European orchestral timbres, ranges of
instruments, standardized durations, fear of disorder and chaos, the fear of silence. In the middle
and late 1960s we witnessed attempts to embrace all of these aspects of musical liberation while
focusing at the same time on the philosophical, political and economic liberation of music from
ITSELF – that is the freeing of music even from the need to liberate itself189 (CURRAN 2006: 485).

La critica all'ordine vigente nasce dal bisogno di conquistare spazi di scelta e d'azione
mettendo in discussione lo status quo anche nel campo dell'arte e della cultura, non
tanto attraverso un progetto riformistico di apertura a un pubblico più vasto di una
musica d'avanguardia irrimediabilmente compromessa con l'accademia e
l'establishment, quanto attraverso un radicale ripensamento delle funzioni stesse del
sistema culturale e dei modi in cui viene percepita la relazione tra attori e semplici
spettatori dell'arte. Ecco allora che la possibilità di appropriarsi di spazi performativi
e di eludere la barriera del professionismo – facilmente identificabile, in questa
prospettiva ideologica, come funzionale all'industria culturale – diventa un gesto
politico contro le gerarchie dominanti della società “dei produttori”, un gesto politico
di opposizione contro un avversario visibile, riconoscibile, concreto, un avversario la
cui relazione con l'individuo che se ne fa antagonista è sempre descrivibile in termini
di subalternità, obbedienza, esclusione e sottomissione. L'eclissi del corpo tangibile
di questo avversario è forse uno dei fatti più caratteristici della transizione dalla
società dei produttori alla società dei consumatori. Al tempo stesso, in assenza di un
avversario identificabile e dotato di consistenza storica e politica e come disciolto
nella coazione al consumo, perde significato un gesto di auto-affermazione –
individuale e plurale – sostanzialmente privo di relazioni con l'universo del consumo
stesso e in alcun modo riconducibile a qualsivoglia “mercato” che ne quantifichi il
valore, quale è l'atto di partecipare ad una session di improvvisazione collettiva,
null'altro che uno scambio di energia tra individui solidali e reciprocamente disposti
alla fiducia e all'ascolto: 

[Improvisation] is both the fine art of listening and responding and the more refined art of silence.
[...] Improvisation is the only musical art which is predicated entirely on human trust and love
(ibidem)190.

Probabilmente il mutamento dei bisogni del pubblico e l'evanescenza del “nemico”,
più di qualsiasi considerazione sui linguaggi, costituiscono la chiave interpretativa
che chiarifica la gioiosa inattualità del primo quinquennio di MEV. Tuttavia, il

189 [La storia della musica occidentale del ventesimo secolo può essere vista come una serie di tentativi di
liberare la musica da varie forme di tirannia, reale o immaginaria: l'armonia triadica, la melodia da
ricordare, i dodici suoni del temperamento equabile, la pulsazione metrica regolare, i timbri dell'orchestra
europea, le estensioni degli strumenti, le durate standardizzate, la paura del disordine e del caos, la paura
del silenzio. A metà e verso la fine degli anni Sessanta siamo stati testimoni del tentativo di inglobare tutti
questi aspetti della liberazione musicale mentre ci concentravamo sulla liberazione filosofica, politica ed
economica della musica da SE STESSA – il che significa liberarla dal bisogno stesso di liberarsi.]

190  [L'improvvisazione è sia l'arte raffinata di ascoltare e rispondere sia quella ancor più fine del silenzio.
[...] L'improvvisazione è l'unica arte musicale interamente fondata sulla fiducia umana e sull'amore.]
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passaggio dalla società dei produttori alla società dei consumatori (peraltro oggi
declinante verso scenari di concentrazione della ricchezza e depauperamento delle
masse da ancien régime) ha importanti conseguenze sul piano strettamente artistico in
relazione alla questione della post-modernità, che sembra condannare il musicista
contemporaneo ad un manierismo senza orizzonti e tale da rendere in un certo modo
illegibile il plurilinguismo di MEV e di difficile quantificazione l'impatto delle sue
pratiche e del suo suono sulle generazioni seguenti. Le osservazioni di Teitelbaum in
proposito sono illuminanti:

Of course, the […] advent of post-modernism has brought a kind of kitchen-sink approach to much
recent music that makes MEV's eclectism no longer unique. To what extent we presaged and
influenced the younger generation of composers in this regard is not yet clear. As one of the most
under-recorded and generally under-documented “legendary” groups of its times, MEV's direct
influence may have been limited. Yet many important musicians who heard us when they were
young later told us of the strong impression we had made on them, and the group's individual
members have continued to develop their work in their own MEV-ish ways. My own music, for
instance, is still highly informed by the collective approach that we first formed in the sixties which
eschews the fixed image of the fully notated score, and espouses a more open, interactive, social
process that privileges collaborative and collective performance-based creativity. As with MEV
music, it is also highly eclectic, resisting ready classification by combining elements of improvised
music, computer music, world music, jazz and classical composition, without being clearly
definable as any one of them. Such approaches create problems of image and identity in the star
system-based capitalist economy that controls the means of production and distribution in the music
business today191 (FCurran 11, p.9).

La difficoltà odierna nel collocare le pratiche plurilinguistiche di Musica Elettronica
Viva si spiega anche con l'ossessione classificatoria di un mercato che trasforma le
identità storiche in etichette di genere – i tag dell'illusoria democrazia della Rete, che
non esita a liquidare con gesto totalitario Pierre Schaeffer e Anton Webern come
autori di “non-music”192 moltiplicando le etichette stesse allo scopo di simulare una
non meno illusoria libertà di scelta. Ecco allora che la giustapposizione di manierismi
non può essere spiegata altrimenti che con il concetto passe-partout di
191 [Naturalmente, […]  l'avvento del post-modernismo  ha portato una sorta di approccio domestico in

molta della musica recente che rende l'eclettismo di MEV non più unico. Fino a che punto abbiamo
preannunciato e influenzato la nuova generazione di compositori sotto questo aspetto non è ancora chiaro.
Come uno dei gruppi “leggendari” con meno discografia e generalmente meno documentati, l'influenza
diretta di MEV potrebbe essere stata limitata. Tuttavia, molti musicisti importanti che ci hanno ascoltato
quando erano giovani ci hanno poi raccontato della forte impressione che abbiamo suscitato in loro, e i
membri del gruppo hanno continuato a sviluppare il loro lavoro nei loro propri modi “alla MEV”. La mia
musica, per esempio, è ancora molto condizionata dall'approccio collettivo cui abbiamo dato forma negli
anni Sessanta, un approccio che sfugge all'immagine fissa della partitura completamente notata, e sposa
un processo più aperto, interattivo, sociale, che privilegia la creatività basata sulla performance
collaborativa e collettiva. Come la musica di MEV, anch'essa è altamente eclettica, resistente alle
classificazioni e combina elementi di musica improvvisata, computer music, world music, composizione
jazz e classica, senza essere specificamente riducibile ad una di esse. Simili approcci creano problemi di
immagine e identità nell'economia capitalista basata sullo star system che controlla i mezzi di produzione
e distribuzione dell'industria musicale di oggi.]

192  Si veda  www.discogs.com/, (21/10/2012), uno dei più importanti database discografici attualmente
disponibili in rete.
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“contaminazione”, cui MEV fu – e non poteva non essere – del tutto estranea. 
Risulta infine illuminante la lettura in controluce delle osservazioni di

Vincenzo Caporaletti a proposito delle pratiche improvvisative degli anni Sessanta e
Settanta:

[…] Gli aderenti ai movimenti libertari cominciarono a leggere nei suoni improvvisati – non
oggettivati in un prodotto – e nella stessa conformazione comunitaria del gruppo improvvisativo, il
diretto correlato formale delle istanze di rinnovamento che essi propugnavano nella società, la
realizzazione del progetto di liberazione dalle norme autoritarie e dalle contraddizioni che derivano
dalla distribuzione sperequativa delle risorse economiche. La partecipazione agli happening
avveniva, da parte del pubblico, con spirito empatico ed immedesimazione quasi medianica: fattori
che non possono essere assolutamente sottovalutati da chi ha seguito lo svolgersi di tali forme di
comunione quasi-rituale, che rimandano al significato inscritto nelle più profonde ed arcaiche
valenze interculturali di questa particolare fenomenologia musicale. Riteniamo, anzi, che proprio
tale modello di ricezione dell'improvvisazione sia un esempio su cui riflettere riguardo all'asserita
difficoltà di “comunicazione” delle avanguardie musicali del Novecento (CAPORALETTI 2005: 282).
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