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Descrizione e storia
Col nome generico di sintetizzatore elettronico si intende un complesso di
apparecchiature elettroniche comprendente oscillatori, amplificatori, filtri,
miscelatori, modulatori di timbro, di ampiezza e di frequenza, generatori di suono
bianco, divisori di frequenza, formatori d'onda, generatori di impulsi, modulatori ad
anello, nonché organi per il controllo delle apparecchiature stesse. Naturalmente un
sintetizzatore può contenere tutti o in parte gli elementi suddetti, o anche elementi
aggiuntivi come, per esempio, circuiti logici e di memoria dello stesso tipo di quelli
in uso nei calcolatori.
Il primo sintetizzatore, o almeno il primo insieme di apparecchiature che fu
così chiamato, fu ideato e costruito da H.P. Olson nel 1955 presso la RCA di New
York, con lo scopo di poter registrare brani musicali codificati su apposito nastro
perforato tramite una speciale tastiera. Passando il nastro perforato nel sintetizzatore,
questo trasmetteva i dovuti comandi ai suoi vari organi riuscendo a generare il brano
musicale codificato. In quell'epoca fu lì prodotto un disco nel quale erano incisi brani
noti di musica classica eseguiti completamente col sintetizzatore senza l'aiuto di
nessuno strumento tradizionale. L'effetto, a parte una certa freddezza del suono, era
sorprendente. Furono in molti allora a sperare, o a temere, che i sintetizzatori
avrebbero sostituito l'orchestra nella realizzazione dei dischi. Ma ciò, come ben si sa,
non è avvenuto. Lo stesso sintetizzatore di Olson, realizzato senza limiti di mezzi – le
apparecchiature occupano tre grandi stanze – non servì poi che a scopi di studio. Si
poterono studiare infatti le varie modulazioni che un suono subisce dalla sua
generazione allo smorzamento; stabilire quindi nuovi parametri oltre a quelli noti
(frequenza, ampiezza e forma d'onda) e non solo imitare strumenti musicali, ma
riprodurre suoni naturali come vento, pioggia, ecc. e creare suoni nuovi divenuti oggi
familiari al nostro orecchio attraverso la musica contemporanea dotta e leggera e i
commenti sonori di molti films.
Negli anni sessanta sorsero in molte parti del mondo diversi studi di musica
elettronica, dove il suono prodotto elettronicamente veniva sperimentato dai
compositori. Ma diverse erano e sono ancora le direzioni verso le quali tendono
questi studi. Alcuni “puristi” si basano sul principio che, sommando tante onde
sinusoidali, si può arrivare a produrre qualsiasi suono ed usano perciò solo generatori
di onda sinusoidale, cioè un suono puro. Altri utilizzano calcolatori elettronici
dedicandosi soprattutto all'analisi di composizioni musicali. Altri ancora si sono
principalmente diretti verso la elaborazione di suoni tramite i modulatori ad anello
per mezzo dei quali il suono viene modulato da un secondo suono in modo da
snaturare completamente il primo, cambiando la sua frequenza e quella delle sue
armoniche che diventano la somma e la differenza fra il primo valore e quello della
frequenza modulante. Altri studi di musica elettronica si sono dedicati soprattutto alla
spazialità del suono, usando tante diverse sorgenti di suono con effetti molto
suggestivi.
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Utilizzazione
Dopo la fase sperimentale di laboratorio si passò alla utilizzazione del
sintetizzatore per creare nuove composizioni e nuovi effetti. In Italia, la RAI-TV di
Milano approntò uno studio di musica elettronica sul modello di quelli che stavano
nascendo in particolare in Germania, e invitò, agli inizi degli ani sessanta, un certo
numero di giovani compositori a produrre un brano musicale esclusivamente con
questo nuovo mezzo. Si cominciavano intanto a notarne, oltre le molte possibilità,
anche le carenze. Si vide che disponendo di una serie di generatori elettronici di
frequenze nel campo acustico controllati nella loro forma d'onda per mezzo di
appositi filtri, formatori d'onda e modulatori di ampiezza, era possibile generare
qualsiasi tipo di suono. Si constatò però che un sistema di apparecchiature di questo
tipo era quanto mai difficile da manovrare; già nel sintetizzatore di Olson il controllo
veniva effettuato da uno speciale nastro preventivamente perforato, operazione di per
sé laboriosa; solo dopo tale preparazione si poteva ascoltare il brano musicale,
utilizzabile in pubblico solo se registrato.
Questo fatto non scoraggiò i musicisti: è chiaro che il problema non si poneva per le
musiche destinate alle colonne sonore; ma anche chi voleva far ascoltare i propri
brani elettronici in concerto, dopo averli registrati, li faceva 'eseguire' da registratori,
a volte aggiungendo parti per strumenti tradizionali, come del resto avviene tuttora.
Il cinema fu in un primo tempo il maggior “consumatore” di suono prodotto
con i sintetizzatori. I films di fantascienza avevano bisogno di suoni insoliti,
impossibili da produrre con strumenti tradizionali: il modellino di una avveniristica
astronave che viaggia nello spazio visto sullo schermo in assenza di suono rivela tutta
la sua falsità, che difficilmente scompare se sosteniamo l'immagine con una musica
tradizionale o comunque prodotta da strumenti riconoscibili. Un suono misterioso,
non individuabile, come è quello di uno strumento elettronico, si rende addirittura
necessario per creare un'atmosfera adatta e farci accettare l'immagine irreale. E a tale
scopo il sintetizzatore si rivelò uno strumento prezioso.
Anche oggi, nel cinema e alla televisione, il sintetizzatore viene sempre più
usato per sottolineare con suoni “insoliti” non solo scene che oscillano fra la
fantascienza e la realtà, ma anche scene che, pur essendo ben reali, come gli abissi
sottomarini, sono sconosciute ai più. Con il sintetizzatore si può anche, come si è
detto, ricostruire un suono esistente nell'ambiente che ci circonda quando il
riprenderlo direttamente dal vivo costituirebbe un problema sia tecnico che
finanziario. Supponiamo di avere sulla scena, con tutti i necessari tagli di
inquadratura, un treno a vapore in corsa: il treno si allontana, scompare dietro una
collina, entra in un tunnel. Una ripresa del suono dal vero si presenta assai
problematica. Non si può pensare di avere a disposizione un treno a vapore: bisogna
portarne uno (e oggi non è facile trovarne) in aperta campagna e cercare poi di
mettersi in condizione che la ripresa sonora con un registratore portatile possa
adattarsi alle esigenze della scena; le probabilità di riuscire nel compito si riducono
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ancora se si pensa che il giorno stabilito per tale ripresa può essere ventoso, piovoso,
e il luogo non abbastanza lontano del traffico automobilistico: tutte cose che
disturberebbero la nostra ripresa. Si può ovviamente ricorrere ai rumori di repertorio,
ma anche fra questi non è facile trovarne che si adattino esattamente al nostro scopo.
Con il sintetizzatore tutto ciò si evita: si può imitare il treno mentre passa l'immagine
in proiezione, e seguire tutta la scena del treno controllando il suono del sintetizzatore
in sincronismo con essa. Così come un treno, si possono imitare il vento, il mare, gli
uccelli, ecc. Con il sintetizzatore inoltre si possono deformare suoni come la voce,
strumenti musicali o altro.
Premesse tecniche
Con la sperimentazione e l'uso dei sintetizzatori sia nel campo della
composizione musicale che in quello degli effetti sonori si è avuta ben presto una
notevole evoluzione di questi apparecchi. Mentre negli anni sessanta i sintetizzatori si
configuravano come un insieme di apparecchiature da laboratorio collegabili tra loro
per mezzo di cavi – il che dava all'insieme l'aspetto di un vecchio centralino
telefonico – , oggi essi appaiono piuttosto come uno strumento musicale, munito di
tastiera all'apparenza tradizionale, di una serie di manopole, interruttori e lampadine,
e sempre più spoglio di cavi; oltretutto di dimensioni sempre più ridotte fino a
renderlo non solo agevolmente manovrabile ma addirittura portatile. Oltre l'aspetto,
sono anche cambiati i circuiti dei sintetizzatori; questi sono oggi predisposti ad essere
controllati in tensione. Con ciò si rende possibile che qualsiasi circuito, sia questo
generatore, filtro, controllo dell'ampiezza del segnale ecc., venga controllato con un
variatore di tensione: con un unico segnale si possono perciò modulare più elementi
caratteristici del suono contemporaneamente, anche in modo diverso.
Le mie personali ricerche nel campo risalgono alla fine degli anni cinquanta
con la costruzione di un apparecchio in collaborazione a un compositore: le
dimensioni di quell'apparecchio erano state già allora studiate in modo da renderlo
facilmente manovrabile. Tuttavia esso occupava uno spazio di m.2 di lunghezza e
m.1.5 di altezza; il suo peso era complessivamente di circa 2 quintali. Chiaramente,
quindi, un apparecchio da laboratorio. In seguito studiai la possibilità di ridurre
l'apparecchiatura fino a renderla agilmente portatile, accrescendone la
maneggevolezza per l'esecutore, pur conservandone le caratteristiche e le possibilità
originali. L'apparecchio (Synket), brevettato nel 1964, era costruito con valvole (i
transistor a quei tempi non davano sufficiente stabilità, a parte l'esosità del prezzo) ed
era composto da un piccolo rack con cassetti sfilabili e fornito di una tastiera tripla,
su ciascuna delle quali si poteva suonare una sola nota per volta. Nel corso di questi
anni ho continuato gli esperimenti e sono arrivato a costruire un prototipo
completamente diverso dai precedenti, sia per struttura e maneggevolezza che per le
sue possibilità nella generazione dei suoni.
Prima di descrivere l'insieme dei circuiti che compongono questo apparecchio,
è però necessario chiarire alcuni concetti e termini tecnici che verranno adoperati.
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1) Il suono è un fenomeno vibratorio di origine meccanica che, trasmesso
attraverso l'aria con onde di pressione o di rarefazione con una velocità di 334
m/s, viene percepito dal nostro organo dell'udito con una sensazione che varia
col variare di particolari caratteristiche del suono stesso. Esso può essere
riprodotto a mezzo di altoparlanti sia previa registrazione, sia generando
direttamente segnali elettrici per mezzo di particolari circuiti elettronici atti a
produrre frequenze udibili.
2) L'intensità del suono dipende dall'ampiezza della vibrazione; essa ci dà la
sensazione di suono più o meno forte e viene misurata in decibel (dB).
3) La frequenza del suono è data dal numero di vibrazioni al secondo; essa ci dà
la sensazione di suono più o meno acuto, oppure, in termini musicali, l'altezza
della nota, e si misura in Hertz (Hz).
4) Il timbro è ciò che distingue al nostro orecchio una sorgente sonora da un'altra
(es. una tromba da un violino). Infatti la sorgente sonora può generare più di
una frequenza; queste ulteriori frequenze presenti simultaneamente sono
chiamate “armoniche” e sono multipli interi fra loro. La frequenza base si
chiama “fondamentale” o prima armonica; la seconda armonica è di frequenza
doppia rispetto alla prima, la terza tripla, e così via. La quantità di armoniche in
un suono e il loro livello relativo ne cambiano la forma d'onda e quindi il
timbro, mutando così la nostra sensazione uditiva. Non esiste una unità di
misura del timbro, ma se ne può fare una rappresentazione grafica in due modi
diversi: tracciando il diagramma della variazione della pressione nel tempo:

oppure un diagramma dei livelli delle varie frequenze presenti nel suono in
esame:
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5) Modulazioni. Si intende per modulazione la variazione di qualsiasi
caratteristica del suono nel tempo. Si possono avere le seguenti modulazioni:
a) Modulazione di ampiezza, quando nel suono varia solamente l'ampiezza
dell'oscillazione e quindi l'intensità. Essa può variare in diversi modi: per
esempio una corda pizzicata compie all'inizio una oscillazione di un certo
livello che andrà a smorzarsi più o meno lentamente nel tempo. Il fenomeno si
può rappresentare in due modi:

oppure, se suonata con un crescendo, una tromba può emettere un suono che
inizia con livello basso, aumenta nel tempo, per poi cessare repentinamente:

b) Modulazione di Frequenza. Si ha modulazione di frequenza quando viene a
variare la frequenza del suono nel tempo. Un tipico esempio di modulazione di
frequenza è il suono della sirena, che ha una variazione piuttosto lenta. Si ha
invece una modulazione di frequenza rapida quando cade una goccia d'acqua.
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c) Modulazione della forma d'onda. Si ha quando viene a variare nel tempo il
rapporto fra le varie armoniche del suono prese in esame e quindi la forma
d'onda. Un esempio indicativo che tutti conoscono è il suono della tromba
variato con l'avvicinamento della mano alla campana della tromba stessa
(effetto wah-wah). Questo tipo di modulazione può essere rappresentato da un
insieme di diagrammi nei quali vengono indicate le variazioni di livello delle
varie armoniche.

d) Modulazione di fase. Avviene sia quando viene a variare nel tempo la fase
delle diverse armoniche, sia quando varia la fase fra due suoni.
La modulazione viene rappresentata con un insieme di diagrammi riferiti alle
varie armoniche nel tempo:

Il fenomeno di solito non è facilmente apprezzabile e avviene quando suonano
due o più strumenti all'unisono, oppure quando si hanno delle sorgenti sonore
in movimento (partenza di un aereo a reazione, “lesley” dell'organo, ecc.).
e) Modulazione “duty cycle”. Avviene quando cambia il rapporto di tempo fra
il semiperiodo positivo e il semiperiodo negativo; in un suono naturale di solito
non avviene, ma può essere provocato elettronicamente:
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(si noti che la durata dell'intero periodo rimane costante.)
Le principali modulazioni sono la a), la b) e la c). Le modulazioni possono avvenire
singolarmente, ma più spesso esse avvengono contemporaneamente. La sirena, ad
esempio, inizia a suonare con frequenza e ampiezza basse per arrivare alla sua
frequenza massima con il massimo livello di ampiezza (intensità); si abbassa poi sia
di ampiezza che di frequenza:

(andamento di livello e della frequenza nel suono della sirena)

Descrizione del sintetizzatore schematizzato nella tavola fuori testo132
Se si osserva lo schema di un sintetizzatore studiato per le esigenze e le
tendenze di oggi, è bene iniziarne l'analisi dai due generatori di frequenza (1a e 1b),
che di per sé generano ognuno sia un'onda triangolare che un'onda quadra:

132La tavola cui fa riferimento il titolo di questo paragrafo non è in realtà presente nel file (APK 20). Si
trattava probabilmente di un diagramma a blocchi, ai quali facevano riferimento le sigle impiegate da
Ketoff tra parentesi (1a, 1b ecc.).
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Con queste forme d'onda si riesce a formarne altre, come la sinusoidale, quella a
dente di sega e la trapezoidale, e a creare quindi timbri diversi ricchi di armoniche:

Questa trasformazione viene eseguita dai particolari formatori d'onda (2a e 2b) nei
quali le due forme d'onda triangolare e quadra, vengono sommate e sottratte fra loro
limitandone l'ampiezza; è possibile così variare la forma d'onda in modo continuo
come in figura:
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Data l'impossibilità da parte di questi formatori di trasformare segnali che non
provengano dai generatori 1a e 1b, sia il segnale dell'elaboratore elettronico che
quello del suono bianco vengono immessi in circuito dopo il formatore d'onda nei
sommatori A3a e A3b. L'elaboratore elettronico doppio, prelevando il segnale ad onda
quadra di qualsiasi generatore, permette la divisione delle frequenze da 2 a 32, dando
così frequenze più basse in rapporto a quelle in ingresso e offrendo la possibilità di
ottenere suoni e ritmi particolari. Dai sommatori il segnale passa attraverso i
modulatori ad anello (3a e 3b); essi, come è già accennato, permettono di trasformare
il segnale di una frequenza data e le sue armoniche in frequenze corrispondenti alla
somma e sottrazione di queste con il segnale modulante. Il segnale modulante viene
fornito da un generatore sinusoidale incorporato nel modulatore stesso oppure da un
altro generatore qualsiasi.
Dal modulatore ad anello i segnali ormai arricchiti di armoniche e altre frequenze,
passano attraverso filtri di banda dinamici (4a e 4b) che permettono di dare un timbro
particolare al suono così formato e di variarlo nel tempo; da questi filtri si arriva ai
modulatori di ampiezza (5a e 5b) che danno la possibilità di controllare l'attacco, la
durata e la coda del segnale. Questa operazione è molto importante dato che da essa
dipende la possibilità di ottenere con lo stesso segnale, per esempio, il suono di un
pianoforte o quello di un organo. Come ultima elaborazione del segnale sono previsti
due filtri a ottave (6a e 6b) che serviranno per la correzione manuale del timbro del
segnale variandone il rapporto di intensità ottava per ottava su tutta la banda acustica.
La tastiera e costituita da una serie di resistenze, tutte dello stesso valore, attraverso le
quali viene fatta passare una corrente che deve essere mantenuta costante; al lato
opposto le resistenze sono collegate invece a un generatore di tensione costante. In
questo modo, premendo un tasto si preleva un valore di tensione della tastiera
Vt !Vc"

I
R

in cui il valore di R è la somma delle resistenze in serie da V c al tasto premuto.
Ciascuna di queste tensioni servirà a generare i diversi intervalli musicali fra nota e
nota per chi voglia, per esempio, utilizzare quarti di tono o altri intervalli. Variando la
corrente che si fa circolare nelle resistenze, si possono modificare questi intervalli,
offrendo la possibilità di ottenere scale diverse da quelle tradizionali. Variando la
tensione di riferimento Vc si sposta invece tutta la scala tonale, mantenendo gli stessi
intervalli. Con tale sistema, quando vengano premuti due tasti contemporaneamente,
su di essi risulterà la stessa tensione, in quanto questi si troveranno in corto circuito:
tale tensione ci è data sempre da
Vt !Vc"

I
R

Poiché la corrente fornita dal circuito non può subire alcuna variazione, ed avendo i
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due tasti posto in corto circuito un certo numero di resistenze, ne consegue che la
tensione al generatore di corrente viene ad abbassarsi esattamente in proporzione al
numero delle resistenze cortocircuitate, in questo caso:
Vt !Vc"

I
I
#
Rt Ro

Ciò rende possibile, attraverso il circuito degli amplificatori A1a e A2b, ottenere due
tensioni diverse e suonare quindi due note contemporaneamente. All'uscita A1a di
(guadagno unitario) si ottiene la tensione del tasto verso il generatore di tensione.
L'amplificatore A1b è allacciato invece in modo che il suo guadagno risulti unitario
sia all'ingresso positivo che all'ingresso negativo; tale condizione si ottiene quando
R1! R2!R3! R4

La tensione 'V–' viene applicata all'ingresso positivo e dovrà essere uguale a quella
presente al generatore di corrente. In tal modo la tensione presente al generatore di
corrente, applicata all'ingresso negativo, verrà annullata. In questa condizione,
quando viene premuto un solo tasto, ambedue gli amplificatori forniscono la stessa
tensione, in quanto la tensione dell'amplificatore A1a è presente all'ingresso positivo
dell'amplificatore A1b, ed essendo il guadagno di quest'ultimo unitario, le due tensioni
saranno uguali. Nel momento in cui vengono premuti contemporaneamente due tasti,
la tensione Vi si abbassa in proporzione al numero di resistenze cortocircuitate per cui
la tensione Vi diventa:
Vi !Vc #

I
Ro

dove R0 è il valore delle resistenze cortocircuitate. Questa tensione è applicata
all'ingresso negativo dell'amplificatore A1b che in uscita appare con segno invertito. Si
può quindi asserire che l'uscita degli amplificatori sarà:
I
R
I
I
I
I
VA1a !Vc" #$#$
%%!Vc" "
R
Ro
R Ro
VA1a !Vc"

ossia:
VA1b!VA1a"

I
Ro

dove
R = resistenza della tastiera da Vc al tasto premuto in prossimità di Vc
R0 = valore delle resistenze poste in cortocircuito
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Vc = tensione del generatore di tensione.
Si è voluto descrivere il circuito della tastiera in modo così particolareggiato in
quanto esso offre la possibilità di suonare due note contemporaneamente, il che
costituisce una novità per i sintetizzatori.
La tastiera comunque non controlla direttamente i generatori di frequenza; le
tensioni che con essa si ottengono vengono immesse in due circuiti (Ca e Cb) capaci di
campionare la tensione, in modo che la tensione fornita da un tasto possa continuare a
restare al suo valore iniziale anche quando il tasto viene rilasciato, fino a quando non
ne venga premuto un altro. Questo accorgimento consente di ottenere la nota voluta
premendo un tasto; premendone successivamente un secondo si può arrivare alla
seconda nota con un glissato più o meno rapido. È possibile inoltre, battendo un tasto
anche se per breve tempo, fare in modo che la nota decresca lentamente di intensità. I
livelli dei campionatori di tensione (Ca e Cb), prima di controllare i generatori,
passano attraverso i convertitori lineare/esponenziale (LEa e LEb). Tali convertitori
sono necessari in quanto la frequenza dei generatori è proporzionale alla tensione,
mentre la frequenza deve crescere con una funzione esponenziale per ottenere il
raddoppio per ciascuna ottava. Gli amplificatori (A2a e A2b) che si trovano prima dei
convertitori esponenziali si rendono necessari per poter sommare ai segnali della
tastiera il segnale modulante senza che il guadagno del circuito possa essere
influenzato dall'inserimento di questo segnale. Gli amplificatori (A3a e A3b) sono stati
inseriti in modo che, variando il loro guadagno, si possa spostare di quattro ottave la
frequenza generata mediante la tastiera; in questo modo con una tastiera di tre ottave
si possono ottenere frequenze che coprono sette ottave; e ciò vale sia per il generatore
1a che per il generatore 1b.
Sensore tastiera. Questo circuito (1) fa parte ancora della tastiera; serve a generare
per mezzo di una pressione sul tasto più o meno forte, una tensione variabile da
utilizzare come modulante per qualsiasi circuito possibile da modulare.
Generatore scale, onda triangolare e onda quadra. Questo generatore (2) genera tre
forme d'onda da utilizzarsi come modulanti. Può fornire una serie di tensioni in salita,
in discesa o in salita-discesa, di cui è possibile variare i tempi e gli intervalli. Il
segnale ad onda quadra può essere usato per dare due note diverse a intervalli
variabili e per interruzioni delle scale, mentre il segnale ad onda triangolare può
modulare la frequenza in modo continuo per ottenere suoni glissati. Sempre questi tre
segnali, presi singolarmente o insieme, si possono usare per modulare qualsiasi
circuito modulabile.
Generatore di funzioni. Con questo generatore (3) è possibile generare l'onda
triangolare, trapezoidale e quadra a frequenze molto basse, da un minimo di 0.05 Hz
ad un massimo di 100 Hz. Può essere usato in modo ripetitivo oppure generare un
solo ciclo predisposto comandato da tastiera; con il generatore possono essere
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modulati i circuiti del suono predisponendo il tempo di attacco, la durata e il
decremento del segnale; pur essendo il generatore di tensioni unico, esso può fornire
contemporaneamente due forme d'onda diverse: in questo modo è possibile modulare
diversamente i parametri del suono.
Generatore di suono bianco. Tale generatore (4) fornisce un suono che contiene
contemporaneamente tutte le frequenze udibili ed anche altre e che dà l'impressione
di un soffio. Questo suono potrà essere utilizzato per essere, come suol dirsi,
“colorato” imitando il vento, il mare, ecc. Oppure, aggiunto al suono dei generatori,
può usarsi per imitare strumenti come il flauto, oppure ancora lo si può usare come
segnale modulante per creare delle aritmie o variazioni casuali della frequenza dei
generatori.
Convertitore di corrente alternata e corrente continua. Questo convertitore (5) è
praticamente un raddrizzatore al cui ingresso si immette un segnale audio, ottenendo
all'uscita un segnale che segue tutte le variazioni di ampiezza del segnale di ingresso.
Si usa di solito per ripetere le modulazioni di ampiezza di un segnale esterno oppure
del suono bianco.
Elaboratore elettronico. Questo circuito (6) è basato sulla tecnica dei circuiti logici. È
stato realizzato con due divisori da 2 a 32. In tal modo, immettendo in questi un
segnale di frequenza F si ottengono valori di frequenza da
F
2 a

F
32 .

La forma d'onda di queste frequenze è quadra, quindi ricca di armoniche che,
opportunamente filtrate, possono dare suoni veri e propri o impulsi; questi possono
essere combinati fra loro generando delle frequenze ritmiche. Tali segnali quindi
vengono utilizzati per la parte suono e per la parte modulazione. All'ingresso invece
ci si avvale sia dell'onda quadra dei generatori di suono, che dell'onda quadra
generata dal generatore di scale, o di segnale esterno.
Sommatori e inversori. Essi sono stati indicati sulla tavola fuori testo con SI1, SI2, SI3,
SI4, SI5. Quando si è parlato di modulazioni si è visto che queste possono modificare
profondamente un suono, e si è anche visto quali parametri si modificano con tali
modulazioni. È chiaro che una modulazione può essere più o meno intensa: così, per
esempio, una frequenza può variare da un valore F1 a un valore F2 e tornare poi al
valore F1. Normalmente si parla di modulazione della frequenza ascendente o
discendente. Quando contemporaneamente abbiamo anche una variazione di
ampiezza – supponiamo prodotta da uno stesso segnale modulante –, questa potrà
partire da un valore di livello basso e salire contemporaneamente alla frequenza,
quindi decrescere seguendo la stessa modulazione della frequenza. Possiamo però
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avere la modulazione del livello invertita rispetto a quella della frequenza oppure la
frequenza invertita rispetto al livello: otteniamo in sostanza quattro diversi suoni con
la stessa modulazione, solo cambiandone la direzione. Per semplificare si è preferito
introdurre il termine positivo o negativo per le modulazioni che si invertono:

Si possono inoltre avere contemporaneamente più modulazioni, come ad esempio un
rapido salire e scendere di una frequenza e nello stesso tempo una sua lenta salita e
discesa. Questo si ottiene con un segnale triangolare a frequenza bassa sommato a un
secondo a frequenza più alta.

Per soddisfare queste esigenze si è dovuto studiare uno speciale circuito capace di
sommare tutti i segnali modulanti disponibili e contemporaneamente invertibili fra
loro. Certamente tutto questo rende più complesso l'apparato, ma ne aumenta
moltissimo le possibilità. Fra le possibilità di questo sintetizzatore c'è anche quella di
ottenere, avendo due suoni diversi da ognuno dei canali a) e b) del suono, un effetto
di stereofonia. Inoltre, con dati accorgimenti nella modulazione in ampiezza del
segnale, si ottengono anche quegli effetti spaziali estremamente suggestivi ai quali,
come si è visto all'inizio, alcuni studi si dedicano quasi esclusivamente.
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Conclusioni
Un nuovo sintetizzatore nasce dunque dallo studio non solo delle carenze, ma
anche delle possibilità di un modello precedente. Mentre alcuni strumenti musicali si
ripetono per secoli sempre uguali, il sintetizzatore stimola il suo creatore a cercare di
dargli possibilità sempre nuove, a una continua esplorazione nel campo della
produzione artificiale dei suoni – tuttora in evoluzione – e ad allargare sempre più la
conoscenza del suono stesso. Questa ricerca è particolarmente avvincente in quanto
spesso accade che, oltre i risultati previsti verso i quali ci si era appunto diretti, si
ottengano risultati diversi, affascinanti e insoliti, del tutto imprevisti.
Quali saranno le possibili utilizzazioni future di questi apparecchi, oltre quelle
attuali delle quali abbiamo già parlato? Sempre più saranno utilizzati nella
composizione musicale eventualmente accoppiati a calcolatori elettronici. Nelle
scuole e nelle università in cui si studiano problemi di acustica, e nei conservatori, i
sintetizzatori serviranno per una più profonda conoscenza e analisi del suono in se
stesso; anche i suoni della natura verranno smembrati e analizzati a scopo di studio.
Un'altra interessante utilizzazione potrà trovarsi nella terapia musicale dei malati di
mente. La terapia musicale sta avendo sempre maggiore successo e un sintetizzatore
molto semplificato predisposto per esempio con una bottoniera, in modo che il
paziente, con gesti casuali, abbia la sensazione gratificante di creare da solo dei suoni
originali, evitando la frustrazione che qualunque strumento tradizionale procura a chi
non abbia il training necessario per adoperarlo, potrebbe rivelarsi molto utile. Ma
soprattutto, sempre più compatti e maneggevoli, i sintetizzatori entreranno certo a far
parte della famiglia degli strumenti musicali, come un violino, un organo, un flauto.
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Appendice G
Colloquio con Walter Branchi
Orvieto, 20 dicembre 2011
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Luigi Pizzaleo: Walter Branchi, è inevitabile iniziare questo colloquio parlando
delle origini, della tua famiglia e dei primi contatti con la musica.
Walter Branchi: Vengo da una famiglia di musicisti. Mio nonno era un bravissimo
violoncellista, Luigi Chiarappa, è stato il primo violoncello dell'orchestra di Santa
Cecilia per quarant'anni, oltre che un grande concertista. Due miei cugini erano uno
violoncellista, l'altro violinista (un violinista di una certa fama, ancora molto attivo,
Carlo Chiarappa). Anche mia madre aveva iniziato a studiare violoncello. Le mie
prime lezioni di musica, avendo scelto come strumento il sax tenore, furono con mio
zio clarinettista, che era uno strumentista eccezionale, ma aveva una visione molto
corta. Maresciallo della Banda dell'Aeronautica, quando fu invitato da Mario Rossi a
entrare nell'orchestra della RAI di Torino – non aveva più di quarant'anni – mi disse:
“io ormai ho tirato i remi in barca, preferisco restare nella Banda dell'Aeronautica”, io
ero ragazzo e questa cosa mi colpì molto, che una persona così brava e così giovane
non volesse andare avanti, migliorarsi. Comunque lui è stato il mio primo maestro di
musica, tenendo sempre presente che la musica si respirava in casa, e così ho
cominciato con il sax tenore. Un po' per “ribellione”, in una famiglia di archi. Poi ho
riflettuto su cosa mancasse degli archi, in famiglia, e mi decisi a studiare il
contrabbasso.
LP: E un padre pittore...
WB: Sì, mio padre dipingeva. Era un uomo molto eclettico, scriveva versi in
romanesco, avrà scritto cinque o seicento sonetti. Amava molto dipingere, ma non si
poteva vivere solo di quello. Il suo lavoro era direttore di un’industria di articoli
tecnici.
LP: A che età decise di imparare a suonare il contrabbasso?
WB: Anche il contrabbasso fu una forma di ribellione. Mio nonno, che era una
persona molto severa e insegnava musica d'insieme al conservatorio di Santa Cecilia,
diceva che il jazz, che a me piaceva molto – e forse per questo avevo scelto
inizialmente il sax tenore – era “la musica dei selvaggi”, e che dovevo starne alla
larga. Come succede sempre quando si hanno quindici o sedici anni, ho fatto
esattamente il contrario. Così cominciai a interessarmi alla musica jazz, che ho
seguito per anni, anche professionalmente; ho suonato per circa tre anni con gruppi
romani abbastanza famosi all'epoca: Nunzio Rotondo, un trombettista, Aurelio
Ciarallo, un clarinettista che aveva un quartetto di cui entrai a far parte. Poi ho
continuato lo studio del contrabbasso con due maestri, Tito Bartoli e Guido Battistelli
(rispettivamente primo contrabbasso dell'orchestra di Santa Cecilia e dell'orchestra
della RAI), che furono molto gentili con me e si offrirono di darmi lezioni gratuite
prima che entrassi in conservatorio. Il periodo del contrabbasso fu molto importante
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per me, perché fu lungo e caratterizzato dall'amore per il jazz – il be-bop, Charlie
Parker, Dizzie Gillespie, Clifford Brown. Come ho già detto, la scelta del sassofono
era stata ispirata proprio da questa passione per il jazz, per sassofonisti come Stan
Getz, che poi ho avuto occasione di conoscere in una circostanza piuttosto buffa. Una
sera a Stanford, in California, a una cena a cui ero stato invitato, mi presentano un
signore : “Piacere, Stan Getz”. Fu un colpo. Lui era là perché all’università gli
avevano chiesto di fare degli esperimenti con il sassofono, chi avrebbe mai
immaginato di conoscere Stan Getz in persona! Dicevo prima che con il contrabbasso
ho anche fatto la professione di orchestrale. Prima dei maestri di cui ti ho detto, in
conservatorio, ne avevo avuto un altro, che era un ex contrabbassista della banda
della Polizia, Vincenzo D'Arco, con il quale ho vissuto situazioni alla Kim [il
romanzo di Rudyard Kipling, n.d.r.], in cui io ero il ragazzino che risolveva le
situazioni pratiche, lui era il vecchio – era ormai in pensione – che mi coinvolse in
una avventura per me straordinaria. Mi chiese: “Perché non vieni a suonare con la
banda?”. Si trattava di una banda di giro, di quelle che vanno per l'Italia meridionale
suonando per le feste patronali tutta l'estate. Era una banda piuttosto grande, si
chiamava “Pablo Mairo”, con sede a Salerno. Aveva anche i contrabbassi e i
violoncelli, perché faceva servizio completo: la processione la mattina, il concertino
il pomeriggio e il grande concerto la sera, con tanto di cantanti. Mi propose di
partecipare a questa “tournée”; io, che non avevo mai fatto una cosa del genere, ci
andai soprattutto per seguire lui. Prendevo una diaria di seicento lire il giorno.
Quando partii per il servizio militare finii nella banda dell'Esercito, che si stava
formando proprio in quel periodo, con sede provvisoria alla Caserma Macao di
Roma. Precedentemente ero stato suonatore di grancassa presso la banda dei
Granatieri di Sardegna. Dopo un primo periodo nella banda dell’Esercito passai
nell'ufficio del direttore, Amleto Lacerenza, svolgendo mansioni di assistente (per
esempio nelle trascrizioni). Nel frattempo continuavo a studiare il contrabbasso; dopo
che Bartoli fu andato in pensione passai dalla sede di via dei Greci al Collegio, al
Foro Italico, per studiare con Battistelli. Il periodo del contrabbasso fu molto
importante. Girai per tutta l'Europa con varie orchestre – le orchestre
d’intrattenimento che allora si esibivano nei night-clubs. Una grande esperienza in
campo jazzistico la feci nel 1960 suonando per un anno al Bricktop in Via Veneto a
Roma. Il locale apparteneva a una signora nera americana con i capelli rossi (di qui il
nome del locale) che era una grande intrattenitrice. Ha aiutato molto la Città dei
Ragazzi di Fregene chiedendo contributi agli americani che frequentavano il locale;
era una signora fisicamente imponente, ma cantava e si muoveva con una leggerezza
e uno swing eccezionali. Ho suonato là in trio, con Angelo Zappulla, batterista, e
William Lo Savio, un pianista pugliese di grande esperienza, per un anno. Vita dura,
si cominciava alle dieci di sera e si continuava fino alle quattro del mattino, ogni
notte, e poi in trio...
LP: ...non ti puoi nascondere...
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WB: ...appunto. Era un locale, come dicevo, frequentato da americani, tra cui molti
jazzisti anche importanti di passaggio a Roma. Ricordo che una sera c'era il Modern
Jazz Quartet, e a un certo punto presero i nostri strumenti e si misero a suonare, poi
suonammo insieme, io al contrabbasso e John Lewis al pianoforte. E poi Horace
Silver, e tanti altri.
Dopo l'esperienza del Bricktop smisi con la musica jazz. Continuavo a studiare il
contrabbasso in conservatorio e decisi di dedicarmi anche alla composizione. Studiai
solfeggio con Letterio Ciriaco, e un grande maestro di armonia e contrappunto,
Antonio Ferdinandi, che frequentai per circa due anni. Studiai storia della musica con
Massimo Bogianckino. In quel periodo c'erano in conservatorio vari personaggi,
come Nicola Samale, un flautista, sostenitore della musica contemporanea. Tieni
conto che allora a Santa Cecilia la musica contemporanea era Igor Stravinskij, non si
andava oltre. Fino a quando non è arrivata l’Associazione Nuova Consonanza, non si
sapeva neanche chi fossero Karlheinz Stockhausen o John Cage; tutta gente attiva da
anni in Europa e in America. Non ho preso il diploma in composizione, a un certo
punto ho lasciato e ho deciso di far da solo, come autodidatta. Il jazz, come ho detto,
era un discorso chiuso, anche se continuavo di quando in quando a suonare, ma non
più per professione. Nel 1962 cominciai ad interessarmi di musica elettronica, grazie
anche alle trasmissioni radiofoniche di Mario Migliardi, che in quel periodo curava
per la RAI un programma di carattere divulgativo proprio sulla musica e le tecniche
elettroniche di produzione del suono.
Avevo un amico molto caro, anche contrabbassista, Guido Guiducci. Lui, come me,
era interessato a quei suoni “strani”, alla musica elettronica e concreta, così
decidemmo di aprire insieme uno studio. Guido era anche un fisico, e aveva già
un'attività di costruzione di altoparlanti, amplificatori ecc. Quindi c'era la base per un
possibile studio di musica elettronica. Lo inaugurammo come “Studio di Fonologia di
Roma”, sulla scia dello Studio di Fonologia di Milano. C'era stata a Roma
l'esperienza dell’Accademia Filarmonica Romana, che però non aveva portato a
nulla. Tutto questo avveniva prima di partire per il servizio militare, il che avvenne
nel 1963.
Nel 1962 ero stato anche a Darmstadt. Era l'anno in cui si passò dalle lezioni dei
compositori sul loro stesso lavoro (che è sempre, didatticamente, la cosa più utile) ai
corsi basati sul lavoro degli studenti. Ho avuto modo di conoscere personalmente
compositori come Ligeti e Stockhausen. Allora avevo avuto delle esperienze di
composizione con un gruppo di commilitoni, tutti bravissimi musicisti di leva come
me (Livio Caroli, Diego Petrera e altri), per i quali scrivevo dei piccoli pezzi che
eseguivamo “di contrabbando” (non era certo il repertorio che interessava il maestro
Lacerenza). Con loro, tutti esecutori, ci fu anche un primo tentativo di gruppo
d'improvvisazione. Nel 1966 conobbi a Darmstadt Franco Evangelisti, nel momento
in cui stava nascendo il gruppo di improvvisazione [di Nuova Consonanza, n.d.r.].
Franco non voleva esecutori nel gruppo perché riteneva che gli esecutori non
avessero la capacità di ascoltare gli altri. L'esecutore, il virtuoso, tende, secondo
Evangelisti, a emergere e ad ascoltare solo se stesso. Nel Gruppo di Nuova
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Consonanza l'idea del virtuosismo personale era, diciamo così, bandita, per questo
motivo [Evangelisti] voleva che ci fossero solo compositori, senza esecutori.
LP: Evangelisti aveva già parlato di musica elettronica a Roma, addirittura in
conferenze degli anni Cinquanta...
WB: Ho ancora il testo di una conferenza di Evangelisti su Werner Meyer-Eppler,
che era l'ingegnere e vera anima dello Studio Westdeutscher Rundfunk di Colonia.
Franco ne parlò alla fine degli anni Cinquanta, mi pare fosse il 1959, in uno dei
“Martedì dell'Eliseo”: degli interessantissimi cicli di conferenze che si tenevano nel
ridotto del Teatro Eliseo a Roma. Franco, che era fresco dell'esperienza fatta a
Colonia con la sua composizione elettronica Incontri di fasce sonore, parlò di musica
elettronica per primo a Roma, dove nessuno, compresi i compositori d'avanguardia
attivi in quel momento, sapeva bene in realtà cosa fosse.
Dunque conobbi Franco nel 1966. Mi disse: “Perché non vieni a suonare nel gruppo
di improvvisazione?”; in quel momento non avevano un compositorecontrabbassista. M’invitò a fare un “esame” a casa sua, in via Quintino Sella; mi
disse: “Proviamo a fare un'improvvisazione, vediamo un po' come ti comporti”.
Andai a casa sua col contrabbasso e cominciammo a improvvisare insieme.
Evidentemente riuscii a convincerlo, perché poi mi propose di entrare nel gruppo, che
si era formato già da un anno, nel 1965 con Ivan Vandor, Frederic Rzewski e altri.
Così cominciò l'avventura del Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, che
poi nella vita è stata una sorta di “marchio”. Il fatto di essere stato parte del Gruppo
di Improvvisazione, non solo per me ma anche per gli altri esponenti del gruppo, ci
ha collocati in una certa posizione, un po' al di fuori della corrente ufficiale della
musica romana – ma direi anche italiana. Un grande contributo fu dato da Mario
Bertoncini, che portò nel gruppo una serie di tecniche di elaborazione del suono di
cui noi avevamo magari sentito parlare, ma con cui Mario aveva già composto dei
pezzi (ricordo un suo lavoro che si chiamava Tune, in cui lui suonava dei piatti
sospesi, e devo dire che il mio pezzo Thin per piatto sospeso e tam-tam amplificati,
che è del 1969, non sarebbe potuto esistere senza l'esperienza di Mario). L'attività del
gruppo ci occupava molto, richiedeva prove una volta alla settimana che si
intensificavano in occasione dei concerti. Abbiamo girato molto in Europa, e abbiamo
inciso anche una decina di dischi. La mia esperienza nel Gruppo è finita nel 1975. A
quel punto, l'affiatamento era tale che era sufficiente guardarsi per capire cosa
ognuno volesse dagli altri in un dato momento. La cosa era diventata ripetitiva, in un
certo senso, per me, sterile, accademica.
LP: Prevedibile?
WB: Sì, ormai sapevamo chi di noi era più propositivo e chi più bravo a rispondere,
bastava un'occhiata per capire come si sarebbe evoluta una data situazione musicale.
Decisi di uscire, non per litigi o dissapori, ma perché non m’interessava più. So, però,
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che l'attività del gruppo è proseguita fino alla morte di Franco, nel 1980.
LP: Torniamo un po' indietro nel tempo. La scelta di abbandonare lo studio
accademico della composizione fu una scelta ideologica o fu invece dettata da
circostanze pratiche?
WB: Fu una scelta dettata dal fatto che – molto immodestamente – sentivo di sapere
già quello che mi occorreva. Non m’interessava prendere un diploma. Semmai,
volevo impadronirmi di una tecnica, soprattutto contrappuntistica, e l'ho fatto, come
ho già detto, con un grande insegnante, Antonio Ferdinandi, che è stato anche il
maestro di Mario Bertoncini. Lasciai insomma per mancanza d’interesse; tra l'altro,
allora non avevo alcuna intenzione di insegnare.
LP: Nello studio aperto con Guiducci, in pratica, cosa facevate?
WB: Ci meravigliavamo dei suoni, di come potessero scaturire da strumenti che
erano completamente costruiti da lui [Guiducci, n.d.r.], oscillatori, filtri ecc., suoni
che io avevo in mente per averli sentiti, magari alla radio; io gli chiedevo: come
possiamo fare un suono che abbia queste caratteristiche? E lui, grosso modo, riusciva
a farlo. Non avevo nessuna preparazione di tipo ingegneristico ed elettronico, tutto
quello che ho imparato – e che poi è confluito nel libro [Tecnologia della musica
elettronica, Lerici, Cosenza 1977, n.d.r.] – l'ho imparato da lui, è frutto della pratica
fatta con Guido Guiducci. Quando nel 1967 diventammo Studio R7 avevo già una
certa esperienza nella manipolazione dei suoni, acquisita da zero nei cinque anni
precedenti, mentre altri musicisti, come Domenico Guàccero, conoscevano le cose in
teoria ma non avevano alcuna esperienza. Guàccero poi acquisì una pratica sui
sintetizzatori. Come “Studio di Fonologia di Roma”ci fu un sodalizio con la Fonolux
(Uno studio dove si facevano musiche soprattutto per i films), dove c'era il
Fonosynth. Andavamo, Guido ed Io, a esplorare questa macchina, ancora prima del
Synket. In quel momento il Fonosynth, che era stato usato per qualche film, giaceva
dimenticato in una stanza, e noi, in un certo senso, lo riscoprimmo.
LP: I suoni di cui “vi meravigliavate” erano poi incanalati in qualche forma di
produzione compositiva, o restavano nell'ambito della pura ricerca?
WB: Direi che si trattava di pura ricerca. Il mio primo pezzo elettronico l'ho fatto nel
1979, molti anni dopo.
LP: Se escludiamo Synket-beat...
WB: Sì, Synket-beat mi fu richiesto dal “Balletto di Roma”. Parlai con Jane
Schoonover, la moglie di Bill Smith. Conoscevo Bill perché negli anni del jazz avevo
suonato anche con gli “Americani a Roma”, borsisti dell'Accademia Americana (Bill
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Smith, Salvatore Martirano, un grande musicista che poi inventò anche un suo
sintetizzatore, John Eaton). Siccome Jane s’interessava del Synket, le chiesi se
volesse collaborare con me. Escluso questo episodio – che non fu poi così rilevante
dal punto di vista compositivo – non ci furono in quegli anni altre composizioni
elettroniche.
LP: Cosa significava “comporre” sul Synket?
WB: Prima di tutto accettare i limiti dello strumento che erano molto incerti.
Evangelisti era abituato allo Studio della WDR, dove, se avevi bisogno di una certa
frequenza o di un pacchetto di frequenze per degli oscillatori, impostavi il numero e
ottenevi quella frequenza (sia pure con delle tolleranze, si trattava pur sempre di
sistemi analogici). Sul Synket si faceva riferimento a scale da 1 a 10 che non
permettevano di stabilire con esattezza su quale frequenza o altro valore si stesse
lavorando. Accettati questi limiti, occorreva esercitare un po' la fantasia nell'uso delle
possibilità che lo strumento metteva a disposizione. Con il Synket si partiva dal dato
pratico – i suoni che lo strumento produceva effettivamente – e si cercava di
organizzare questi suoni in una struttura. Esattamente l'opposto di quello che
avveniva alla WDR. Sul Synket la ripetibilità era un grosso problema: avere due volte
l'identico suono era praticamente impossibile.
LP: Com'era l'approccio alla composizione con il computer quando si recò a
Princeton nel 1979?
WB: Quando sono arrivato a Princeton nel 1979, per il mio primo pezzo elettronico,
l’avevo già tutto scritto sulla carta, non sono andato per fare tentativi o a provare per
poi scegliere, Non c’erano soldi né tempo per fare ciò. Anche perché l'uso del
computer, malgrado nelle università americane fossero molto più attrezzati di noi, era
costoso, e il tempo a disposizione era limitato ad un certo numero di ore (o un certo
numero di dollari da spendere) entro le quali tutto doveva essere concluso. Ogni volta
che accedevi al computer ti veniva detratta una certa somma, o un certo numero di
ore, e non c'era tempo per fare “prove”. Si procedeva così: fornivi al computer (il cui
accesso diretto era interdetto, per cui ti servivi di un operatore) delle schede perforate
e ne ricevevi in un box l'elaborazione in forma cartacea, e un nastro digitale. In
seguito ti recavi in un altro laboratorio dove avveniva la conversione digitaleanalogico. Quindi sentivi il risultato di quello che avevi programmato solo molto
tempo dopo l’elaborazione. La notte il processo di elaborazione dei dati costava la
metà, per cui generalmente si lavorava il giorno, si portavano i dati all’elaboratore di
sera e il giorno dopo si ascoltava il risultato. Direi che eravamo piuttosto lontani dal
tempo reale...
LP: Insisto nei passi indietro. Vorrei conoscere qualche dettaglio in più su come si
passò dallo Studio di Fonologia allo Studio R7, un passaggio che fu, oltre che una
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mera espansione, anche un cambiamento di statuto.
WB: Il nome “Studio di Fonologia” era un nome “orecchiato”, nel senso che
esistevano già uno studio di fonologia a Milano e uno a Firenze. Quando arrivarono
gli altri cinque componenti [Evangelisti, Guàccero, Ketoff, Macchi e Marinuzzi],
questo nome non piacque molto, e lo si cambiò in Studio R7, che sta a significare
“Roma 7”. Negli anni precedenti, allo Studio di Fonologia erano stati prodotti
soprattutto lavori per il cinema, poche cose. Per un certo periodo ci lavorò Vittorio
Gelmetti, che allo Studio di Fonologia realizzò le musiche per alcuni documentari
(non però la colonna sonora di Deserto rosso); Gelmetti fu uno dei primi, a Roma, ad
accorgersi che esisteva questo centro per la musica elettronica.
Lo Studio R7 faceva essenzialmente lavori su commissione, perché era una struttura
che bisognava mantenere anche economicamente. Sull'esperienza del Fonosynth, per
il cui uso la Fonolux si faceva pagare, si pensò di fare una cosa simile, ossia mettere a
disposizione macchinari e suoni a persone che se ne servivano prevalentemente per il
cinema. La cosa, dal punto di vista pratico, non funzionò molto, però si creò un
grande interesse intorno allo studio. I musicisti e i registi erano piuttosto sorpresi dai
suoni che si potevano produrre, molti di loro venivano perché sapevano di poter
trovare “suoni strani”. Ma tutto questo non era certo sufficiente a pagare l'affitto di un
appartamento al centro di Roma. Di fatto lo studio si manteneva prevalentemente con
il lavoro di progettazione e costruzione di apparecchiature (mixer, altoparlanti,
amplificatori) da parte di Guido Guiducci.
LP: Quali erano le attrezzature in dotazione allo Studio R7 nel momento dalla sua
massima espansione?
WB: Partiamo dal fatto che ognuno degli appartenenti portò delle apparecchiature, o
s’impegnò a fornire delle apparecchiature allo studio. Ricordo un bellissimo Ampex
portato da Egisto Macchi; una serie di microfoni molto buoni, della AKG, di cui
ognuno di noi comperò un esemplare; gli oscillatori di Guido Guiducci; il Fonosynth
che dalla Fonolux fu trasferito in piazza delle Cinque Giornate, sede dello Studio; poi
arrivarono il Synket, vari oscillatori, naturalmente a valvole, un variatore di velocità
costruito da Guido, un apparecchio enorme che assorbiva parecchia corrente, perché
agiva direttamente sul motore del capstan; un registratore, molto buono, che portai io,
un residuato bellico (in quegli anni c'erano in vendita molti oggetti usati di
fabbricazione americana). Ad esempio, la maggior parte delle registrazioni del
Gruppo presenti nel disco uscito da poco, Azioni [Die Schachtel, 2011 – DS13/1/2/3,
n.d.r.] furono effettuate, durante le prove, proprio con quel registratore, che aveva una
velocità altissima, 30 pollici al secondo, a traccia intera, quindi di alta qualità. Lo
stesso registratore era usato per le prove del Gruppo per analizzare quello che si era
suonato. Altre volte veniva usato in concerto: prima si improvvisava poi si
riproponeva al pubblico la registrazione dell’improvvisazione. Era un registratore
portatile, anche se pesava trenta chili.
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LP: Qual era il peso dell'elettronica nelle improvvisazioni del Gruppo, e in che modo
s’ interagiva, dal vivo con essa?
WB: L'elettronica non è mai stata un aspetto importante per il Gruppo. Fu fatta una
sola esperienza, un'improvvisazione intitolata Credo che esiste su un disco della
Deutsche Grammophon [Gruppe Nuova Consonanza. Improvisationen, Deutsche
Grammphon 1968 – DG137-007] in cui sono impiegati due Synket, un nastro
preregistrato con suoni concreti, un filtro a ottave e il variatore di velocità. Credo sia
stata la prima esperienza di musica elettronica improvvisata dal vivo, anche perché
gli strumenti elettronici non erano allora così flessibili come lo sono oggi, era molto
difficile usarli, ed è questa una delle ragioni per cui si lasciò stare.
LP: A questo proposito, volevo chiederle se, a suo parere, l'uso dei sintetizzatori che
si affermò negli anni immediatamente seguenti, diciamo dal 1970 in poi, portò
qualcosa di nuovo e di vitale alla pratica dell'improvvisazione – e in genere
dell'elettronica live – o non fu invece, in un certo senso, regressivo, normalizzante?
WB: Musica Elettronica Viva se ne servì molto. Anche loro usavano congegni
elettronici fatti in casa, ma a un certo punto si dotarono di un Moog Synthesizer, o di
parti di Moog.
LP: Nel panorama romano dei tardi anni Sessanta ci sono gruppi che ritornano con
una certa frequenza nel discorso sulla musica elettronica (il gruppo dell'Accademia
Americana, Il Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, MEV, Studio R7) e
personalità che si muovono con una certa fluidità da un contesto all'altro...
WB: ...io metterei al centro lo Studio R7; lo studio dell'Accademia Americana fu
allestito intorno al synket da Paolo Ketoff. Questo sintetizzatore fu utilizzato in molti
lavori di John Eaton, che è stato il compositore che più l’ha usato…
LP: ...ad esempio, Ivan Vandor e Frederic Rzewski sono tra i fondatori del MEV, ma
anche, se ho ben capito, figure centrali nel Gruppo di Improvvisazione Nuova
Consonanza nella primissima stagione.
WB: Gli anni d'oro del Gruppo (di improvvisazione) furono dal 1967 al 1972. A
quell'epoca Rzewski non c'era già più. Ivan, pur avendo fatto studi classici, veniva dal
jazz come me, ed è stato con noi fino a dopo il 1967, poi cominciò a interessarsi di
etnomusicologia e divenne direttore di un centro importante a Berlino [l'International
Institute for Comparative Music Studies, n.d.r.]. Ma il Gruppo al massimo delle sue
forze era composto da Evangelisti, Macchi, Morricone, Bertoncini, Heineman e me
stesso. Quello è stato il periodo di massima attività, in cui il Gruppo ottenne anche i
suoi massimi successi (Venezia, Festival di Lucerna, dischi).
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LP: In questo periodo si colloca anche la sua attività di supporto all'insegnamento
di Franco Evangelisti presso l'Accademia di Santa Cecilia. Può dirmi qualcosa di
questa esperienza?
WB: Franco riuscì – non so come – a stabilire un rapporto con l'Accademia di Santa
Cecilia (non con il conservatorio) per istituire un corso di musica elettronica, nel
1969. Fu appoggiato molto da compositori allora attivi, che s’iscrissero al corso per
sostenere l’dea e per sottolinearne l'importanza. Franco poté fare questo perché
usufruì dello Studio R7: i corsi teorici si tenevano presso l'Accademia, mentre i corsi
pratici si facevano presso lo Studio. In quell'occasione, in virtù dell'esperienza che
avevo maturato con Guiducci, fui scelto da Franco per essere il suo assistente. A
Colonia aveva lavorato con Gottfried Michael Koenig, che si occupava di tutta la
parte pratica, mentre lui non aveva molta dimestichezza con i macchinari. Poi il corso
di Franco passò al Conservatorio. La collaborazione tra R7 e Santa Cecilia durò circa
tre anni.
LP: Questo argomento mi dà l'occasione per una riflessione più generica, prima di
passare agli anni settanta. A Milano la distinzione tra tecnici e compositori era
istituzionale. La paternità dell'opera era del compositore ma era poi molto difficile
capire fino a che punto fosse determinante, anche sul piano delle scelte creative, il
contributo del tecnico. In occasione del corso di Evangelisti, forse per la prima volta
in Italia, il compositore e il tecnico, nel suo caso, sono la stessa persona, con la
medesima consapevolezza.
WB: Non si arrivò, nel corso di Evangelisti, a comporre dei pezzi, ma solo
dimostrazioni. Comunque la mia situazione era abbastanza nuova per l'epoca, perché
i musicisti avevano in genere poche nozioni di cose elettroniche e poca esperienza, e
conoscevano poco anche le apparecchiature. Fra gli allievi di Evangelisti c'erano
Francesco Pennisi, Salvatore Sciarrino, Guido Baggiani e altri, tutti compositori già
attivi che parteciparono non solo per contribuire alla causa di un corso stabile di
musica elettronica a Roma, ma anche per informarsi da un punto di vista tecnologico.
Io mi sono trovato a essere forse l'unica figura con una doppia competenza, non a
caso Franco si rivolse a me. Forse avrebbe potuto chiederlo anche a Guido Guiducci,
ma lui non era così addentro alle questioni musicali perché bisogna considerare anche
il particolare tipo di allievi che frequentarono il corso.
LP: C'è qualche composizione strumentale di questo periodo (fine anni sessanta) che
giudica particolarmente importante o significativa?
WB: Qui veniamo a toccare un punto importante. Nel 1969 scrissi una composizione
il cui titolo è Thin, per piatto sospeso e tam-tam amplificati. Impiegai molto tempo
per realizzarla. Tieni presente che pochi anni prima era stato composto Mikrophonie
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di Stockhausen, che è per un grosso tam-tam con microfoni che sono allontanati e
avvicinati allo strumento da quattro o cinque esecutori. Di quel pezzo mi colpì una
cosa, che a suo tempo aveva colpito anche Adorno a proposito di un'altra
composizione, e cioè che quel lavoro poteva essere fatto anche con un pianoforte.
Adorno voleva dire che il gesto musicale utilizzato in quel pezzo era lo stesso di
quello che si usa per pezzo per pianoforte. Del Tam-Tam non veniva usato nessun
gesto peculiare alle caratteristiche dello strumento.
Ad esempio, la durata del suono di un violino è condizionata dalla lunghezza
dell'archetto. Un cantante è ugualmente condizionato dalla quantità di aria che può
inspirare. Questi gesti inizialmente fisici sono diventati con il tempo i gesti della
musica.
Una composizione “respira” perché il cantante, gli strumenti respirano. Notava
Adorno, che il gesto fisico-musicale, tipico di una musica per pianoforte poteva
essere trasferito, ad esempio, ad un Tam-Tam, ottenendo che quest’ultimo
“respirasse” come un pianoforte e questo, secondo lui, era un segno di incoerenza.
Questa lezione l'ho imparata molto bene. Nel mio lavoro, Thin, ho cercato di trovare
un gesto musicale peculiare al suono del piatto evitando così di sovrimporre qualsiasi
gesto improprio. Il secondo aspetto importante è che tutto il materiale della
composizione è generato dal piatto e dal Tam-Tam (ma soprattutto dal piatto). In
questo modo qualsiasi suono è espressione del piatto che diviene così un sistema
sonoro. Ciò porta ad affrontare un altro problema, legato a quell’importantissima
riflessione di Claude Levi-Strauss a proposito della musica di Pierre Boulez [Claude
Levi-Strauss, Ouverture, in Mythologiques I. Le cru et le cuit, Plon, Paris 1964].
Levi-Strauss afferma che, per comunicare, a qualsiasi livello, occorrono due livelli di
articolazione, quello della langue e quello della parole. In quello scritto, Levi-Strauss
criticava Boulez sostenendo che la sua musica non poteva comunicare in modo
completo, perché si manifestava su un solo livello, quello della parole. Il piatto di
Thin, invece, era sia lingua sia parola perché l’uno era la manifestazione dell’altra e
quindi il doppio livello di articolazione era assicurato. Il fatto di avere un sistema che
manifestasse soltanto se stesso nel dare forma al sistema-pezzo fu per me
fondamentale nell’elaborare l’idea del sistema sonoro. Thin ebbe numerose
esecuzioni. Avrei potuto fare un secondo pezzo con lo stesso sistema sonoro fisico,
con un piatto? Probabilmente no, perché sarebbe stato troppo simile al primo. Allora
mi venne in mente un'altra cosa, e qui l'elettronica è stata determinante, cioè di
passare da un sistema sonoro reale, ad uno virtuale, elettronico. Da lì nasce l'idea di
Intero. Intero è il titolo dell’insieme delle mie composizioni – compongo dal 1979
una stessa composizione, ma ogni volta in un modo diverso. Essa é basata su un
sistema virtuale, che è in sostanza un sistema di rapporti, e ogni composizione-parte
non è altro che una faccia diversa dello stesso sistema. Per questo si chiama Intero
(anche se poi ognuna ha un suo titolo, più che altro per distinguerle l'una dall'altra).
Quello che non potevo fare con un piatto sospeso, l'avrei potuto fare con un sistema
virtuale, elettronico. Ho calcolato questo sistema di rapporti in un certo modo per cui
tutti i lavori che ho fatto fino ad oggi, che sono ormai molti, sono aspetti diversi della
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stesso intero. Questo mi ha fatto pensare ad una persona, che può ridere o piangere,
ma rimane sempre la stessa persona – così anche i miei pezzi possono ridere o
piangere, ma sono sempre aspetti diversi dello stesso intero. L’idea del sistema
sonoro, legata all’esperienza di Thin, del 1969, è stata un punto di svolta nella mia
vita musicale. La stessa idea l’ho ripresa dieci anni dopo, questa volta incentrata su
un sistema virtuale, elettronico. Nel 1979 ho realizzato Intero. Modi di relazione di
un sistema sonoro basato su una concezione sistemica del comporre.
L'idea di sistema, o di sistemico, che tu conoscerai bene, è qualcosa che ha a che fare
con le relazioni e interrelazioni tra parti. Un sistema è un insieme in cui ogni parte è
in relazione con tutte le altre e ognuna con l’intero. Il passaggio successivo è stato
chiedersi: se un sistema è un insieme di relazioni, fra le sue parti e con l'intero, perché
questo non può essere in relazione con un intero più grande? E qual è l'intero più
grande? Il mondo, un luogo. Pensare una musica che potesse integrarsi
dinamicamente con ciò che accade in luogo, è il tipo di problematica che m’interessa
ancora oggi.
La prima composizione che ho realizzato a Princeton nel 1979 era fatta, come ho
detto, con schede perforate. Pacchi di schede perforate che, se si confondeva il loro
ordine, creavano un problema serio. Il motivo per cui andai a Princeton era che qui in
Italia non esisteva ancora la possibilità di usare un computer per la musica. Il centro
di calcolo di Padova aprì poco dopo, ma fino allora, per fare una composizione
elettronica digitale, l’unico modo era andare all'estero. A Princeton si usava i Music
IV BF, scritto da Hubert Howe, che ne ricavò una versione da Max Mathews, in
Fortran. Era un sistema in cui i dati erano appunto inseriti non da un terminale, ma da
un lettore di schede perforate. Lì ho potuto per la prima volta ascoltare una mia
composizione elettronica scritta prima di essere calcolata col computer. Ho sempre
composto al tavolino e questo mi è stato utile perché a Princeton non esisteva la
possibilità del tempo reale Oggi potrei essere meno rigido, grazie anche alle
possibilità tecniche che ci sono offerte e a programmi molto evoluti (tra l'altro io ho
un vero “santo protettore”, che è Eugenio Giordani, il quale mi aiuta nella stesura dei
programmi che servono per i vari tipi di sintesi. L'idea fondamentale resta,
comunque, quella della sintesi additiva, fatta solo con sinusoidi. Il concetto di sistema
implica che si parta da zero, altrimenti il principio sistemico non si sarebbe potuto
applicare; nell’uso delle sinusoidi probabilmente sono stato influenzato
dall'esperienza di Studio II [di Stockhausen, 1954] o da Incontri di fasce sonore [di
Evangelisti, 1958]. Un'altra idea basilare del comporre sistemico è quella di fare dei
pezzi, concettualmente, senza inizio e senza fine.
LP: Vogliamo provare a ripartire dall'inizio degli anni settanta, con un po' più di
storia?
WB: Gli anni settanta mi hanno occupato molto dal punto di vista didattico. Ho
cominciato nel 1970 o nel 1971 a insegnare a Pesaro. In realtà lasciai il corso di
Franco Evangelisti a Roma proprio perché ebbi la cattedra a Pesaro. Fui chiamato da
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Marcello Abbado, perché Aldo Clementi non se la sentì di tenere un corso di musica
elettronica. Allora Abbado nominò me, perché sapeva, o qualcuno gliene aveva
parlato, dello Studio R7. È stato un periodo duro, perché lo studio – che oggi è una
specie di museo, che Giordani tiene in ordine, perfettamente funzionante – è stato
realizzato portando le cose da Roma, personalmente, con gli altoparlanti caricati sul
portapacchi della macchina. Lo studio fu allestito in tre anni, e prevedeva, oltre alla
parte analogica, anche una parte digitale, che però non si realizzò mai, perché il
direttore, Gherardo Macarini Carmignani (che succedette ad Abbado), che all’inizio
si era mostrato molto ben disposto, temette che la cosa potesse sfuggirgli di mano,
forse perché era stato coinvolto anche Giuseppe Di Giugno, che era intenzionato a
darci una “4A” (un sintetizzatore digitale da lui stesso realizzato e che aveva avuto un
certo successo, anche all’IRCAM di Parigi) se avessimo, come conservatorio,
acquistato un computer di controllo. Insomma, dopo l'entusiasmo iniziale, il direttore
fece marcia indietro, (erano già venuti i tecnici della “Digital” che era la ditta che
doveva fornirci il computer) e il progetto di realizzare una parte digitale del
laboratorio finì così, nel nulla.
Sono anni che mi hanno impegnato molto nell'insegnamento, perché nessuno sapeva
cosa significasse esattamente insegnare musica elettronica. C'erano stati i tentativi di
Pietro Grossi a Firenze, e di Teresa Rampazzi (che collaborò anche con alcuni suoi
allievi ingegneri come Alvise Vidolin e altri). Per Grossi, invece, la generazione
digitale del suono non era importante, a lui interessavano altre cose...
LP: ...il computer era forse inteso come qualcosa che potesse simulare più il
pensiero che il suono?
WB: Sì, a Grossi interessava più l’aspetto compositivo e non quello della
generazione del suono. Il suono delle sue composizioni era di solito una semplice
onda quadra.
Che cosa significava insegnare musica elettronica? L'esperienza con Franco era stata
molto importante, perché bisognava spiegare tutto: cosa fosse un'onda quadra o
perché un timbro è diverso da un altro. Il mio libro “Tecnologia della musica
elettronica”, come dice giustamente Domenico Guàccero nella sua prefazione, è
frutto di un'esperienza, non tanto teorica, ma pratica. Il libro viene da sei anni
d’insegnamento, sono appunti che sono stati utili prima di tutto a me per insegnare,
poi anche agli altri, spero.
LP: Cosa ci si aspettava dagli allievi? Che acquisissero nozioni e competenze
tecniche da usare come meglio credevano, oppure c'era il tentativo di trasmettere
loro un'estetica di qualche genere?
WB: No, un'estetica no. Però l'interesse principale era sì di trasmettere una
conoscenza tecnica, ma non fine a se stessa. Io insegnavo musica elettronica, ma
anche – per fare un esempio – il mottetto isoritmico. Questo per spiegare come certe
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tecniche della storia della musica, abbastanza generali, potessero essere usate anche
nello studio della musica elettronica. C'era chi insegnava esclusivamente gli aspetti
tecnologici. Io ho sempre cercato di trasmettere entrambi gli aspetti, quello tecnico e
quello musicale, basandomi sulla storia della musica e sull'analisi di pezzi, di
Stockhausen (Studie II, studiato sotto mille aspetti – capire, per esempio, il perché di
quella divisione dell'ottava in 25 parti e la relazione di questo fatto con certi tabù
della musica tonale) o di altri. Erano cose che facevano parte, diciamo così, della
critica, che andava parallelamente all'insegnamento delle tecnologie. L'analisi era un
elemento portante del corso, come anche il seguire il lavoro degli allievi, cosa molto
faticosa. Non si sapeva bene se il corso dovesse durare un anno o tre anni (io lo
facevo di tre anni) ma da parte del ministero non c'erano indicazioni. Oggi il corso di
musica elettronica ha assunto una sua veste giuridica all'interno del conservatorio,
allora non c'era neanche un diploma, ma solo un attestato. Oggi per entrare c'è
bisogno di un titolo di studio, allora poteva entrare chiunque, e questo era un
problema, perché i livelli erano così diversi che occorreva iniziare da cose molto
semplici. L'assestamento del corso fu l'aspetto più complesso.
LP: Qual era l'atteggiamento degli allievi nei confronti delle possibilità espressive
dell'elettronica? Erano a conoscenza della loro contemporaneità o bisognava
spiegare tutto dall'inizio?
WB: C'era un po' di tutto. Ho avuto allievi come Giorgio Nottoli, che era già molto
preparato tecnologicamente, altri come Luigi Ceccarelli che allora suonava la batteria
in un complessino. Ho avuto un allievo che era campione del mondo di fisarmonica,
ma quando si è trattato di scrivere un pezzo non sapeva mettere due suoni uno dietro
l'altro. Ciò dimostra che l'attitudine, l'orecchio, in sé non servono a molto, quello che
serve per un compositore è l'intelligenza musicale. Ho avuto allievi molto intelligenti
musicalmente e più o meno “dotati” naturalmente. Quelli che hanno avuto i migliori
risultati sono stati soprattutto i primi. L'atletismo musicale non è molto interessante.
Ho avuto molti allievi nei miei anni d’insegnamento, ed è buffo vedere come alcuni
di loro siano ancora oggi affezionati a me, mentre altri lo sono meno. Ed è
comprensibilissimo perché, è normale che vogliano emergere con la loro personalità.
LP: Forse la loro esigenza è quella di non darsi un'etichetta.
WB: Forse. Altri invece mi sono rimasti molto vicini. Sono rimasto a Pesaro fino al
1980, l'anno in cui è morto Evangelisti, poi sono stato trasferito a Roma, dove sono
rimasto per otto o nove anni.
LP: Che differenza c'è, se c'è, tra gli anni settanta visti nel loro complesso e il
decennio precedente in relazione all'atteggiamento nei confronti della ricerca
elettronica?
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WB: Una differenza enorme. Negli anni sessanta siamo nell'assoluta mancanza di
conoscenza delle cose, nel continuo stupore, nella meraviglia. Gli allievi degli anni
settanta, invece, avevano già delle idee, volevano cose ben precise, magari non
sapendo ancora come ottenerle. Sapevano bene chi erano Stockhausen e Boulez.
Negli anni sessanta era incredibile quanto l'Italia fosse in ritardo. Anche i più
illuminati, come Domenico Guàccero o Egisto Macchi, seppero qualcosa attraverso
Franco. Franco Evangelisti fu una specie di ponte, di tramite importantissimo nel
collegare l’Italia con l'esperienza europea. Pensa che un pezzo come Studie II in Italia
non era conosciuto negli anni sessanta. Quindi c'era una grandissima differenza tra gli
anni sessanta e gli anni settanta.
LP: Una consapevolezza più diffusa, ma forse anche più occasioni di ascoltarla,
questa musica elettronica.
WB: Certo.
LP: Una delle cose che più mi colpisce della scena musicale degli anni sessanta è
una formidabile spinta ad associarsi, ad unire le forze in realtà collettive, una spinta
che nasce certamente da necessità pratiche, ma anche da un certo spirito, da una
temperie ideologica. La mia impressione è che questo fenomeno si sia estinto negli
anni settanta, quando i musicisti hanno preferito seguire percorsi personali,
individuali.
WB: E oggi com'è?
LP: Oggi, credo, è solo una questione di forze. Ci si unisce per necessità, raramente
dietro a un progetto, più spesso in una forma che possa intercettare quelle fonti di
finanziamento e di visibilità che i singoli non possono avere, magari
contrabbandando la convivenza di concezioni musicali sideralmente distanti come un
punto di forza del gruppo.
WB: Direi che era esattamente lo stesso. Tieni anche conto che quelli erano gli anni
dell'avanguardia, di quella cosa che porta a confrontarsi con territori spesso
sconosciuti, nei quali ci si avventura meglio in gruppo. I solitari non sono stati molti,
forse Stockhausen, e Pierre Schaeffer per quello che riguarda la sistematizzazione
teorica della musica. La mancanza di conoscenza porta a unire le persone,
esattamente come hai detto tu, per affrontare un problema si uniscono le forze.
E poi c'era la questione degli Studi dove andare a realizzare dei pezzi: le
apparecchiature non erano disponibili a livello privato. Oggi ognuno ha le sue
apparecchiature in casa, ma allora per fare un pezzo elettronico bisognava andare
presso gli studi, che erano in qualche modo anche delle comunità. Anche lo Studio di
Fonologia della RAI, in fondo, era un gruppo in cui erano Maderna, Berio, Pousseur,
Nono a decidere quale impronta dare allo Studio.
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LP: Un’altra caratteristica degli anni dell'avanguardia era uno spiccato senso
dell'urgenza, urgenza di appropriarsi del futuro, di tracciare le fondamenta delle
architetture future, di inventare il linguaggio nuovo. Il musicista era proiettato verso
la scrittura del nuovo spinto dal senso di una sorta di necessità storica. Fino a
quando questo senso dell'urgenza è stato vitale? Quando ha esaurito la sua spinta
propulsiva?
WB: Quello che dici è molto vero. Era un atteggiamento ideologico, se vuoi
terroristico: se tu non componevi serialmente, eri fuori dalla storia, dice Boulez in
Note di apprendistato. Immagina un giovane compositore di fronte ad una frase
simile, detta da un’autorità nel campo della musica. Quell'atteggiamento è durato fino
a che sono esistite le scuole del serialismo integrale. Una figura chiave in quel
momento è stata quella di John Cage. La sua composizione 4'33” non è stata ancora
oggi valutata bene nella sua portata storica. Il musicologo americano Kyle Gann la
paragona, come importanza, alla Sagra della Primavera. Cage con quel lavoro ha di
fatto messo fine al discorso delle avanguardie. Ha creato un muro sul cammino della
musica europea, e di fronte a questo suo “silenzio” le reazioni sono state molteplici.
Da una parte il ritorno indietro, con il neoromanticismo ecc. Altri, invece, si sono
chiesti se la crisi provocata da 4’33” fosse un problema di linguaggio, o piuttosto
un'occasione per ripensare lo stesso concetto di musica e trovare un nuovo rapporto
tra questa e il mondo. Di fatto, con 4’33” la musica di allora, si ritirò come fa una
grande onda, ma qualcosa rimase sulla spiaggia, qualche sassolino. Io credo di essere
stato uno di questi sassolini. Su 4'33” ci sarebbe ancora molto da dire.
LP: Però sono ancora tanti quelli che leggono in questo pezzo soltanto la trovata, la
provocazione. Ma dietro la provocazione ci sono quattro minuti e mezzo di silenzio
vivo, infinitamente popolato di suoni, di attese...
WB: Ho conosciuto Cage nel 1968 a Palermo. Non so fino a che punto lui fosse
cosciente dell'importanza di quello che aveva provocato nella musica con 4’33”. Per
lui, credo, fosse una via di mezzo tra la consapevolezza di quello che quel pezzo
avrebbe suscitato e la provocazione. Tanto che, dopo 4'33”, egli stesso riprende a
comporre pezzi più tradizionali.
LP: L'orizzonte della musica elettronica romana è stato sempre caratterizzato da una
certa contiguità con il mondo del cinema. Qual è la sua esperienza al riguardo?
WB: Grazie all'opportunità che mi è stata offerta da Egisto Macchi ed Ennio
Morricone ho potuto fare una certa esperienza nel campo del cinema, anche se dopo
qualche anno decisi di lasciar perdere. Era un lavoro massacrante. Oltre che scrivere
musica per film, ne scrivevo anche per i documentari; poi c'erano i cinegiornali,
ricordo che ne facevo due. Arrivavano la sera e la mattina venivano a riprenderli
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“montati” con la musica, per distribuirli nelle sale cinematografiche. Le musiche
venivano montate sui cinegiornali secondo quest’accordo: prima di tutto le musiche
mie, poi di Egisto Macchi, perché lavoravo in una casa editrice di cui lui era
comproprietario, infine musiche di altri, se non ce n'erano disponibili di nostre o non
erano adatte. In questo modo Macchi mi ha permesso di diventare socio della SIAE.
Questo lavoro del cinema è durato un paio d'anni. Ci sono ancora in giro film fatti in
collaborazione con Ennio Morricone, come Sacco e Vanzetti [di Giuliano Montaldo,
1971], Gli occhi freddi della paura [di Enzo Girolami Castellari, 1971] e altri. Anche
con il Gruppo abbiamo fatto dei film in quel periodo. Ricordo di Elio Petri, A
ciascuno il suo; facemmo anche dei film di Damiano Damiani.
LP: Quella di lavorare su film di un certo spessore civile – mi riferisco a Montaldo,
Petri, Damiani – era una scelta volontaria o un caso?
WB: Più che altro erano lavori che c’erano proposti da Morricone. Credo anche che
abbia rinunciato lui stesso a qualche film per far lavorare il Gruppo, o forse riteneva
che il Gruppo possedesse il suono ideale per certi film.
LP: Quindi il cinema era un buon modo per sostentarsi, in quegli anni...
WB: Sì, anche perché negli anni sessanta io non insegnavo ancora. Molte cose le ho
fatte grazie allo Studio R7; spesso venivo chiamato per suonare il Synket in alcuni
films.
LP: Come è nata “Musica verticale”?
WB: “Musica verticale” nasce negli anni settanta. E’ stata la prima associazione a
interessarsi solo di musica elettronica e in particolare affrontava il problema, mai
risolto, del come ascoltare e far ascoltare la musica elettronica. Stare seduti di fronte a
quattro altoparlanti era una cosa piuttosto frustrante e per questo si studiarono altre
soluzioni. “Musica verticale” è nata da un'idea di Guido Baggiani, il quale coinvolse
me e Michela Mollia nella creazione di una associazione un po' sulla linea del GMEB
[Groupe Musique Experimentale de Bourges].
LP: Quanto è durata l''esperienza originale di “Musica verticale”?
WB: A un certo punto fummo messi fuori dall'associazione, sia io che Guido che
Michela Mollia. Non ricordo quanto sia durata la nostra permanenza
nell’associazione. C'era un certo attrito all'interno. Nelle associazioni succede spesso
che un membro faccia associare molti suoi amici, che poi, al momento di votare,
hanno la maggioranza e quindi sono in grado di estromettere qualcun altro.
LP: Questi conflitti avevano alla base differenti orientamenti artistici?
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WB: In parte sì. Ricordo che una volta ho proposto Roberto Laneri per un concerto:
fu la fine del mondo...
LP: Il fondatore di “Prima materia”?
WB: Sì, un gruppo [di improvvisazione vocale] molto importante, Roberto fu il
primo a sperimentare il canto armonico in Italia. Il concerto si fece, e, successe quasi
una rivoluzione, perché la sua musica non era “allineata” a quella tipicamente
elettronica. Si era ancora in quest’atmosfera di “terrorismo” ideologico. Anche se non
si sapeva bene cosa fare, ci si basava sul fatto che “i maestri avevano detto che...”, e
di conseguenza c'erano tante cose che, semplicemente, non si potevano fare. Anche
“Musica verticale” ha sofferto un po' di questo. La cosa strana è che sembra di parlare
di cento anni fa, ma si tratta di cose relativamente recenti, siamo nel 1978.
In ogni caso, nessuno di noi ha sofferto per essere stato estromesso da “Musica
verticale”. Il progetto era nato per dare rilievo ai problemi dello spazio, dei luoghi,
della ricerca di nuovi modi di ascolto. Ma tutto questo durò poco, e a molti degli
associati non interessavano per niente questi problemi, ma solo fare concerti. Persi
presto interesse.
LP: Quando i veti ideologici sono venuti meno cosa è successo?
WB: Quello che senti alla radio oggi o nei concerti. Nella musica di oggi è possibile
fare di tutto. Puoi mescolare, rielaborare, scrivere alla maniera di Schumann, non ci
sono più problematiche da risolvere.
LP: La mia impressione è di essere davanti a un grande “bacino di raccolta” in cui
passato recente, passato lontano e presente confluiscono disordinatamente senza
poter fluire, perché è venuta meno la corrente prodotta dall'idea di progresso, di
evoluzione necessaria del linguaggio musicale. In questo senso è possibile
interpretare anche l'avvicinamento alle musiche dell'altrove, la cosiddetta musica
“etnica”: il recupero del remoto temporale e del remoto spaziale sono vie di fuga che
si aprono di fronte all'“ostruzione” del percorso lineare verso la musica del futuro.
Tutto diventa possibile, ma al prezzo di una permanente “rilettura”.
WB: Questo, se ci pensi, è il tratto distintivo del mondo di oggi, anche fuori
dall'ambito musicale.
LP: È possibile, oggi, sfuggire a questa maledizione della “rilettura”, della
ridizione?
WB: In solitario, sì. Ed è, in sostanza, quello che faccio io. Non tollero più l'idea di
fare concerti, magari con altri otto compositori. Sia per il senso di quello che faccio
(vedi Intero e tutto il resto) sia perché non m’interessa più il “festival di Sanremo
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della musica contemporanea”. Quello che m’interessa oggi – e può essere un modo
per rispondere alla domanda – è percorrere una strada senza inizio e senza fine e
vedere cosa succederà. Forse non lo vedrò io, lo vedrà qualcun altro. Personalmente,
non voglio stare in quel calderone per avere tre esecuzioni l'anno, o anche dieci. Le
organizzo da me, nel modo che penso io.
LP: Sembrerebbe che, dopo l'esperienza americana del 1979, la speculazione e
l'indagine teorica prevalgano sui “fatti”. C'è stato, dopo quella data, un punto di
frattura, una discontinuità nel tuo lavoro e nella tua carriera, oppure si è trattato
effettivamente di un percorso omogeneo?
WB: Direi che è stato un percorso omogeneo. Non potevo non finire per andare negli
Stati Uniti, perché là quello che è il mio pensiero e la mia musica sono compresi
molto di più, sia per la curiosità stessa del popolo americano, sia perché in America ti
offrono l’opportunità di mettere in pratica qualsiasi idea – salvo poi ascoltarla e
giudicarla – senza ideologie o preconcetti. Se in America vuoi fare qualcosa, la
domanda che ci si pone è “perché non fargliela fare?” Se poi non funziona, pazienza.
LP: La mia impressione è che, almeno in Italia, la domanda sia invece “perché
farglielo fare?”? Cerchiamo ora di raccontare questa esperienza americana.
WB: Come ho già detto, è cominciata nel 1979 a Princeton, dove sono stato un anno,
poi per altri sei mesi. Tornavo ogni tanto in Italia perché ero di ruolo in conservatorio.
Per ottenere questi periodi di aspettativa ho dovuto fare salti mortali. Il fatto di essere
invitati da un’università prestigiosa come Princeton o Stanford, in Italia, non interessa
nessuno. Comunque il Ministero non ti aiuta, piuttosto ti ostacola, costringendoti a
cercare escamotage e scappatoie. Sono stato poi sei mesi a Stanford e un anno e
mezzo a Vancouver, in Canada. Ho lì un amico molto caro, anche se oggi non ci
frequentiamo più molto, che è Barry Truax. Ho insegnato nella sua stessa università,
la Simon Fraser University. Forse è stato un periodo meno importante di quello negli
Stati Uniti, ma comunque interessante. In Canada, come negli Stati Uniti, il compito
dell'insegnante è molto diverso da quello italiano.
Con gli studenti americani bisogna partire da zero, perché se non parti da zero
comunque, loro ti riportano a zero con le loro domande, che sono talmente
fondamentali che a volte ti mettono persino in imbarazzo, e diventa difficile
rispondere, perché è un mondo completamente diverso dal nostro. Loro hanno un
sistema molto particolare, compongono i loro piani di studio personali e per questo
arrivano alla musica da strade molto diverse. Per me è stato utile imparare che è
possibile insegnare a persone che, apparentemente, non sanno nulla. E questo può
essere un vantaggio: noi diamo troppe cose per scontate, ma non è giusto. Su
qualsiasi argomento non c'è, osservandolo bene, proprio nulla di scontato, e loro ti
portano a capire, con il loro modo di fare, soprattutto te stesso nel confronto di
argomenti fondamentali. Conosco davvero ciò di cui parlo? O ne ho soltanto sentito
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parlare? Devo precisare che ho effettivamente insegnato in un corso regolare solo a
Vancouver. A Princeton ero “Visiting Professor”, a Stanford ero “Visiting Composer”.
La ragione principale per cui sono andato era per me quella di usare il computer per
fare musica, ma questo comportava anche offrire ai ragazzi una veduta alternativa
rispetto all’insegnamento che si praticava nelle loro università.
LP: Al rientro definitivo dall'America è proseguita a Roma la sua attività di
insegnante. Come influiva sul suo lavoro un'attività così cadenzata e regolare, che
obbliga fatalmente a riformulare, di anno in anno, concetti identici, o comunque a
riproporre gli stessi temi? La ripetitività può dare una disciplina o è piuttosto un
fattore di deterioramento della qualità del lavoro?
WB: Come ben sai, anche per insegnanti molto bravi quali furono Donatoni o
Petrassi, per quanto si possa volare in alto, alla fine ciò che conta è il programma
ministeriale. All'esame ci sarà comunque l'oratorio, le variazioni ecc. Ho sempre
cercato di impostare il lavoro con gli studenti, non sul programma – anche perché
allora il programma di musica elettronica non era poi così chiaro, ma sulle loro
esigenze espressive, non trascurando però anche quello che poteva essere un
programma di esami ministeriale.
Il mio rapporto con gli studenti è stato splendido. Quando mi sono ritirato non è stato
per limiti di età o per stanchezza, ma per un contenzioso col Ministero a seguito del
quale decisi, autonomamente, di collocarmi a riposo, contento di potermi finalmente
dedicare alle mie rose. Dopo un paio d'anni mi sono reso conto che mi mancava
moltissimo il rapporto con gli studenti; ti dirò una cosa che può sembrare retorica, ma
ho imparato moltissimo da loro, ed era un feedback perfettamente funzionante. Loro
volevano esprimersi, ed io insegnavo loro a farlo, ma nel frattempo imparavo a mia
volta. Ciò che gli studenti vogliono, in fondo, non è tanto sapere come si fa un
contrappunto a quattro parti, ma quello che tu, personalmente, fai e come lo fai.
Quando parli del tuo lavoro, c'è più tensione, gli occhi s’illuminano. Petrassi lo aveva
capito bene.
LP: L'organizzazione dell'insegnamento musicale negli ultimi 20-30 anni ha avuto
qualche merito? Come giudica il sistema dei conservatori?
WB: Nei primi anni del corso di musica elettronica un solo insegnante doveva
possedere solide nozioni di fisica, di matematica, di elettronica, di musica, di
acustica. Oggi forse, con più insegnanti, ognuno con il suo ambito specifico, il
panorama è forse più ricco e soddisfacente. Altra cosa è il sistema dei conservatori in
quanto tali, su cui occorrerebbe fare un discorso più esteso e complesso.
LP: A chi si accosta oggi alla sua musica e ai suoi scritti appare predominante il suo
interesse per l'“intero” inteso come ecosistema. La vocazione ecologica del suo
lavoro nasce direttamente dall'intuizione del “sistema sonoro” di Thin, o c'è stato un
ulteriore “scatto”, in cui questa consapevolezza sui temi ambientali ha preso
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consistenza, magari sulla base di suggestioni filosofiche, eventi particolari o
riflessioni personali?
WB: Non vorrei introdurre quest’argomento adesso, ma devo dirlo: la passione per le
rose, e in generale per la natura e per le piante. Sono stato sempre attento all'ambiente
e all'ecologia. Non ho difficoltà a dire che ho sempre votato per i Verdi, anche se oggi
non lo farei più. Ero molto affascinato dai Verdi tedeschi, o ad autori come Fritjof
Capra, che ho letto con attenzione. In generale, direi che le cose si sono sviluppate
gradualmente. Non avevo un'idea precisa all’inizio, se non l'interesse per il suono e
per la forza che il suono ha di per sé, prima ancora che diventi musica. Mi sono
sempre occupato di sistemi musicali, dei diversi modi di dividere l'ottava.
Probabilmente non sai che io adopero un sistema di divisione dell'ottava che non è
quello temperato, ma pitagorico, che è un po' diverso anche dal cosiddetto “sistema
naturale”. L'ho fatto perché il risultato sonoro alle mie orecchie è migliore. La
scoperta del suono, “entrare nel suono” in senso filosofico – il suono come cosmo,
ordine, Pitagora, Platone, Daniélou – è stato per me una molla fondamentale. Se
posso esprimermi con uno slogan, direi che ho sempre diviso il comporre musica
storicamente in tre fasi: comporre con i suoni (cioè considerare i suoni come mattoni
da mettere insieme, che è quello che si è sempre fatto), comporre i suoni e comporre
con i suoni composti (che è l'esperienza della musica elettronica), e comporre nel
suono, che è quello che io oggi faccio. Il suono che viene così composto è già la
composizione, non un suono da mettere insieme a altri suoni. Se nel comporre con i
suoni i mattoni corrispondono a degli atomi, nel comporre nel suono si lavora a un
livello subatomico. Perciò il suono risultante è già la composizione. Tutto questo
deriva dalla volontà di capire il suono e conoscerlo a fondo.
LP: La tempovarianza dei parametri – emergenza e sommersione di sinusoidi,
variazioni di ampiezza nel tempo – sono per lei generatori di forma o semplicemente
manifestazioni del suono, considerato come entità unica, nel tempo?
WB: L'idea di forma non esiste di per sé, come non esiste il contenuto. Quando una
qualsiasi cosa si manifesta è forma. Nel momento in cui esiste, è forma. Penso alla
pittura di Marc Rothko, grandiosa, perché vi si compie il passo decisivo, non solo non
c'è più l'idea del disegno da “riempire” con il colore, ma il colore stesso diviene
forma. Le varianze non sono altro che aspetti diversi della stessa cosa. Non c’è
bisogno di aggiungere nulla, basta far emergere quello che già c'è. Il sistema è lì,
basta scegliere. E scegliere è importante, il mestiere del compositore è scegliere,
come del resto la vita stessa è scegliere. Io cerco di rendere simili la mia vita e il mio
modo di comporre, forse non ci riesco abbastanza, ma vorrei che le due cose si
fondessero.
LP: Se noi prendiamo una singola composizione di Intero, fino a che punto ha senso
analizzarla? Sviscerando i parametri, individuando articolazioni, prescindendo dal
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fatto che quella composizione è una riemergenza di qualcosa che era già un'altra
composizione ed è manifestazione di un sistema di suono più ampio, poi riemerso
come particolarità di quello stesso sistema.
WB: Questa domanda richiede una risposta complessa. Certo, si può analizzare una
composizione – non ti nascondo che io adopero moltissimo le tecniche
contrappuntistiche tradizionali – ma di quale suono, esattamente, stiamo parlando, dal
momento che la composizione è aperta anche a qualsiasi suono proveniente
dall'esterno? La cosa interessante è che, come compositore, non scelgo soltanto come
fare il mio brano, ma anche dove farlo ascoltare, con tutta l'aleatorietà che questo
composta. È chiaro che, quando scelgo un luogo, lo faccio in modo tale che il suo
contributo sia costruttivo rispetto alla composizione e non distruttivo. Quest’apertura
è stimolante, perché non sai mai quale suono proveniente dall’ambiente ci sarà
effettivamente a collaborare con la composizione.
Di quale suono parliamo? Di quello sintetico? Di quello ambientale? In realtà è
l'insieme che fa la composizione. Non farei mai una composizione con suoni naturali,
cioè utilizzando il canto degli uccelli o altri suoni “concreti”. M’interessa invece la
combinazione tra il suono artificiale e quello naturale (libero di essere quello che è). I
suoni della musica elettronica sono a-storici, a differenza di quelli di un violino o di
una tromba, e per questo si fondono perfettamente con i suoni ambientali naturali o
artificiali.
LP: Durante l'esecuzione dello scorso ottobre [22 ottobre 2011, Orvieto, Chiesa di S.
Andrea, n.d.r.] ho avuto l'impressione che il suono elettronico fosse un'entità
intermedia tra un suono ambientale completamente formato nelle sue manifestazioni
– la voce, la parola, la risata, il motore – un mondo sonoro in cui il principio
d'individuazione è completamente vigente, e un suono inaudito, quasi un'astrazione
metafisica più che un suono reale, che potremmo chiamare suono primario, indiviso.
Il suono elettronico fungeva perfettamente da intermediario tra una realtà di
individui sonori formati (i suoni reali) e questa sorta di Es sonoro, che è
naturalmente un'intuizione, o se si vuole, un'inclinazione psicologica, comunque una
sorta di pura materia sonora – in senso aristotelico – non ancora formata e silente
all'orecchio fisico.
WB: Lo stai dicendo molto bene. Tu sai che a proposito della mia musica non uso
mai la parola “concerto”...
LP: Ho cercato anch'io di non usarla, adesso...
WB: ...preferisco la parola “ascolto” perché mi sembra più adeguata. Quando le cose
funzionano (il che non sempre accade), mi piace che si crei una situazione per cui le
persone si trovino dentro e non di fronte a qualcosa. Se guardi un quadro o ascolti un
pezzo di musica, sei di fronte a qualcosa, con cui indubbiamente entri in relazione.
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Essere dentro significa, invece, essere circondato dalla complessità del mondo e tu
stesso sei cosciente di esserne parte: tu sei ciò che stai ascoltando. E l'ascolto diviene
qualcosa che va al di là dell'orecchio, perché comprende gli odori, i colori, le persone
che ti stanno intorno, il caldo o il freddo, il luogo, insomma. Quando l’ascolto riesce,
è un'esperienza, non un semplice ascolto.
LP: Mi ha molto colpito, nell'ascolto dello scorso ottobre, l'occultamento della
tecnologia. Le persone non avrebbero potuto vedere neppure un cavo, tantomeno gli
altoparlanti. Non vedere altoparlanti, né regia del suono, né cavi, è stata una sorta di
liberazione, e ha istantaneamente modificato il senso di ciò che stavo ascoltando. La
completa assenza del “moloch tecnologico”. Si tratta di una scelta intenzionale?
WB: Certamente. Di recente ho organizzato due ascolti in orti botanici, perché sono
luoghi che amo molto. Il titolo era Ascolta la natura che ti ascolta. All'aperto è
ancora più magico. Gli altoparlanti non si vedevano perché completamente nascosti
tra gli alberi. La presenza del suono ambientale non è filtrata da pareti, ma diretta; il
battito delle ali di un uccello che passa diventa un evento importantissimo. Non solo
perseguo l'occultamento degli altoparlanti, ma vorrei mettere anche le persone – o me
stesso – in una situazione di “intero”, dove c'è tutto quello che, in un dato luogo e in
un dato momento, è.
LP: Aggiungerei che la scomparsa del riferimento visivo (che non è solo quello degli
altoparlanti, ma di tutto l'apparato di generazione del suono, che è brutale, nella sua
autoaffermazione, nella sua assertività tecnologica) crea l'illusione del suono non
più come qualcosa di direzionato, che arriva da un punto o da un altro, ma come
qualcosa che sale dal terreno, quasi come una sensazione olfattiva.
WB: Stavo per dire come un profumo nell'aria. Questo accade soprattutto all'aperto.
Le persone che ascoltano hanno espressioni incredibili. Ti dirò di più: il mio desiderio
è di avere soltanto persone, anche poche, ma vere persone che siano protagoniste, non
una folla di ascoltatori dove la persona scompare. Una volta, a Roma, ho fatto un
ascolto invitando personalmente gli ascoltatori, - era esattamente come invitarli a
cena -. Erano ascolti che avvenivano per quattro giorni, due volte al giorno.
LP: La svolta definitiva verso questo tipo di ascolto, se vogliamo: la rimozione del
concetto di concerto, esattamente quando è avvenuta?
WB: Non ricordo,ma parecchio tempo fa.
LP: A proposito del pubblico, ma forse, a questo punto, sarebbe meglio parlare di
persone, mi è parso di notare un fatto abbastanza curioso. Mi è parso cioè che
permanessero delle resistenze nei confronti di questo nuovo atteggiamento d'ascolto,
che si manifestavano nel fastidio, tipico del concerto tradizionale, nei confronti dei
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rumori occasionali. Penso all'immagine tipica dello spettatore (che evidentemente
resta tale anche quando non c'è niente da guardare) che si volta stizzito verso
qualcuno che ha scartato una caramella oppure cerca di manifestare il suo
disappunto per le voci all'esterno con atteggiamenti d’inquietudine. Come se
l'ascoltatore si facesse carico di una disciplina a cui l'artista ha già felicemente
rinunciato.
WB: Già, capisco perfettamente. Come quando nella sala da concerto qualcuno
tossisce e gli altri si girano, indignati, per zittirlo. In realtà le persone devono essere
anche un po' guidate. Spesso faccio precedere gli ascolti da letture, in cui insisto
molto sull'attenzione all'ascolto e sul silenzio. “Silenzio = rumori ambientali”. Una
volta ho organizzato un ascolto in cui ho fatto camminare le persone, bendate
(naturalmente accompagnate), per circa un chilometro, prima di arrivare a un lago.
Ebbene, chi faceva questo percorso bendato sviluppava una sensibilità straordinaria
del tatto e dell'udito – nel cammino si facevano loro toccare alberi, foglie – e quando
si è arrivati nel luogo dell'ascolto, le persone avevano avuto un'ambientazione, una
preparazione tale che anche il rumore inatteso, che in una situazione normale può
infastidire, diventava importante. In questo modo di intendere l’ascolto il contributo
di Murray Schafer è stato rilevante. La sua musica non ha quasi nulla a che fare con il
suo pensiero, ma le sue riflessioni sull'ascolto sono state fondamentali – Schafer ha
anche scritto un libretto per le scuole, 100 modi per ascoltare [A Sound Education:
100 Exercises in Listening and Soundmaking, Arcana Editions, Indian River 1992].
Con un altro mio slogan, possiamo parlare di musica per ascoltare anziché soltanto
da ascoltare. Con un minimo di preparazione si scopre come sia possibile integrare
perfettamente i suoni della musica con quelli ambientali, superando quel senso di
fastidio verso i suoni “estranei” di cui parlavi. Certo, siamo sempre nel dominio del
caso, ma, mediamente, è possibile prevedere quello che accadrà, dal punto di vista
acustico. Quella chiesa [S. Andrea a Orvieto, n.d.r.] è molto interessante,
acusticamente, appena vi si entra si sente subito una certa sua, propria, risonanza, Un
altro luogo che ha funzionato bene per un ascolto è stato a New York, in una casa che
si trova in una traversa di una strada principale molto trafficata. Le finestre danno
sulla traversa, dove passano automobili molto di rado.
Sulla strada principale, invece, ci sono dei semafori, con macchine che si fermano e
ripartono. Con queste “onde” create dal rumore delle automobili ho fatto uno degli
ascolti più interessanti. Lì le cose hanno funzionato benissimo, ma non è detto che
vada sempre così.
LP: Torniamo su un aspetto più strettamente tecnico. Hai detto che il materiale di
cui si serve sono essenzialmente sinusoidi. Perché?
WB: Diciamo innanzitutto che nella mia musica nulla è fermo o statico. C'è sempre
qualcosa che si muove, probabilmente per il fatto stesso che è composta nel suono.
Con le sinusoidi posso costruire dei movimenti strutturali che riesco a controllare
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bene. Con il programma che ha fatto Eugenio Giordani si riesce a lavorare
magnificamente con le misture di sinusoidi (anche se il termine “misture” richiama lo
Stockhausen di Studie II e questo può creare confusione), che creano situazioni
sonore molto ben manovrabili al loro interno.
LP: Possiamo dire che la mancanza di elementi episodici, la mancanza di
“singolarità” sonore all'interno di questo materiale cangiante sia un requisito
necessario perché la musica si faccia tramite tra l'ambiente – che è fatto di
singolarità – e il “suono profondo” di cui parlavamo prima?
WB: Certo. E c'è un'altra ragione: la riconoscibilità. Quello che cerco nella mia
musica è la non-riconoscibilità. Se crei un attacco e lo riproponi in un momento
successivo, chi ascolta si accorgerà di averlo già sentito e questo provoca un ricordo,
una forma, in senso molto lato, di tematismo. La mia musica è sistemica, non
tematica, per cui la riconoscibilità, il ritorno sono completamente evitati; mi interessa
un flusso che permea ogni cosa. Certo, senti che la musica si evolve, varia al suo
interno, ma non puoi dire: “è un ritorno perché l'ho già sentito”.
LP: Quindi l'identità, il gesto profilato vanno contro la natura sistemica di questa
musica.
WB: Si, perché quello che per me conta è la collaborazione tra la parte artificiale
(elettronica) e quella naturale. Se crei eventi riconoscibili nella parte artificiale, perdi
completamente questa relazione.
LP: Si può dire quindi che tecniche di sintesi alternative alla sintesi additiva sono
evitate in quanto in sé portatrici di una loro identificabilità.
WB: In un certo senso sì. Ad esempio, un metodo di sintesi che mi crea delle
difficoltà è la modulazione di frequenza. Ultimamente Eugenio Giordani ha preparato
un programma che elabora strutture complesse (tratte ad esempio da suoni
campionati), è un programma recentissimo che sto adesso sperimentando. Si tratta
però, in qualche modo, di un passo indietro, perché mi ritrovo a lavorare a un livello,
come si diceva prima, atomico e non sub-atomico.
LP: Quindi la tecnica in sé non è un elemento portante della sua ricerca...
WB: No. Per me no. Una volta che ho stabilito di usare un programma, uso sempre
quello. Non ho problemi di spazializzazione, ad esempio, e questo è importante: i
miei pezzi sono quasi monofonici. Sono stereo, in realtà, ma è una stereofonia con i
canali così vicini da essere quasi irrilevante, non si sentono suoni nettamente
localizzati, perché andrebbero a detrimento della spazializzazione naturale dei suoni
ambientali. Una volta Alvin Curran mi chiese: ma perché questi suoni ambientali non
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li registri e li metti direttamente nel pezzo? “Se io mettessi i suoni nel pezzo,
perderei il senso dello spazio”. Una volta con Giordani abbiamo cercato di prelevare
il suono ambientale con un microfono posto all’esterno del luogo d’ascolto e lo
abbiamo diffuso in sala miscelato con la musica. Stessa cosa. Non c'è più il senso
dello spazio, che è quello che ti fa sentire dentro e non di fronte ad un’opera.
LP: Qualsiasi percezione raffinata dello spazio implica un riferimento. Se tutto si
muove, tutto è fermo. La realtà in sé è spazializzata. Nel momento in cui collochiamo
forzosamente un suono facendolo uscire da un altoparlante non abbiamo creato una
sorgente sonora, ma un fronte, la simulazione di un teatro d'ascolto che in nessun
caso riproduce la percezione dello spazio naturale.
WB: Anche se utilizziamo venti o cinquanta altoparlanti, sono sempre venti o
cinquanta punti che riproducono il suono, mentre quello nello spazio ambientale
viene da tutte le direzioni.
Ciò che dirò adesso non ha nulla a che fare con lo spazio ambientale, ma è un
esperimento interessante, sebbene fatto con altoparlanti. Nella composizione Thin, la
distribuzione del suono nello spazio della sala d’ascolto era alquanto particolare. Il
piatto ruotante era ripreso da quattro microfoni disposti a quadrato. Ognuno di questi
era collegato a un altoparlante che si trovava nella sala dov’era il pubblico, cosicché
l'esecutore, suonando sulla superficie del piatto, controllava non solo il suono, ma
anche il suo movimento nello spazio. In più, il piatto ruotava su se stesso. Quando, ad
esempio, era eccitato con l'archetto di un contrabbasso e si lasciava girare, chi
ascoltava in sala si sentiva letteralmente dentro il piatto. Ciò che facevano gli
esecutori erano quindi proiezioni sonore che dal piatto erano proiettate nella sala.
Questo era uno degli aspetti rilevanti del pezzo perché una cosa è spazializzare con
un mixer o anche con sistemi più complessi esterni alla sorgente sonora, altro è
spazializzare in modo diretto e controllato dagli esecutori stessi.
LP: È una forma di amplificazione in senso lato, che riproduce nella dimensione
grande della sala quello che succede nel piccolo dell'area del piatto.
WB: Esatto. Una è cosa semplicissima dal punto di vista tecnico ma formidabile dal
punto di vista del risultato.
LP: Abbiamo parlato di Thin, che è una composizione del 1969, e dell'avventura di
Intero che inizia a Princeton nel 1979. Vorrei sapere qualcosa di più del periodo
intermedio: pezzi, strumenti, incontri.
WB: Per un certo periodo mi sono interessato di grafismo musicale. Era un po' la
cosa che si sperimentava in quegli anni, ognuno inventava la propria notazione non
convenzionale. In seguito ho incontrato un gruppo teatrale, il Gruppo Altro, dove ho
potuto conoscere persone molto stimolanti come Achille Perilli, il pittore, Lucia
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Latour, coreografa e danzatrice e per un periodo anche Aldo Clementi ne ha fatto
parte. Da questo gruppo è nata l'idea dell'intercodice, cioè di lavorare non tanto nel
codice della musica o della pittura, ma tra i codici. Quindi ho scritto una serie di
pezzi con questa idea; uno di questi si chiama ecLIPSe per sette voci parlanti, con
direttore, in cui c'è un continuo gioco tra significato e significante delle parole; un
altro s’intitola Synergy – allora il termine non era logorato come oggi – per sei luci,
due mimi e un trombone. In questo lavoro ho voluto trattare i diversi materiali: gesto,
luce, suono unificati musicalmente. Noi siamo abituati alla causalità, ma in questo
lavoro si perde del tutto il senso di causa e effetto. Non c'è corrispondenza tra il gesto
del mimo, ad esempio, e l'intervento del trombone, oppure tra l’abbassamento della
luce e il movimento del viso del mimo; così si è creato un gioco di spiazzamenti
continui che ho cercato di perseguire ancora in una serie di altri pezzi.
Non ho mai scritto una composizione per pianoforte. Può sembrarti una
provocazione, ma non ho mai voluto servirmi del pianoforte, perché se lo avessi fatto,
avrei scritto una musica “pianistica”. Il gesto musicale pianistico è talmente forte che,
anche se scrivi per orchestra o per qualsiasi organico, finisci sempre per scrivere per
pianoforte, e questo ho voluto sempre evitarlo.
La mia musica prima del 1979 è caratterizzata da questi lavori. Naturalmente, ed è
fondamentale, la mia partecipazione al Gruppo di Improvvisazione Nuova
Consonanza Dal 1966 al 1975.
LP: Mi pare che un tratto comune sia la volontà di evitare gli idiomi precostituiti, o,
se mi posso esprimere in questo modo, le pronunce “dialettali” (come il dialetto del
pianoforte, che attecchisce con tanta facilità anche su altre scritture).
WB: Quando il suono mi si è “rivelato” ho capito che bisognava ripartire da lì, e non
tanto dall'approfondimento ulteriore delle tecniche di scrittura del passato, anche
recente. È la differenza che sussiste tra figure come Stravinskij e Varèse. Stravinskij è
il maestro della rielaborazione, della riscrittura. Varèse, invece, e il maestro
dell'inascoltato, sono due posizioni diverse...
LP: ...archetipiche...
WB: ...e la mia posizione è chiaramente varèsiana. Varèse abitava a New York in
Sullivan Street 188, non lontano da dove abito io quando sono in quella città. Ogni
volta che passo davanti al suo portone lascio un fiore.
LP: M’interessa tornare sulla questione dell'intercodice e Synergy, e sulla mancanza
di una causalità prevedibile tra gli avvenimenti allo sguardo e all'orecchio di chi
guarda e ascolta. Il risultato di ricercata incongruenza tra gesti relativi a flussi
differenti (mimo, luce, trombone) è dovuto più alla ricerca punto per punto di una
condotta spiazzante, fatta di appuntamenti mancati, oppure è l'operatività
complessiva che porta a questo risultato? L'operatività di cui parlo può riassumersi
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così: se tratto tutti gli elementi dell'opera secondo una codifica comune, lavoro sulla
codifica e non più sull'elemento originario. Una volta creata la tessitura, o la
drammaturgia dell'opera, questa codifica torna ai rispettivi elementi, senza che però
questi abbiano potuto influire su una semantica interna, o su relazioni impostate
secondo criteri tradizionali (tensione/distensione, cadenza e altre “primitive” del
discorso musicale).
WB: Stiamo parlando d’intercodice (tra i codici). Ho pensato di trattare le tre cose
come una sola. Gli spiazzamenti vengono casualmente, ma noi riusciamo – il nostro
cervello riesce – a dare un senso a tutto, anche alle cose che non si servono di un solo
codice, ma di quel territorio che è, appunto, tra i codici. Lo spiazzamento diventa un
generatore di senso non previsto. Synergy ha avuto le reazioni più diverse, date
proprio dalla contrapposizione di elementi appartenenti a codici diversi organizzati
con un solo principio, quello musicale.
LP: Possiamo dire ancora qualcosa su ecLIPSe?
WB: ecLIPSe è una composizione per sette voci parlanti piuttosto articolata dal
punto di vista formale. E’ stata fatta in collaborazione con il poeta Renato Pedio. Si
serve di una serie di testi organizzati in temi principali, temi secondari, finestre
semantiche (aperture impreviste di testi estranei), di feedbacks. Ognuna delle sezioni,
che compongono il pezzo, contiene elementi di tutte le altre sezioni. Ad esempio, Il
tema principale 'amore' nella prima sezione può essere tema secondario nella seconda
e così via. Le finestre semantiche sono frammenti di testi tratti da Nietzsche, Beckett,
Conrad e altri. Tutti i materiali erano trattati a livelli diversi: vocale, sillaba, parola,
semifrase, frase. Le lingue usate nel lavoro arrivano fino a trentasei, anche se quelle
che avevano un peso maggiore erano l’italiano, il francese, il tedesco e l’inglese. La
questione dell'intercodice tra significato e significante: suono e significato della
parola era inoltre presente negli interpreti: musicisti o attori? I musicisti erano
bravissimi a eseguire il pezzo, grazie al direttore, ma le parole dette da loro erano
senza carattere. Con gli attori, invece, le parole acquistavano il loro pieno senso, ma
non erano capaci di eseguire la parola o la frase all’attacco del direttore, perché
l'attore ha altre necessità in conflitto con l'esigenza di sincronia e di precisione che un
pezzo simile comporta. Fu eseguito varie volte, anche in America, con studenti
universitari capaci di parlare più lingue. C'è anche una versione “ufficiale” diretta da
me, eseguita alla RAI di Torino, con musicisti e attori mescolati insieme.
LP: E riuscivano a sopperire alle mancanze reciproche?
WB: Non molto, l'esecuzione traballa un po'. Si sente il musicista, puntuale, e l'attore
che stenta e ritarda.
Il titolo, ecLIPSe, contiene la parola lips, labbra, che parlano per tutta la durata del
pezzo. Se un lavoro come Thin subiva l’influenza del Gruppo d'Improvvisazione,
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pezzi come ecLIPSe e Synergy risentivano del mio lavoro nel gruppo Altro. Come sai,
prima di arrivare all'”età della ragione” si prende un po' dappertutto, finché un giorno
ti rendi conto che devi dare e non puoi più prendere. In questa prima fase della mia
vita il Gruppo di Improvvisazione e il Gruppo Altro sono stati una sorta di palestra.
LP: Ancora una volta mi pare di poter rilevare come tratto distintivo il rifiuto dei
linguaggi già codificati, o quantomeno la tendenza ad “avvicinare la lente” per
scavalcare, ad esempio in ecLPSe, la barriera semantica per entrare nel dominio
della sillaba e del fonema, un po' come avviene nel passaggio dalla “composizione
con suoni composti” alla “composizione nel suono”. Un altro aspetto, che trovo
abbastanza paradossale, è che un'esperienza compositiva maturata nell'alveo del
Gruppo di Nuova Consonanza sia sfociata in una prassi che di improvvisato ha ben
poco, o forse nulla.
WB: È vero. Non c'è improvvisazione, ma c'è molta attenzione all'ascolto. Posso
ascoltare un pezzo anche cinquanta volte prima di decidere che va bene. C'è una frase
di Fellini che mi piace molto: “Ho fatto Amarcord per non pensarci più”. Posso dire
lo stesso: ho suonato jazz, e poi con il Gruppo di Improvvisazione (le due cose non
sono poi così distanti), per non pensarci più.
LP: L'esperienza del Gruppo di improvvisazione presenta dei tratti invarianti, che
possono essere ripresi e riproposti anche oggi, oppure è un capitolo di storia, e come
tale chiuso e irripetibile?
WB: Oggi l'improvvisazione va particolarmente di moda. Ci sono tanti gruppi che
fanno improvvisazione. Molti di loro sono un’inconsapevole imitazione del Gruppo
di Improvvisazione Nuova Consonanza, senza sapere che ciò che loro fanno ora é
stato fatto, in molti casi molto meglio, cinquant'anni prima. Al di là di questa
considerazione, credo che l'improvvisazione sia sempre stata presente nella musica e
non ha senso considerarla un'esperienza chiusa.
Altra questione, più sottile, è quella che riguarda il caso. In musica il caso è come un
pesce nel mare: non lo puoi pescare se non con una rete. Se sei bravo a costruire una
rete, riuscirai a pescarlo, altrimenti, se non sei stato capace di costruire
opportunamente una rete, il caso passa e non te ne accorgi. Se non ti piace la parola
'caso' puoi chiamarlo ispirazione. Un’allieva che avevo a Pesaro decise che avrebbe
voluto fare una composizione esattamente come facevo io, usando cioè gli stessi
principi. Bene, facciamolo, le dissi. Si organizzò con gli insiemi, le costellazioni e
tutte quelle cose che caratterizzano il mio modo di comporre: ne venne fuori un pezzo
di pessima qualità. Era successo semplicemente che lei non era stata capace di
“acchiappare” il caso. Quando io dispongo le mie strutture, lo faccio soltanto per
questo.
LP: Una sorta di reagente per illuminare configurazioni che, per quanto interessanti,
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resterebbero nell'ombra.
WB: In un certo senso.
LP: Nel caso della sua allieva, le strutture erano diventate invece un mero
manufatto.
WB: Come il contrappunto scolastico. Gli esercizi sono noiosi e meccanici, ma se
studi la musica di Bach ti accorgi che lì il caso è passato tante volte, e lui è sempre
stato capace di afferrarlo.
LP: Cosa succede dopo il gruppo Altro?
WB: Sono rimasto con il gruppo Altro dal 1973 al 1976, nel frattempo ho continuato
con il Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, da dove sono uscito nel 1975.
In quello stesso periodo ho continuato a insegnare. Poi, nel 1979, è iniziato il periodo
di Intero.
LP: Dopo le schede perforate di Princeton quali sono stati i mezzi tecnici che, nel
corso degli anni, ha considerato più adeguati alla realizzazione delle sue idee
compositive?
WB: Il personal computer. Nel 1983 ho portato dall'America un Macintosh dove era
finalmente possibile immettere i dati da tastiera, e vederli sul monitor.
LP: Con quale software?
WB: Inizialmente, con lo stesso di Princeton, Music IV BF, poi è subentrato Eugenio
Giordani, mio ex allievo, che ha realizzato un programma di sintesi più avanzato, che
ancora oggi uso. Questo programma non solo facilita l'immissione dei dati, ma mi dà
il risultato quasi in tempo reale. Ho sempre immaginato le sinusoidi come voci, e ho
immaginato la loro combinazione in termini di tessiture, che potevano essere più fitte,
più rade, in movimento, incrociate, e naturalmente ho considerato anche le tecniche
contrappuntistiche come aumentazione, diminuzione ecc.
LP: Una pratica che, da quanto si è detto, sembra collocarsi completamente al di
fuori dell'orizzonte della sua musica è l'elaborazione in tempo reale, che pure è
ormai una sorta di lingua franca dell'elettronica contemporanea. Mi pare di capire,
anche se non l’ha detto esplicitamente, che è una cosa che non le interessa affatto.
WB: Perché sono stato educato a preparare il pezzo prima di farlo elaborare dal
computer; esattamente come quando si scrive un lavoro per strumenti tradizionali.
Chiaramente oggi me ne servo un po' anch’io del tempo reale, non sono così rigido,
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ma in generale non m’interessa l'idea del tempo reale in sé, o le cosiddette laptop
orchestra. Ho praticato l'improvvisazione per nove anni, e anche se, nel momento in
cui si suonava in concerto le uniche cose decise in anticipo erano l'organico e la
durata. Ho sempre composto le mie musiche al tavolino e continuo a farlo, quindi Il
continuo cercare del tempo reale non m’interessa… Anche con il Gruppo
s’improvvisava, ma con dietro un grande lavoro di esercizi. Ce n’era uno “famoso”
chiamato: “esercizio uno”. Questo prevedeva che ognuno dei compositori-esecutori, a
turno, formulasse una “proposta”, e gli altri erano obbligati a rispondere senza
sovrastarla, ma semplicemente contrastandola o assecondandola musicalmente. Lo
scopo di questo esercizio era costringere i partecipanti ad ascoltare gli altri e ad
accettare il ruolo di guida, sia pur momentanea, di chi era designato a formulare la
proposta. Era un esercizio sull’attenzione che ci costringeva a stare sempre dentro
l'improvvisazione. Un altro esercizio, chiamato “l'economia del materiale”,
consisteva nell'avere solo pochi suoni o rumori a disposizione e improvvisare solo
con quelli. Dopo nove anni di questa disciplina, non credo nell'improvvisazione come
semplice estemporaneità; credo in un lavoro rigoroso e minuzioso. Penso – anche se
certamente potrei sbagliare – che l'improvvisazione delle cosiddette laptop orchestra
sia piuttosto superficiale, almeno a giudicare dai risultati sonori, che insomma non ci
sia dietro un vero lavoro di approfondimento dal punto di vista musicale.
LP: Una frase sulla pratica di elaborare in tempo reale il suono emesso da uno
strumento.
WB: Non l'ho mai fatto. In qualche caso ho usato delle voci – come nella messa
Aurea vox Okegi, dedicata al grande maestro Johannes Ockeghem, per quattro voci di
soprano, quattro di contralto e suoni di sintesi – ma non ho mai usato uno strumento
elettronico in tempo reale (live electronic).
LP: Qual è il suo rapporto con le altre arti?
WB: Il rapporto con le altre arti e gli artisti é sempre complesso. Prima ho nominato
un artista che m’interessa moltissimo, perché ha trasformato il rapporto tradizionale
tra figura e sfondo in colore-forma, Mark Rothko. Visitando l’imponente mostra, che
c'è stata di recente a Roma al Palazzo delle Esposizioni, ho capito una cosa
importante di quest’artista. Non ero attratto tanto dal singolo quadro, quanto dalla
visione d'insieme, dalla sua continuità artistica. Collocandomi al centro dello spiazzo
che immette nelle diverse sale e osservando le sue opere nell’insieme potevo avere la
precisa idea della continuità del suo lavoro. Quello che conta per me non è mai
un'opera di un artista, ma l'insieme delle opere di una vita. M’interessa il cammino
fatto. Come ho sempre detto anche ai miei allievi, l’ascolto di un solo pezzo non mi
dice nulla. E’ con l’ascolto del secondo pezzo che riesco a dire qualcosa. Questo per
spiegare che è il percorso che mi colpisce e mi coinvolge. Paradossalmente, un
musicista come Stockhausen può diventare, da questo punto di vista, uno dei meno
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interessanti, perché ognuno dei suoi pezzi esaurisce un'idea, e il lavoro successivo è
di nuovo come fosse il primo. L'idea che animava il pezzo precedente è stata ogni
volta consumata.
LP: Se non sbaglio, uno degli artisti che prediligi è Paul Klee...
WB: C'è un episodio della biografia di Paul Klee che mi piace moltissimo. Durante
una sua mostra a Berna, una signora, osservando i suoi dipinti, disse: “ma queste cose
le sa fare anche mio figlio di sei anni”. Klee rispose: “Bisogna vedere se sarà ancora
in grado di farle a quarant'anni”. Klee è stato uno dei pochi artisti che è riuscito a
conservare uno spirito genuinamente fresco, uno spirito che forse tutti noi abbiamo
ma che spesso seppelliamo dentro di noi. Non che mi ponga il problema di
conservare nei sentimenti o nell'approccio alle cose lo spirito del bambino, però cerco
sempre di non dimenticare la prima impressione, quella più immediata, intuitiva,
perché è il contatto più vero con le cose. Il resto diventa cultura, commento.
LP: Klee è uno dei pittori in cui è più leggibile il percorso. Piuttosto che singole
opere, come nel caso di Stockhausen cui accennava prima...
WB: ...esattamente...
LP: ...si ha un addensamento di lavori intorno a un'idea. Questa idea produce
innumerevoli opere ed esperimenti che ne portano alla luce tutte le implicazioni, tutte
le possibili conseguenze, per poi trasformarsi gradualmente in un'idea diversa,
nuova. Tutto questo è rilevante anche musicalmente.
WB: Oltretutto Klee era anche un musicista, un violoncellista, dilettante, ma dicono
fosse bravo. M’interessa molto anche il mondo dell’arte concettuale e in particolare
quello della land art, perché lo sento molto vicino al mio. Penso a Walter De Maria e
il suo Lightening fields. Bisogna andare nel deserto del New Mexico dove sono
collocati circa quattrocento parafulmini, aspettare che arrivi un temporale: quando
arriva – il che avviene di rado – è uno spettacolo unico di collaborazione tra l’uomo e
l’ambiente. Un altro artista che sento molto vicino è James Turrell. In un certo senso,
quello che io cerco di fare con la musica ha una certa affinità con il suo lavoro con la
luce, come nel Roden Crater, in Arizona, o nello Space That Sees, all'Israel Museum
di Gerusalemme, dove i visitatori seduti lungo i lati di una stanza guardano,
attraverso un’apertura sul soffitto, il variare del colore del cielo.
LP: Se si può riassumere questa poetica con una formula, si tratta di accompagnare
i fenomeni, anziché costruirli con la cartapesta.
WB: Esatto. Dico che la mia musica collabora con i suoni o rumori dell’ambiente,
non vuole essere protagonista, perché quando la musica è protagonista è inclemente,
vuole soltanto se stessa, e guai se passa un'ambulanza o qualcuno tossisce. Per gli
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artisti della Land Art è diverso. Conta molto il rapporto con l'ambiente, o con il cielo
di Turrell.
LP: Grazie.
WB: Di niente!

565

