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E’ con grande piacere che pubblico l’intervista che Franco Degrassi ha voluto rilasciare per Sedicitonnellate.com. Degrassi, oltre che compositore e
docente di musica elettronica, è il promotore e l’organizzatore di uno dei principali festival di musica elettronica in Italia – Silence – l’unico festival di
rilievo interamente dedicato alla musica acusmatica. Il suo impegno nel coniugare una ricerca musicale rigorosa con una costante attenzione agli aspetti
sociali del discorso musicale, lo rendono una voce interessante che non cessa di stimolare nuovi spunti di discussione. Volendo tirar fuori un intervento
che fosse interessante sia per i neofiti che per i cultori della musica elettronica ho rivolto a Degrassi poche domande generiche e un po provocatorie. La
risposta è stata un intervento lungo e articolato, scritto di getto, come se si trattasse di un intervento verbale alla radio. Ciò tradisce evidentemente la
necessità di un dibattito, direi di una serie di interventi ad alta voce, libero da costrizioni tipiche dell’ingessata tradizione intellettuale italiana. Mi
auguro che questo intervento spinga chi lo legge ad interrogarsi, sia su questo blog che altrove, sul senso di ciò che facciamo come persone oltre che
come cultori di musica. 
Andrea Arcella: Anche se è possbile individuare esempi importanti di live electronics nel repertorio storico della musica elettroacustica, la musica
acusmatica ha avuto un ruolo dominante dal  dopoguerra agli anni ’80 anche per per un problema di  natura tecnologica. I  limiti tecnologici  delle
apparecchiature disponibili  non consentivano (del tutto o in parte) di poter esprimere le potenzialità insite nel montaggio su nastro. Anche con il
passaggio al digitale abbiamo dovuto attendere molti anni prima che le apparecchiature utili al live electronics fossero accessibili a molti. Da diversi
anni, la disponibilità di hardware e software a basso costo (ad esempio un pc con max/msp) schiudono possibilità enormi. La crescita esponenziale di
spettacoli basati sul live electronics sia in ambito accademico/colto che in ambito extraaccademico è testimonianza di questo interesse. 
Franco Degrassi: Vorrei partire da un esempio non musicale: in molti spettacoli del teatro contemporaneo, penso ad esempio a quelli de “La Fura Dels
Baus“, gli attori utilizzano piccole videocamere per riprendere alcuni tratti della loro azione in scena e proiettare in tempo reale le immagini su schermi
collocati di fronte al pubblico. Possiamo con ciò dire, parafrasando quello che tu proponi nella premessa, che il cinema si sia affermato anche per
problemi di natura tecnologica poichè mancavano agli uomini di teatro tecnologie potenti ed a basso costo che schiudessero loro le enormi potenzialità
dell’elaborazione dell’immagine in  scena in tempo reale? E  che quindi  molti registi  teatrali,  frustrati dalla  mancanza della  macchina perfetta ed
economica che consentisse loro di materializzare quanto avevano in testa,  abbiano ripiegato sul  cinema ?  Se la tua premessa, quindi,  intendeva
indicare un dato di fatto, la “viscosità” della tradizione concertistica, concordo con la tua impostazione; se intendeva suggerire una sorta di “destino
segnato” per l’arte acusmatica, come se fosse legato ad uno stadio primitivo dello sviluppo delle tecnologie del suono, non sono d’accordo.
Io credo,infatti, che sia Schaeffer che Stockhausen, per citare i due padri fondatori della “musica concreta” e della “musica elettronica”, pensassero di
lavorare in direzione di una nuova disciplina, un’arte sonora per altoparlanti, non di adattarsi ai “limiti tecnologici” della loro epoca  facendo, per così
dire, di necessità virtù. Scrive Stockhausen a proposito di  Gesang der Jünglinge : “Utilizziamo una stereofonia sestupla. la composizione viene, cioè,
diffusa da sei altoparlanti o gruppi di altoparlanti ( a seconda della grandezza della sala). Gli altoparlanti sono disposti nella sala in modo circolare,
intorno e sopra gli ascoltatori e avvolgono questi ultimi nella polifonia sonora della composizione.[…]Tutte le composizioni elettroniche realizzate finora
non erano state composte per essere riprodotte con più altoparlanti ma si basavano invece sull’ascolto per mezzo di un unico altoparlante. Per questa
ragione le riproduzioni da “concerto”, in sale di dimensioni più ampie, erano necessariamente insoddisfacenti, mentre invece risultava adeguata la
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diffusione radiofonica. Il nostro lavoro attuale dovrà mostrare se questa prima composizione, concepita nella sua struttura totale stereofonicamente,
segna l’inizio di una nuova e valida forma di composizione e di ascolto musicale.[..]” (grassetto mio).
A questo vorrei aggiungere un ricordo personale.  Stockhausen, in occasione di una serie di concerti in Italia nel 2006, presentò il  suo repertorio
“storico”, fino ad  “Hymnen“. Prima delle proiezioni sonore (lo stesso termine “proiezione” non è soltanto d’uso francofono ma, appunto, Stockhausen
lo utilizzava correntemente) il compositore ci disse testualmente: “Caro pubblico, nella musica elettronica non c’è nulla da vedere…”. Ed, in effetti, egli
organizzò la diffusione delle sue opere con una modalità molto simile a quella della tradizionale proiezione all’acusmonium. 
Ma torniamo alla genesi della “musica per altoparlanti”. Naturalmente, come Mc Luhan insegna, un nuovo medium inizialmente si appoggia alle forme
ed ai comportamenti dei media preesistenti prima di trovare una sua specificità. Dunque è del tutto comprensibile che in una prima fase una musica
d’arte  sperimentale  su  supporto  abbia  teso  ad  attingere  al  secolare  repertorio  di  forme,  linguaggi  e  comportamenti  della  musica  da  concerto.
Aggiungendo a questo che tanti protagonisti sperimentatori della nuova disciplina provenivano dalla musica strumentale (e continuavano a praticarne
la composizione); che tanti di loro, conseguentemente, consideravano la “musica elettronica” come una sorta di “sviluppo” della musica strumentale (in
direzione del controllo seriale esteso al singolo suono); che, storicamente, ogni innovazione determina la nascita di nuove competenze e la messa in
discussione delle gerarchie corporative interne ai “vecchi” media; alla luce di tutto ciò non dovrebbe meravigliare che per molti l’idea stessa di una
musica per altoparlanti, da sala (fruzione collettiva) come “da camera” (fruzione individuale domestica), fosse  considerata come transitoria verso un
reintegro delle nuove tecnologie nella dimensione della musica strumentale; nè dovrebbe meravigliare che, per altri, tale idea inizialmente accolta sia
diventata,nel tempo, impraticabile. 
“Ci si  è resi  conto, per esempio,  che lo spettacolo di  un pubblico che si riuniva per ascoltare degli altoparlanti non era proprio entusiasmante [..]”
affermerà nel 1981 Luciano Berio. Lo stesso Berio (che, ovviamente considero un gigante, autore, tra l’altro, con Visage, dell’opera acusmatica a mio
parere più importante del repertorio “classico” italiano) concludeva che “[le] nuove tecnologie devono innanzi tutto proporsi di avvicinarsi al lavoro
musicale degli esecutori, di inseririsi in esso, di estenderlo e non di opporvisi.“. Quindi, questo è, a mio parere, l’elemento di verità nella tua premessa,
per alcuni l’attesa di tecnologie che consentissero di riportare sulla scena un musicista con il suo strumento meccanico, “potenziato” dall’elaborazione
del suono in tempo reale, è diventata un’attesa messianica. Il gruppo dei musicisti che avevano praticato la musica su supporto ad un certo punto si
scinde, grosso modo, in due parti: coloro che individuano quello che chiamerei “lo specifico acusmatico” e coloro che, semplicemente, lo negano. Su
tale negazione, ad esempio, si è fondata l’impostazione di fondo dell’Ircam. 
Andrea Arcella: La musica acusmatica ha un proprio statuto, differente dal live electronics, o è solo una diversa modalità di fruizione dei contenuti
musicali?
Franco Degrassi: Alla fine io credo che nella definizione di uno “statuto autonomo”, come tu dici, dell’arte acusmatica abbiano giocato due elementi
forti.  Da un lato la  provenienza”  radiofonica” di  Schaeffer  che gli  ha  consentito di  resistere  alle  sirene della  tradizione musicale  concertistica e
concentrarsi ossessivamente sulla nozione di ascolto concependo un programma in cui per risalire all’astrazione formale sarebbe stato necessario
appropriarsi/riappropriarsi  della concretezza del suono: di qui il lavoro di gruppo sulla tassonomia dei suoni che impegnerà lo straordinario gruppo del
Grm (nelle sue varie denominazioni) fino a metà anni ’60 ( pubblicazione del Traité des objets musicaux), un lavoro di classificazione percettiva e di
composizione di opere sonore in forma di studi sulle caratteristiche – oggi diremmo- spettromorfologiche dei suoni. A questo si aggiungerà, nel 1964,
l’intuizione aneddotica di Luc Ferrari (in “Hétérozygote“), ancor oggi troppo sottovalutata. Nell’ambito di questo lavoro, non privo di tensioni e di
rotture come è  noto  (i  nomi  di  Henry,  Xenakis,  dello  stesso  Ferrari  stanno lì  a  ricordarcelo),  si  costituiscono le  basi  per  l’epoca  d’oro  dell’arte
acusmatica. Qui entra in gioco il secondo elemento, la ricerca di una tecnologia funzionale a rendere entusiasmante, per parafrasare Berio, l’esperienza
del pubblico che ascolta altoparlanti, una ricerca che in Francia coincide con il riflusso dei movimenti degli anni ’60 e con la necessità di rendere viva
(non  riesco  a  tradurre  altrimenti  il  francese  “vivante”)  l’esperienza  acusmatica  in  sala.  Il  risultato  più  significativo  di  questa  ricerca   è  stato
l’acusmonium, uno strumento di diffusione, anzi meglio di proiezione, dei suoni nello spazio che nel 1973  viene messo a punto, in modalità simili, a
Parigi ed a Bourges: un sistema organizzato di altoparlanti che mira ad articolare una riorchestrazione dell’opera stereofonica, di fronte ed intorno al
pubblico, dando al suono una brillantezza tridimensionale. 
Esso rappresenta, a mio modesto avviso, lo strumento di diffusione più idoneo all’arte acusmatica.
Infine, non vedo comunque contraddizione tra lo sviluppo delle tecnologie per la generazione ed elaborazione del suono in tempo reale e l’arte
acusmatica: per quale motivo, ad esempio, una patch di Pure Data non dovrebbe essere usata per produrre o manipolare suoni da registrare su di un
supporto?  Una gran parte delle tecnologie da studio, d’altronde, non sono protese verso applicazioni “live” ma, al contrario, indicate per compiere,
velocemente ed efficacemente, quelle operazioni che il montaggio su nastro rendeva lente e complicate.
Ed ovviamente costose, almeno fino alla seconda metà degli anni ’70, credo.
Andrea Arcella: ….. ma ritorniamo al discorso dello “statuto autonomo” della musica acusmatica …
Franco Degrassi:  Le arti su supporto hanno un differente statuto rispetto alle arti performative. Naturalmente è possibile esportare una modalità
operativa in un’altra o creare delle ibridazioni ma sempre a partire da una dimensione specifica. Un “madonnaro” può eseguire un dipinto in un lasso
limitato di tempo di fronte ad un pubblico. Ciò non toglie che la pittura non è un’arte performativa ma un arte su supporto, da esposizione. Allo stesso
modo si può tradurre un’opera lirica in una registrazione, una audioopera  fruibile ad esempio su un impianto stereo (o multicanale) domestico : amche
in questo caso l’opera lirica mantiene il suo statuto e la “traduzione”, pensata dagli ingegneri del suono come “ricreazione” dell’opera su un altro
medium, rimane tale.
Nella musica elettroacustica dal vivo il punto di partenza è evidentemente costituito da uno o più strumenti acustici/voci che costituiscono il cuore
dell’opera. Questi strumenti hanno una personalità che caratterizza l’opera. In relazione al loro timbro si articola l’intervento dell’elettronica in tempo
reale che rinforza talune caratteristiche dello spettro sonoro e/o crea dei “doppi” più o meno vicini all’originale in una ideale scala di iconicità e/o
consente il movimento delle sonorità nello spazio.  
Ma, esattamente come in teatro ai corpi degli attori sono imposti i limiti della fisicità (mentre il montaggio cinematografico consente con naturalezza di
accostare  elementi  del  tutto  eterogenei)  allo  stesso  modo la  performance  sonora  si  basa  sul  corpo dello  strumentista  mentre  la  composizione
acusmatica può con naturalezza accostare suoni anche di contesto completamente differente.
Quindi, per fare un esempio rozzo ma spero efficace, il suono di un treno in un pezzo di musica elettroacustica live, comunque sia generato o riprodotto,
cozzerà con la rigidità di una scena “teatrale” che ha al suo centro, sonoro e visuale, il performer; in un’opera acusmatica, invece, sarà vissuto come
elemento di una narrazione “naturalmente” plausibile.
Andrea Arcella: Dal punto di vista dell’ascoltatore, qual’è il senso della fruizione collettiva della musica acusmatica?
Franco Degrassi: Nella performance la fruzione è visiva oltre che uditiva, questo è noto e non mi pare necessario dilungarsi. Invece il  “concerto”
acusmatico propone un ascolto sostanzialmente “cieco”. La differenza è evidentemente molto forte in termini di separazione tra suono e “causa” del
suono e quindi di potenziamento di un ascolto “morfologico” e/o “aneddotico”. Non è un caso che il pubblico dei nostri concerti, giovanile o meno,
provenga sopratutto da esperienze “popular” : è il “sound” il primo punto di contatto fra  l’esperienza percettiva dell’acusmatica e quella del rock. Il
secondo elemento di comunicazione è dato, a mio parere, dall'”estensione” di questo sound alle sonorità provenienti dai paesaggi sonori sopratutto
nell’esperienza di ascolto “distratto” quotidiano in ambienti non “protetti” acusticamente. Grazie a questo, in fondo, le opere acusmatiche – in cui
elementi eterogenei dialogano in un fitto montaggio – in qualche modo “parlano” dell’esperienza quotidiana del “collage” tra elementi “musicali”
riprodotti ed elementi del paesaggio acustico, in un unico continuum.
Il senso della fruzione collettiva è analogo a quello del cinema. Sia perchè in sala si può fruire delle immagini ( nel caso dell’acusmatica delle immagini di
suoni, così come le definisce F.Bayle) mediante un dispositivo più potente e coinvolgente (per la grandezza dello schermo ecc..),  rispetto a quello



domestico, sia perchè si crea quella disciplina sociale di fruizione che impone sia, da un lato, il consumo dell’opera dall’inizio alla fine, sia ,dal’altro, il
tabù del “rumore” durante la fruzione. Sia, infine, perchè, come è noto, la dimensione collettiva enfatizza un rituale di concentrazione di cui Dio solo sa
se oggi, nell’epoca del multitasking umano e della demenza precoce da eccesso di informazioni, abbiamo bisogno.
Andrea Arcella: Grazie Franco.
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