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Il sentiero acusmatico di Franco Degrassi

Per il suo nuovo doppio CD Traces, an acousmatic path/Tracce,

un sentiero acusmatico, Franco Degrassi nelle note interne ci

rende edotti sull’inutilità di una dimensione musicale

tradizionale e suggerisce “…un ‘ascolto meditativo’, come

quando si ha a che fare con uno sfondo sonoro naturale

mentre a occhi chiusi si sonnecchia o si riflette, senza

attitudine giudicante di tipo estetico…“. 

Innanzitutto Traces parte da un lungo lavoro di field

recording in Alta Murgia e Murgia Barese (da Spinazzola ad

Altamura), effettuato poco prima che scoppiasse la pandemia,

registrando in campagna presso masserie o luoghi distanti dai

centri abitati; è un paesaggio naturale in sonorizzazione che

conosco bene perché vicino al luogo in cui vivo, posti di cui ho

percepito molto spesso le sfumature variabili dei suoi

elementi in funzione di un soundscape che ordinariamente

mette dentro la ripresa degli agenti atmosferici e le evoluzioni

dei suoni en plein air. Degrassi ha poi portato il materiale

registrato nel suo studio e lì ha tagliato sette tracce apportando alcune modifiche in cui la linea teorica di

intervento sulla documentazione sonica ricalca quel patto di non aggressività che è invece l’arma

recente e a doppio taglio dei musicisti acusmatici; costoro intraprendendo un’azione diretta e

pesantemente soggetta alle manipolazioni compongono un prodotto che può essere considerato un

vanto accademico, ma le complicazioni di qualsiasi tipo ottenute su suoni ottenuti dall’ambiente esterno

ha anche dimostrato molte volte l’inconsistenza della loro presa emotiva.

Il lavoro di Degrassi, dunque, si pone dalla parte di coloro che realizzano un approccio acusmatico

rispettoso della matrice sonora, muovendosi su elementi di modifica che servono una migliore

esposizione estetica dei soundscapes rilevati: con Franco si va verso una nozione di “contorno melodico”

nel processing sonoro, ammesso che l’ascoltatore abbia le carte in regola per comprendere una

disposizione d’ascolto di questo tipo verso suoni e rumori. Qualche accenno preventivo su quanto creato

da Degrassi può essere qui molto utile per affrontare il suo sentiero acusmatico: 

– nella In the evening/di sera, la documentazione sonica si basa sulla ripresa di un ipotetico individuo

che probabilmente cammina da/verso casa sua: c’è una sottile e riuscita granulazione che accompagna i

passi sul selciato, i suoni dello sfondo acustico vengono arricchiti con molto acume e la dolcezza dei 33

minuti del soundscapes viene suggellata con un finale inaspettato, fornito di fuoco d’artificio in

lontananza che si miscela con i campanacci di una mandria; 

–cars/auto più che rivelare rumori di auto è un flusso irregolare di frastuoni scomposti, con uso di

granulazioni sintetiche e stoccaggi sonori di vario tipo che solo sporadicamente fanno pensare al fatto di

essere in auto (l’apertura degli sportelli di un’auto all’11’ è il segnale più chiaro che riceviamo); 

–cistern/cisterna è l’episodio più “trattato”, 23 minuti circa che utilizzano molte fonti sonore dandoci

l’impressione che siano stati escussi suoni di sassofono distorti, assieme a colpi secchi e profondi e

rumori metallici spettralizzati; il riadattamento tende a dare la dimensione di uno spazio risonante (la

cisterna) oltre lo stesso concetto spaziale, è un tintinnio irreale, un effluvio composto di suoni che grazie

a parcellizzate inserzioni sonore acquista persino una parvenza isolazionista; 

-l’amichevole introduzione in a farm/una masseria è l’ingresso in un ambiente alterato, forse al culmine

operativo del proprio lavoro (Degrassi chiede ad un fattore se la capra potrà sopravvivere dopo il

parto!), con un’amplificazione e granulazione degli stimoli sonori, con deturpazione controllata dei versi

umani e animali che affollano il soundscape; 

-un lungo, subsonico e coerente ambiente di viaggio si propone senza molti artifici in night/notte mentre

in rain/pioggia, l’acqua piovana viene distillata in quantità ed intensità sonora approdando ad una

struttura divisibile in fasi;

– nella in a field – a leave/in un campo – un congedo Degrassi ci riporta al clima ravvicinato di
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campanacci delle mandrie sostenuto dalle indicazioni dei pastori, ma avvicina quel soundscape a voci di

una famiglia in partenza costruendo una sorta di incastro; nella seconda parte i grilli degli alberi

lasciano posto alle rotaie di un treno, recuperando l’individualità dei comparti osservati.

In Traces, an acousmatic path direi che Degrassi non si fa scrupolo di dirigere i nostri pensieri verso un

approccio delle sue esperienze di vita, mostrando quel delicato senso umano della scoperta (che nel suo

caso è soprattutto sonora) e quella traccia relazionale che ne consegue dagli ambienti frequentati. Non

so se questi elementi possano essere sufficienti per guardare ad un futuro differente, in un momento in

cui stiamo tutti temendo un ritorno incontrollabile al passato come situazione consequenziale degli stili

di vita insostenibili dell’umanità, ma è anche vero che Degrassi non aveva intenzioni di indirizzarsi

verso scenari riabilitativi o ecologici che molti musicisti dell’acusmatica stanno tentando di affrontare.

Semplicemente esulavano da questo lavoro: qui si vuole evidenziare un aspetto significativo del

“cammino”, un'”ascetismo” delle situazioni musicali che Degrassi vede come una complessità del

ricercatore “…che cerca di strappare al segno sonoro tutti i suoi riferimenti ‘esterni’ per ricondurlo alla

sua nuda forma…” (Degrassi, note interne). Degrassi si impossessa di quella nuda forma e ne costruisce

una cangiante, dove il nudo può anche potenziarsi senza che questo vada ad urtare contro le

insufficienze di una possibile motivazione degli impianti musicali. E nonostante questi scenari della

rappresentazione naturale non siano più una novità, Degrassi possiede ancora quella raffinata

esuberanza della creazione che gli permette di distinguersi: le “tracce”, realizzazioni concentrate sul

paesaggio nord-barese, rientrano in quell’equilibrio della terra di cui si nutre lo scrittore dei sentieri

Robert Moore quando afferma che: “…I now see the earth as the collaborative artwork of trillions of

sculptors, large and small. Sheep, humans, elephants, ants: each of us alters the world in our passage…“.
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