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 Credits

La presente ricerca si colloca nel quadro del progetto Nuovi linguaggi museali 

commissionato dalla Compagnia di San Paolo a HoldenArt (ilone delle narrazioni) 

e   Rive-Gauche Concerti (ilone delle sonorizzazioni). 

Alla elaborazione dei quattro volumi riferiti al ilone delle sonorizzazioni – Risultati 

della ricerca (parte I e II) e Dossier cronologico (parte I e II) – ha contribuito una equipe 

formata da esponenti del mondo della cultura, della musica e della musicologia, 

storici e sociologi studiosi di teorie della comunicazione, esperti di vocalità, 

ingegneri, architetti e isici acustici con la direzione di Riccardo Piacentini  e il 

coordinamento di Tiziana Scandaletti per Rive-Gauche Concerti.

Otto esperti si sono occupati della teorizzazione preliminare: 

Arianna Astolfi , architetto e isico acustico, docente presso il Politecnico di 

Torino;  

Sandro Cappelletto , scrittore e storico della musica, docente all’Università Ca’ 

Foscari di Venezia;  

Franco Fabbri , musicista, musicologo, esperto di popular music, docente 

all’Università di Torino; 

Ennio Morricone , compositore notoriamente attivo in tutti i rami della 

“musica applicata”; 

Carlo Luigi Ostorero , ingegnere, docente al Politecnico di Torino e alla Facoltà 

di Architettura dell’Università di Parma; 

Riccardo Piacentini , compositore e pianista, autore della “foto-musica con 

foto-suoni”®;  

Marco Revelli , storico e sociologo, docente di “Scienza della politica” 

all’Università del Piemonte orientale;  

Tiziana Scandaletti , performer e musicologa esperta di vocalità, project 

manager di diverse sonorizzazioni.

Attilio Piovano , musicologo e pubblicista, docente di Storia della musica, ha 

raccolto dati di ricerca ai ini della teorizzazione stessa.  

Victor Andrini, Cynthia Burzi e Luca Mortarotti hanno elaborato il database 

di informazioni relative allo stato delle sonorizzazioni in oltre 400 musei di tutto il 

mondo, dall’Europa agli Stati Uniti, dal Canada al Giappone. 

Flavio Fornasier ha aggiornato lo staf di ricerca sulle tecnologie audio 

attualmente disponibili.
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Maria Giovannini e Alessia Griginis hanno collaborato con Arianna 

Astoli per la speciica parte acustica.

Lo Studio Enrico Testa ha prestato la consulenza per alcuni degli aspetti 

informatici e di WEB editing.

L’associazione musicale Rive-Gauche Concerti è stata fondata a Torino nel 1986 con lo 
scopo di promuovere la musica del ‘900 e contemporanea.

Sette sono le forme in cui si esprime la sua attività:  
concerti,  
atelier (incontri ravvicinati tra pubblico e artisti),  
seminari,  
convegni,  
produzioni di CD,  
“foto-musica con foto-suoni”® per sonorizzazioni museali,  
progetti di ricerca. 

Il target delle sue iniziative privilegia il pubblico giovane, attento alle interazioni tra 
generi artistici e, soprattutto, aperto a innovazioni e linee programmatiche alternative. 
Frequenti le collaborazioni con Enti e organizzazioni di rilievo internazionale, dai 
principali festival di musica contemporanea a strutture didattiche quali l’Università 
degli Studi di Torino o la Sezione Didattica della FIF e, per l’estero, il Conservatorio 
Centrale di Pechino o il Mannes College di New York. 

Tra gli eventi più signiicativi dei suoi primi vent’anni di attività: l’integrale delle 
Sonate per pianoforte di Skrjabin (Piccolo Regio, gennaio 1994); il Festival del Giocattolo 
dedicato alla musica contemporanea per l’infanzia (Teatro Macario, novembre e 
dicembre 1995); la sonorizzazione della mostra fotograica di Mario Gabinio (GAM 
di Torino, inverno 1996/97) cui sono seguite nel 1999 e nel 2001 le sonorizzazioni 
dell’VIII e IX Biennale Internazionale di Fotograia (Palazzo Bricherasio) e quelle del 
Museo ferroviario di Bussoleno, le miniere di Traversella e la Reggia di Venaria Reale 
(“foto-musica con foto-suoni”®); la collaborazione con la Fondazione Italiana per la 
Fotograia (dal 1997 al 2003) e poi con la Fondazione Torino Musei (dal 2004) per i 
cicli di Musiche in mostra; la realizzazione del dramma spirituale Mal’akhim nel 1998 nel 
Duomo di Torino con l’allestimento del Teatro Regio e la difusione integrale di RAI-
Radio 3 e nel 2000 in occasione delle celebrazioni per l’Ostensione della Sindone...

Dal 1997 a oggi la Rive-Gauche Concerti ha ideato e prodotto oltre 20 CD, tra cui La 
crava mangia ‘l muri - Un cd per il Piemonte, tra colto e non (DAT-Stradivarius 1997), 
Musiche dell’aurora (Fondazione Italiana per la Fotograia 1999, CD di sonorizzazione 
dell’VIII Biennale Internazionale di Fotograia), Mal’akhim (Nuova Era 1999), Musiche 
per Pellizza da Volpedo (Nuova Era 2000), Giorgio Federico Ghedini - Musica sacra (Nuova 
Era 2000), Arie condizionate (Fondazione Italiana per la Fotograia 2001, CD di 
sonorizzazione della IX Biennale Internazionale di Fotograia), Giorgio Federico Ghedini 
- Canti e Strambotti (Nuova Era 2001), Alfredo Casella – Liriche (Nuova Era 2002), 
Treni persi (Provincia di Torino 2003, CD di sonorizzazione del Museo Ferroviario 
di Bussoleno), Franco Alfano – Liriche da Tagore (Nuova Era 2003), Mina miniera mia 
(Provincia di Torino 2004, CD di sonorizzazione delle miniere di Traversella), Musiche 
della Reggia di Venaria Reale (Regione Piemonte 2004), La voce contemporanea in Italia 
– voll. I e II (Stradivarius 2004/2005). 
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Del novembre 2000 è l’organizzazione della Giornata di studi Musica d’oggi e spiritualità 
presso il Teatro Regio di Torino, in stretta collaborazione con Alberto Basso e padre 
Eugenio Costa, della quale è documento il CD-rom degli atti realizzato grazie al 
inanziamento della Compagnia di San Paolo. 

Dal febbraio 1997 la Rive-Gauche Concerti opera anche all’estero con i concerti e 
le master-class del Duo Alterno (Tiziana Scandaletti soprano, Riccardo Piacentini 
compositore e pianista; tour in Argentina, Australia, Belgio, Canada, Cina, Corea, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Giappone, India, Indonesia, Kazakhstan, Norvegia, 
Olanda, Regno Unito, Russia, Singapore, Svezia, Turchia, USA, Uzbekistan etc.). 

Al luglio 2005 risale l’incarico, da parte della Compagnia di San Paolo, di curare il 
versante musicale del progetto Nuovi linguaggi museali.

Arianna Astoli

Arianna Astoli si laurea nel 1995 in Architettura presso il Politecnico 
di Torino e si iscrive all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 
nel 1996. Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Fisica Tecnica 
presso l’Università di Genova nel 2000, discutendo la tesi dal titolo 
Strumenti e metodi per la progettazione del comfort ambientale, Analisi 
e implementazione di modelli per la progettazione del comfort termico e 

acustico. Dal 1° ottobre 2002 è ricercatore universitario di Fisica Tecnica Ambientale 
presso il la I Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. Attività didattica 
universitaria: dall’anno accademico 2002/03 è titolare del corso di “Fisica Tecnica” 
nell’ambito del corso di laurea in Disegno Graico e Virtuale presso la I Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Torino; dall’a. a. 2003/04, presso la stessa Facoltà, è 
titolare del corso di “Progettazione acustica” e del Workshop “Misurare l’ambiente 
interno”, nell’ambito del corso di laurea in Architettura; nell’a. a. 2003/04 è stata 
titolare del corso di “Comfort interno dell’autoveicolo” nell’ambito del corso di laurea 
in Ingegneria dell’autoveicolo presso la I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino; 
dall’a. a. 2004/05 è titolare del corso di “Illuminazione e acustica” nell’ambito del corso 
di laurea in Architettura presso la I Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. Dal 
1996 svolge regolarmente lezioni sui temi del comfort ambientale acustico nell’ambito 
del “Master in Ergonomia” e del master in “Facilities Management per il patrimonio 
immobiliare” del C.O.R.E.P. (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente) del 
Politecnico di Torino; ha svolto inoltre corsi di aggiornamento sull’acustica edilizia 
presso l’Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino. Dal 1997 al 2001 
ha partecipato a programmi di ricerca inanziati dal MURST aventi come oggetto le 
tecniche di analisi in campo, la modellazione isica e la simulazione numerica delle 
grandezze isico tecniche negli ambienti interni. Nell’ambito del dottorato di ricerca 
ha approfondito il tema del comfort acustico negli ambienti di vita e di lavoro e 
dell’intelligibilità del parlato. Su questo secondo argomento è stata coautrice di un 
capitolo pubblicato sul Manuale di Acustica edito da UTET nel 2001. L’approfondimento 
delle tematiche acustiche in particolare riferite all’intelligibilità della parola, e 
dunque alla determinazione di parametri come la “funzione di trasferimento della 
modulazione”, ha portato allo studio di altre forme di intelligibilità, come quella 
del canto gregoriano all’interno delle cattedrali Gotiche. Dal 2001 partecipa a 
programmi di ricerca inanziati dalla Provincia di Torino relativi alla riqualiicazione 
ambientale acustica del patrimonio di edilizia scolastica della Provincia di Torino. Dal 
2002 collabora con l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, Sezione Fisica Tecnica, ad un programma di ricerca relativo al controllo 
dell’inquinamento acustico negli intorni aeroportuali. Dal novembre 2003 la principale 
tematica di ricerca riguarda il restauro acustico conservativo dei teatri d’opera, attività 
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svolta nell’ambito del PRIN 2003 (Programma di Ricerca Scientiica di Interesse 
Nazionale) L’acustica dei grandi ambienti per la rappresentazione musicale, coinanziato 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientiica e Tecnologica. Del 2004/5 è la 
sua collaborazione all’attività di consulenza per la Sala del Conservatorio “Giuseppe 
Verdi” di Torino.

Sandro Cappelletto

Scrittore e storico della musica, Sandro Cappelletto è nato a 
Venezia nella seconda metà del Novecento. Laureato in Filosoia, 
ha studiato Armonia e Composizione con Robert Mann. Tra le sue 
principali pubblicazioni, la prima biograia critica di Carlo Broschi 
Farinelli (La voce perduta, EDT, 1995), un’analisi della Turandot di 

Puccini (Gremese Editore, 1988), una biograia di Beethoven (Newton Compton, 1986), 
un saggio su Gaetano Guadagni (Nuova Rivista Musicale Italiana, 1993), un’inchiesta 
politica sugli enti lirici italiani (Farò grande questo teatro!, EDT 1996). Per la Storia del 
teatro moderno e contemporaneo (Einaudi, 2001) ha scritto il saggio Inventare la scena: 
regia e teatro d’opera. Nel 2002, ha curato, con Pietro Bria, Wagner o la musica degli 
afetti (Franco Angeli), raccolta di scritti wagneriani di Giuseppe Sinopoli. Autore di 
programmi radiofonici e televisivi per le frequenze Rai (crea nel 2001 la trasmissione 
La scena invisibile), ha scritto alcuni lavori teatrali (Solo per archi, Poiché l’avida sete, 
Vostro devotissimo Wolfgang Amadé). Quel delizioso orrore, spettacolo ispirato alla vita 
di Farinelli, per attore, sopranista, piccolo ensemble, è stato invitato in Messico dal 
Festival di Puebla, dopo aver ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. Nel 
maggio 2005 debutta a Sassari Ludwig contro Karl, ‘dialogo drammatico’ in un atto 
dedicato al rapporto conlittuale tra Ludwig van Beethoven e il nipote Karl. I suoi 
testi per il teatro musicale sono nati dalla collaborazione con numerosi compositori 
italiani: Corghi, Lupone, Morricone, Pennisi, Piacentini. Ha lavorato in più occasioni 
con Claudio Ambrosini: dall’oratorio scenico Susanna (Caen, 1998) al Big Bang Circus 
(Venezia, Biennale Musica, 2002). La Passione secondo Marco debutta in occasione del 
Giubileo del 2000, su richiesta di Rai-Radio Tre e dell’Accademia Filarmonica Romana. 
Per Matteo D’Amico ha scritto i testi del melologo Verdi versus Wagner (Francoforte, 
2001), della cantata Veianius (da Giovanni Pascoli, Todi 2002), delle opere Dannata 
epicurea (Palermo, 2004) e Lavinia fuggita (Modena, 2004). Per Riccardo Piacentini 
ha curato i testi e/o la drammaturgia in numerosi progetti di “foto-musica con foto-
suoni”® per sonorizzazioni museali (IX Biennale Internazionale di Fotograia, 2001; 
Treni persi per il Museo ferroviario di Bussoleno; Mina miniera mia per le miniere di 
Traversella etc.). Con il Quartetto d’archi Savinio ha creato lo spettacolo Mozart, la 
notte delle dissonanze. Accademico dell’Accademia Filarmonica, ha diretto su invito di 
Giuseppe Sinopoli il settore drammaturgia e didattica del Teatro dell’Opera di Roma. 
Dal 2000 è professore a contratto al corso di laurea in “Economia e gestione delle 
arti” dell’Università di Ca’ Foscari. Nel 2004 vince il Premio d’Arcangelo per la critica 
musicale indetto dal festival di Martina Franca. Giornalista professionista, collabora ai 
quotidiani “La Stampa” e “Le Monde”. Dal giugno 2001 è vice-direttore artistico della 
Scuola di Musica di Fiesole.

Franco Fabbri

Franco Fabbri (San Paolo, Brasile, 1949), ha studiato Chimica 
all’Università Statale di Milano, Composizione con Luca Lombardi 
(Conservatorio “G. Verdi”, Milano), e musicologia con Philip Tagg 
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all’Università di Göteborg. Musicista (componente del gruppo Stormy Six - come 
autore, cantante, chitarrista - dal 1965), è stato tra i fondatori (1975) e presidente 
de l’“Orchestra”, dirigendone l’organizzazione di concerti, le attività editoriali 
e discograiche, la scuola di musica (una delle prime e più importanti scuole 
popolari di musica, 1975-1982). È stato tra i fondatori della IASPM (International 
Association for the Study of Popular Music), di cui è stato membro del Comitato 
Esecutivo internazionale dal 1981 al 1987, organizzatore della Seconda Conferenza 
Internazionale nel 1983, e Chairman nel biennio 1985-1987. Dal 1993 al 2000 è stato 
presidente della sezione italiana, e rappresentante nel GATM (Gruppo Analisi e Teoria 
Musicale). Dal 2003 fa nuovamente parte del Comitato Esecutivo internazionale ed è 
fra gli organizzatori della Tredicesima Conferenza Internazionale (Roma, luglio 2005), 
dove è stato eletto Chairman per il biennio 2005-2007. Ha tenuto conferenze, 
seminari e corsi in numerose università italiane (Bologna, Torino, Genova, Trento, 
Università Statale e IULM di Milano, La Sapienza e Roma III di Roma), e all’estero 
(Amsterdam, Berlino, Exeter, Mosca, Göteborg, Ottawa, Montréal, Pittsburgh, Accra, 
Parigi, Tarragona, Guildford, Barcellona, Helsinki). È stato direttore del “Civico corso 
per operatori musical” del Comune di Milano (1988-1993), docente del corso “Forme 
e modelli della canzone italiana” all’Università di Trento (1994-1995), docente del 
corso “La critica musicale” all’Università di Bologna (1997-1998), e correlatore di 
tesi di laurea presso l’Università di Bologna, a partire dal 1991. È stato invitato come 
“Keynote speaker” alla 3rd Triennial British Musicological Societies’ Conference, 
1999. Dal 2001 è docente presso l’Università di Torino, Facoltà di Lettere e Filosoia, 
del corso “Musiche contemporanee dei media”, e dal 2003 anche del corso “Popular 
music”, presso il DAMS. Dal 2004 è docente di “Economia dei beni musicali” presso la 
Facoltà di Scienze dell’Università Statale di Milano, e di “Musicologia” presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università di Genova. Dal 1976 al 2002 ha svolto 
un’attività di commentatore e presentatore di programmi musicali alla RAI (Radio Due 
21:29, Un certo discorso, Radio Tre Suite, Diario sonoro). È stato membro del comitato 
dei consulenti di “Musica nel nostro tempo”, Milano (1986-1989) e del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente Autonomo Teatro alla Scala (1997). È stato fra i curatori del 
Mantova Musica Festival (2004) e membro della direzione artistica (2005). È membro 
del comitato di redazione di “Musica/Realtà” (LIM), del comitato di consulenti della 
collana “Le Sfere” (LIM/Ricordi), ed è stato membro dell’editorial advisory board della 
rivista Popular Music (Cambridge University Press). Collabora come critico musicale 
a “l’Unità”, a “Il Sole 24 ore”, a “Diario”, e alle pagine milanesi de “la Repubblica”. 
Dal 1985 al 2003 si è occupato professionalmente di informatica (per applicazioni 
didattiche, editoriali, di supervisione e controllo), prima come responsabile del settore 
presso la G. Ricordi & C., poi presso la Delphi (società del gruppo Olivetti), quindi, dal 
1990, presso la logiX, società della quale è stato presidente e amministratore delegato. 
È autore di libri sulla popular music, sui rapporti tra musica e tecnologia, sulla musica 
contemporanea.

Ennio Morricone

Ennio Morricone nasce il 10 novembre 1928 a Roma, 
nel quartiere di Trastevere. Ha compiuto gli studi di 
Composizione con Gofredo Petrassi (1954) al Consrvatorio 
di Santa Cecilia, dove si era già diplomato in Tromba (1946) 
e Strumentazione per banda (1952). Morricone è senza 
dubbio il compositore italiano del nostro secolo che possa 
vantare le esperienze più diferenziate al proprio attivo. Ha scritto musiche di scena 
- per il teatro di prosa e di rivista -, per la radio e per la televisione (in questo caso dai 
timidi esordi del mezzo televisivo - la data uiciale di inizio delle trasmissioni è il 3 
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gennaio 1954 - ino alle grandi produzioni degli anni più recenti: Mosé, Marco Polo, La 
Piovra, I Promessi Sposi). Nell’ambito della nascente industria discograica ha portato 
la igura dell’arrangiatore a livelli qualitativi ino a quel momento impensabili - ruolo 
riconosciutogli da tutti i musicisti del settore - contribuendo in modo determinante 
al successo di numerosi cantanti e di alcuni cosiddetti cantautori. Ha debuttato nel 
cinema nel 1961 con Il federale di Luciano Salce (ma aveva già scritto colonne sonore 
irmate da alcuni specialisti) legando ben presto il proprio nome ad alcuni signiicativi 
sodalizi artistici - basti ricordare quelli con Leone (dal 1964), Petri, Pontecorvo, 
Bolognini, Bellocchio, Pasolini, Montaldo, Patroni Grii e Tornatore - e a prestigiose 
collaborazioni internazionali, tra le quali quelle con Polansky, De Palma, Jofé, Lautner, 
Carpenter, Molinaro. Negli ultimi anni si sono aggiunti, fra gli altri, Rosi, Almodovar 
e Zeirelli. Parallelamente a una produzione così cospicua - circa 280 ilm, a tutto il 
1990, senza contare i lavori scaturiti dalle restanti attività nei diversi settori della 
musica applicata, Morricone ha cercato di mantenere un rapporto quasi sempre 
costante con la musica “colta” - all’inizio secondo un principio di separazione netta 
dalle restanti esperienze, poi attraverso un impercettibile moto convergente in cui 
prevale la ricerca di un complesso linguaggio di sintesi - che già dagli anni Sessanta 
lo aveva visto sperimentatore fra i più attivi all’interno del Gruppo Improvvisazione 
Nuova Consonanza. Morricone ha oggi in catalogo ben oltre cinquanta composizioni. 
Fra di esse occorrerà ricordare almeno l’ampia e diferenziata serie di pezzi cameristici 
per strumento solista (chitarra; pianoforte; clavicembalo; viola e nastro magnetico; 
lauto e nastro magnetico, violoncello) o per formazioni diverse (trii; quintetti; sestetti; 
pianoforte e strumenti; canto e pianoforte; voce e strumenti; coro di voci bianche 
ecc.); la poliglotta Cantata Frammenti di Eros su testi di Sergio Micheli (1985) e la 
Cantata per l’Europa su testi di Autori vari (1988); i tre Concerti, di cui il primo (1957) 
per orchestra, il secondo (1985) per lauto e violoncello, il terzo (1991) per chitarra 
classica ampliicata e marimba; le musiche per i balletti Requiem per un destino (1966) 
e Gestazione (1980); le musiche vocali e strumentali su temi religiosi o d’intonazione 
spirituale (4 Anamorfosi latine su testi di Miceli, 1990; Una Via Crucis, ancora su testi 
di Miceli, 1991-92).

Carlo Luigi Ostorero

Carlo Luigi Ostorero è nato ad Avigliana (Torino) il 5 maggio 
1963. Si laurea in Ingegneria Civile Edile presso il Politecnico di 
Torino. Durante il corso di studi svolge tirocini di lavoro nel campo 
dell’ingegneria e della progettazione architettonica: in Danimarca 
(Faroe Islands), presso il Matrikulstovan, stazione nazionale di 
Topograia, Cartograie e Telerilevamento, svolge assistenza a studi 

territoriali; in Portogallo, al Laboratorio Nacional de Engheneria Civil, sotto la guida 
dell’arch. Antonio Reis Cabrata, compie studi per la riqualiicazione del quartiere Barrio 
Alto di Lisbona; in Svizzera, studio di architettura Burkardt und Partner, sotto la guida 
dell’Architetto Roland Oberli, collabora al progetto di un centro termale a Skuol in 
Engadina; in Olanda, (Rotterdam), svolge con Borsa Erasmus presso il Politecnico di 
Delft la sua tesi di Laurea sotto la guida dei Professori Umberto Barbieri (socio dello 
Studio di Aldo Rossi) e Carel Weber. Vince una borsa Pre-Post Dottorato e accede al 
Corso di Dottorato di Architettura e Progettazione Edilizia che consegue con esame 
nazionale all’Università La Sapienza di Roma con una tesi riguardante gli aspetti 
mussali e l’organizzazione museograica e museologica degli Science Center e dei 
Tecnologies Museums. Vince il concorso da ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria 
Edile del Politecnico di Torino ed attualmente vi svolge attività quale ricercatore e 
docente ai corsi di secondo e terzo livello. Da alcuni anni è Professore a contratto 
presso la facoltà di Architettura dell’Università di Parma. Da sempre ha aiancato alla 
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ricerca e alla sperimentazione scientiica lo svolgimento dell’attività professionale 
nei campi dell’architettura, dell’urbanistica e dell’industrial design secondo il principio 
anglosassone del “design as a learning process”. Ha partecipato a concorsi nazionali 
ed internazionali fedele al principio di una pianiicazione e una progettazione 
sempre svolta secondo criteri di controllo manageriale unito alla collaborazione 
multidisciplinare con colleghi specialisti nelle diverse fasi del processo. Dopo una prima 
fase di attività singola o di collaborazioni non continuativa, ha fondato nel 2000 lo 
Studio Dedalo specializzato nei temi della progettazione architettonica alle varie scale 
e secondo diversiicati livelli di complessità tipologica e dimensionale. La reiteratività 
del progetto in chiave “integrale” e dell’anglosassone “comprensive design” sono la 
migliore rappresentazione degli obiettivi di qualità dello Studio Dedalo e si maturano 
attraverso la duplice e contemporanea scala della pianiicazione degli obiettivi e della 
focalizzazione delle fasi di processo sino alla più approfondita scala di dettaglio e 
di veriica possibile da raggiungere. Numerose le pubblicazioni specialistiche da lui 
irmate.

Riccardo Piacentini

Riccardo Piacentini, laureato in Lettere e diplomato in 
Composizione e Pianoforte, ha studiato con Carlo Pinelli e Roberto 
Cognazzo, seguendo corsi di perfezionamento e seminari con 
Franco Donatoni (dall’84 all’87), Sylvano Bussotti, György Ligeti, 
Ennio Morricone, André Richard (per la musica elettronica al Centro 
Strobel di Freiburg), Karlheinz Stockhausen e nell’88 ha partecipato 
agli Internationalen Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt. I 
suoi lavori sono stati premiati da giurie internazionali (Accademia 
Chigiana di Siena, Radio-France e Conservatoire National Superieur 

de Paris, Concorso Zafred, SIMC e Presteigne International Festival, I.C.O.N.S., Nuove 
Sincronie, Franco Evangelisti etc.). Regolarmente eseguito in Italia e all’estero, nel 
febbraio ’97 è stato invitato, insieme a Giacomo Manzoni, quale compositore ospite 
al Festival of Italian Contemporary Music di Vancouver, dove ha avuto luogo la prima 
rappresentazione del suo dramma spirituale in un atto e tre quadri “Mal’akhim” e dove 
ha tenuto seminari presso la Simon Fraser University, la UBC. e la Vancouver Academy 
of Music. Ha inoltre tenuto concerti e master-class sulle sue musiche all’Accademia 
Sibelius di Helsinki (febbraio ‘98), al Conservatorio e al III e IV Festival di Musica 
Nuova di Tashkent (aprile ‘98, aprile ‘99), al Centro Cultural San Martìn di Buenos 
Aires (ottobre ‘98), in diverse Università americane (settembre 2000, Rutgers State 
University of New Jersey, Bowling Green State University of Ohio, UMBC etc.), al 
Conservatorio di Almaty, alla Arts Academy di Jakarta, alla Joong Ang University 
di Seoul e al Conservatorio Centrale di Pechino... Nel dicembre ‘98 Mal’akhim è stato 
ripreso in prima italiana con l’allestimento del Teatro Regio di Torino e l’idea di regia 
di Sylvano Bussotti e radiodifuso integralmente dalla RAI, e ancora nel 2000 in 
occasione delle Manifestazioni per l’Ostensione della Sindone. Nel febbraio ‘99 il suo 
spettacolo per bambini 7x7+7 è stato programmato dall’Accademia Nazionale Santa 
Cecilia di Roma e, nell’aprile dello stesso anno, dal Teatro Ilkhom di Tashkent in 
lingua russa. Nello stesso anno ha composto le “Musiche dell’aurora”, raccolte in due 
cd per la prima sonorizzazione della Biennale Internazionale di Fotograia di Torino 
(Palazzo Bricherasio, settembre-ottobre 1999), prima testimonianza compiuta di 
”foto-musica con foto-suoni”®, cui fanno seguito, due anni dopo, le Arie condizionate, 
su testi originali di Sandro Cappelletto, in un cd per la seconda sonorizzazione, e 
Sine nomine, sempre su testi di Cappelletto, per la commemorazione della Shoa’ al 
Teatro Carlo Felice Genova, nel 2003 il cd di sonorizzazione del Museo Ferroviario 
di Bussoleno Treni persi e nel 2004 quelli per le Miniere di Traversella Mina miniera 
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mia e la Reggia di Venaria Reale Musiche della Reggia di Venaria Reale. Pubblicazioni 
da Curci, Edipan, Agenda e Rugginenti. Incisioni per Radio-France, RAI, RSI, Radio 
Nazionale Uzbeca, Radio Vaticana, Curci, Datum-Stradivarius, DDT, Edipan, Happy 
New Ears, Nuova Era, Rainbow e Rivoalto. Di recente uscita per le Edizioni Curci il 
testo ad uso dei Conservatori “Armonia tonale”. Dal 1980 è docente di Conservatorio, 
ora titolare della cattedra di Armonia, Contrappunto, Fuga e Composizione presso il 
Conservatorio di Alessandria. Come pianista collabora in modo stabile con il soprano 
Tiziana Scandaletti, con cui nel 1997 ha formato il Duo Alterno (tournée in Argentina, 
Australia, Belgio, Canada, Cina, Corea, Danimarca, Finlandia, Francia, Giappone, 
India, Indonesia, India, Indonesia, Kazakhstan, Norvegia, Olanda, Russia, Singapore, 
Svezia, Turchia, USA, Uzbekistan... con prima incisione di Du Dunkelheit di Giacomo 
Manzoni per la Curci, di quattro CD monograici dedicati a Giorgio Federico Ghedini, 
Alfredo Casella e Franco Alfano per l’etichetta Nuova Era e di tre CD dal titolo La voce 
contemporanea in Italia per la Stradivarius). E’ fondatore e dal 1986 direttore artistico 
dell’Associazione musicale Rive-Gauche Concerti di Torino.

Attilio Piovano

Attilio Piovano è nato a Torino nel 1958. Intraprende a nove 
anni lo studio del Pianoforte sotto la guida di Rafaella Portolese 
proseguendolo poi con Anna Pandini: si diploma a pieni voti nel 
1981 presso il Conservatorio “G.Verdi” di Torino (sez. staccata 
di Cuneo) dopo aver completato gli studi classici liceali presso 
il Liceo “V. Alieri” della sua città. Studia inoltre Composizione 

con il Felice Quaranta. Nel 1982 si diploma in Musica Corale e Direzione di Coro presso 
il Conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria. Nel 1984 consegue, con il massimo dei 
voti e dignità di stampa, la Laurea in Lettere presso l’Università di Torino, discutendo 
una tesi in Storia della Musica sotto la guida di Giorgio Pestelli. Docente di Storia ed 
Estetica della Musica dall’86 all’89 presso il Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia 
(sez. staccata di Darfo Boario, e sede) poi presso il Conservatorio “U. Giordano” di 
Foggia (89/90), nel biennio 90/91 - 91/92 è stato titolare della medesima disciplina 
presso il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena. A partire dall”anno accademico 92/93 
ricopre la cattedra di Storia ed Estetica della Musica al Conservatorio “G. Cantelli” 
di Novara dove tuttora insegna; presso tale Conservatorio nell’a. a. 98/99 è stato 
responsabile del “Dipartimento di Discipline Musicologiche”. Nel 1995 pubblica presso 
l”editore Mursia un volume monograico dedicato a Maurice Ravel (Invito all’ascolto), 
nel maggio 2002 il racconto La stella amica percorsi musicali a Torino, tra presente e 
passato (Collana Gocce di Piemonte a cura di Donatella Taverna, Daniela Piazza editore) 
e nel novembre 2003 il romanzo L’Aprilia blu un”auto, la città, un medico, la collina (con 
il quale si è inaugurata la nuova collana di narrativa Gocce blu di Piemonte a cura di 
Donatella Taverna, Daniela Piazza editore). Inoltre è coautore di parecchi volumi. Nel 
corso della stagione concertistica 93/94 ha ricoperto l”incarico di Direttore Artistico 
dell”Orchestra Filarmonica di Torino. Musicologo, saggista, conferenziere (presso varie 
sedi tra le quali, a Torino, Teatro Regio - Audizioni discograiche, Associaz. Pro-Cultura, 
Centre Culturel Français, Amici del Regio, Politecnico per Rassegne “Polincontri 
Classica”, Unione Industriale per le Rassegne “Itinerari Musicali”e “Conoscere ed amare 
la musica”, Mythos, M.E.I.C, Palazzo Barolo, Archivio di Stato, Circolo degli artisti, 
Centro culturale “Pannunzio” ecc. ed inoltre presso il Centro culturale “Rosetum” di 
Milano, “Nuovi spazi sonori” di Brescia, Società Filosoica Italiana, sezione di Novara, 
“I lunedì in Biblioteca” a Ceva CN); è autore di una sessantina di saggi e contributi 
vari, prevalentemente sulla musica italiana e francese del primo “900, apparsi in 
volumi miscellanei (editori ERI-Edizioni RAI, Olschki, Bulzoni, Testo & Immagine, 
Rugginenti, EDA ecc.), in atti di convegni (Fondazione “G. Cini” di Venezia, Regio di 
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Torino in collaborazione con la Regione Piemonte, Gruppo di Promozione Musicale di 
Camogli col patrocinio della Regione Liguria, ecc.) e su riviste specialistiche («Nuova 
Rivista Musicale Italiana», «Rassegna Musicale Curci», «Revista de Musica “Scherzo”» 
di Madrid, «Civiltà Musicale», «Amadeus», «Il Giornale della Musica», «Il Fronimo», 
«Corriere del Teatro» corrispondente da Torino, «Il Sagittario: Rivista di Cultura 
dell”Istitituto di Psicologia Individuale “A. Adler”», «CD Classics»). Dal 1989 esercita 
la critica musicale sul settimanale torinese «La Voce del Popolo»; dal settembre del 
1994 alla primavera del ‘95 ha collaborato come corrispondente dalla sua città con il 
quotidiano milanese «La Voce» di Indro Montanelli; nel corso del 1993 rivestì inoltre 
il ruolo di critico musicale per il quotidiano «La Nuova Gazzetta del Piemonte» e 
da dicembre 1999 alla primavera del 2002 ha collaborato al «Giornale» (ediz. del 
Piemonte). Dal 2003 collabora al «Sole 24ore Nord Ovest». E’ iscritto all’Ordine dei 
Giornalisti di Torino dal 1991, elenco pubblicisti. Tra aprile ‘98 e settembre 2000 ha 
realizzato per l”emittente satellitare Blue Sat 2000 (CEI) un programma settimanale 
di “classica” dal titolo “Setticlavio”, per un totale di 121 puntate. Ha preso parte 
all’aggiornamento della Nuova Enciclopedia della Musica Garzanti, edizione 1996. 
Collabora alla «Nuova Rivista Musicale Italiana», per la quale recensisce volumi di 
carattere musicologico ed a «Parole di vita», bimestrale della Associazione Biblica 
Italiana, ove, tra il 1994 ed il 1996, ha tenuto una rubrica su aspetti della musica sacra 
in riferimento alla tradizione vetero e neo-testamentaria.

Marco Revelli

Marco Revelli è nato a Cuneo nel 1947. Insegna Scienza della politica 
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università del Piemonte 
orientale “Amedeo Avogadro”. Tra gli argomenti di studio di cui si è 
occupato, un posto di primo piano è ricoperto dall’analisi dei processi 
produttivi, con particolare attenzione al fordismo, al post-fordismo 
e al tema della globalizzazione. Si è occupato anche della “cultura di 
destra” e in particolare della “destra radicale”, oltre che delle forme 

politiche “novecentesche”.

Tra i suoi scritti più recenti: Lavorare in Fiat, Garzanti, Milano 1989; La Fiera dell’est 
(con G. Rotelli), Feltrinelli, Milano 1993; Fascismo/Antifascismo (con G. De Luna), La 
Nuova Italia, Firenze 1995; Le due destre, Bollati Boringhieri, Torino 1996; La destra 
nazionale, Il Saggiatore, Milano 1996; La sinistra sociale, Bollati Boringhieri, Torino 
1998; Fuori luogo, Bollati Boringhieri, Torino 1999; Oltre il Novecento, Einaudi, Torino 
2001; La politica perduta, Einaudi, Torino 2004; Sulla ine della politica (in collaborazione 
con Giorgio Barberis), Guerini, Milano 2005.

Ha inoltre curato per la casa editrice Einaudi il testo di T. Ohno, Lo spirito Toyota 
(1995), ed è autore del saggio Le conseguenze sociali del passaggio dal fordismo al 
postfordismo nel volume di P. Ingrao e R. Rossanda, Appuntamenti di ine secolo, 
Manifestolibri, Roma 1995. E’ autore, con P. Ortoleva, di un manuale di storia 
contemporanea: L’età contemporanea, Bruno Mondadori, 1983-2004. 

E’ presidente di CIVIS (Centro interdipartimentale per il Volontariato e l’Impresa 
Sociale), recentemente costituito presso l’Università del Piemonte Orientale, e vice-
presidente del Centro Studi Piero Gobetti di Torino. Fa inoltre parte del Comitato 
di redazione della rivista “L’Indice”, del comitato scientiico di “Teoria Politica” e del 
Comitato di direzione della rivista “Communitas”.
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Tiziana Scandaletti

Tiziana Scandaletti è diplomata a pieni voti in Canto al 
Conservatorio di Vicenza e laureata con lode in Lettere 
all’Università di Padova. Ha frequentato corsi di perfezionamento 
con Albarosa, Clemencich, Curtis, Puecher, von Ramm, Susanna 
Ghione e ha vinto diversi premi nazionali e internazionali. 

Specialista nella musica da camera del ‘900 e contemporanea con un ampio numero 
di incisioni per RAI, RSI, Radio Vaticana, Radio Nazionale Uzbeca, Radio e Televisioni 
Nazionali dell’India e del Kazakhstan e per le etichette Ariston-Ricordi, Curci, 
Edipan, ha registrato per Nuova Era quattro CD con prime incisioni assolute di 
liriche da camera di Giorgio Federico Ghedini, Alfredo Casella e Franco Alfano e, per 
Stradivarius, la raccolta La voce contemporanea in Italia. Ha collaborato con il Teatro 
alla Scala, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Festival Torino Settembre Musica, 
la Fondazione Arena di Verona, la Sagra Musicale Umbra, l’Orchestra Milano Classica 
e il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Comunale di Bologna e i Teatri di Modena 
e Reggio Emilia e, inoltre, con molti festival di musica contemporanea in Italia 
(Antidogma - Torino, Associazione II maggio - Milano, Incontri Europei con la Musica 
- Bergamo, Nuovi Spazi Musicali - Roma, Solisti Dauni - Foggia, Sonopolis - Venezia, 
Spazio Musica - Cagliari, Spazio Novecento - Cremona, Sulle ali del Novecento - Brescia, 
Traiettorie Sonore - Como etc.) e diverse istituzioni straniere. Per lei hanno scritto, 
tra gli altri, Giacomo Manzoni, Ennio Morricone, Alessandro Solbiati, Fabio Vacchi e 
Dmitri Yanov-Yanovski. Con il compositore e pianista Riccardo Piacentini ha formato 
il Duo Alterno, attivo dal febbraio 1997 con tournée di concerti e master-class sulla 
vocalità del ‘900 e contemporanea in Argentina (1998, 2004), Australia (2004), Belgio 
(2002, 2005), Canada (1997, 2003), Cina (2002), Corea (2001), Danimarca (1999), 
Finlandia (1998, 1999), Francia (2001), Giappone (2006), India (2004), Indonesia 
(2001, 2004), Kazakhstan (2001), Macedonia (2003), Norvegia (1999, 2002), Regno 
Unito (2001), Russia (2005), Singapore (2001, 2002, 2003), Stati Uniti (2000, 2003, 
2005, 2006), Svezia (1999), Turchia (2004), Uzbekistan (1998, 1999), esibendosi 
alla University of British Columbia di Vancouver, l’Accademia Sibelius di Helsinki, il 
III Festival di musica contemporanea di Tashkent (Uzbekistan, primi artisti italiani 
invitati), il Teatro Colon di Mar del Plata e il Centro Cultural San Martìn di Buenos 
Aires, IV Festival di musica contemporanea di Tashkent, Festival Memorie sonore 
di Stoccolma, Italian Film Festival di Oslo, Università di Aarhus, Cable Factory di 
Helsinki, University of Maryland in Baltimore County, Ethical Society di Philadelphia, 
Levine School of Music di Washington, Bowling Green State University e Rutgers 
State University of New Jersey, Conservatorio di Almaty (Kazakhstan, primi artisti 
italiani invitati), Gedung Kesenian heater di Jakarta, Chong Dong heater e Joong 
Ang University di Seoul, Jubilee Hall di Singapore, Festival Internazionale delle Fiandre 
e Conservatorio Centrale di Pechino, Numus Concerts at Wilfrid Laurier University 
di Waterloo-Toronto, Chapel of Chapel di Melbourne, Mannes College of Music di 
New York etc. Dal 1995 collabora alle programmazioni artistiche della Rive-Gauche 
Concerti di Torino e, in particolare, alle realizzazioni di “foto-musica con foto-suoni”® 
per sonorizzazioni museali, di cui è al tempo stesso performer e project manager. Ha 
pubblicato saggi musicologici per Cleup, Curci, Il Saggiatore, Il Santo, Neri Pozza e 
Il Mulino. Attualmente è docente di “Musica vocale da camera” al Conservatorio di 
Vicenza.

Victor Andrini, Cynthia Burzi e Luca Mortarotti

I tre incaricati della Ricognizione sulle sonorizzazioni in Italia, Europa, Nord-America e 
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Giappone provengono da studi ed esperienze che vanno dalla laurea in Architettura 
presso il Politecnico di Torino con conseguenti attività quale architetto regolarmente 
iscritto all’Albo e, parallelamente, molteplici esperienze nel campo della “psicologia 
delle arti igurative” (Cynthia Burzi), alla laurea in Scienze e Tecnologie della 
Comunicazione presso l’Università IULM di Milano con una tesi su Musica contestuale. 
Centralità del rapporto con l’ambiente nel processo creativo del compositore: “Foto-musica con 
foto-suoni”® di Riccardo Piacentini (Victor Andrini), alla laurea in Lettere e Filosoia a 
indirizzo “Storia della Musica” presso l’Università di Torino e diverse collaborazioni con 
riviste specialistiche (Luca Mortarotti).

Flavio Fornasier

Flavio Fornasier si occupa di “isica attiva” operando nel settore delle installazioni e 
manutenzioni di grandi impianti elettrici e, nell’ambito speciico che qui interessa, 
di audio e video installazioni per musei, iere, concerti, convegni, learning center 
etc. La Ditta VI.MA di Moncalieri, di cui è titolare, ha una divisione impiantistica e 
manutenzione e una divisione audio-video-multimedia specializzata in progettazione, 
realizzazione e assistenza di impianti e sistemi per la comunicazione e la formazione. 

Al suo attivo ha allestimenti audio e video per eventi e mostre della Fondazione 
Italiana per la Fotograia, per i Centri di Formazione Manageriale del Gruppo FIAT, per 
la convention Aventis  2005 di Roma, per Bracco Imaging di Cracovia, la Rive-Gauche 
Concerti e il Politecnico di Torino - Facoltà di Ingegneria (realizzazione di sistemi e 
impianti audio-video e controlli integrati dell’Aula Magna con regia ed esecuzione di 
particolari e accessori su direttive e disegni dello Studio Renzo Piano di Parigi).

Maria Giovannini e Alessia Griginis

Maria Giovannini, nata nel 1975 a Ferrara, ha 
studiato a Torino, dove attualmente vive, diplomandosi 
in Violino presso il Conservatorio “G.Verdi” e 
lauareandosi in Ingegneria dei Materiali presso il 
Politecnico. Diplome d’Ingénieur des Matèriaux 
all’Università delle Scienze Ingegneristiche di 
Montpellier, dal novembre 2002 al novembre 2004 
collabora al progetto di ricerca acustica PROV-IN 

(Provincia e Innovazione) inanziato dalla Provincia di Torino. Tuttora prosegue l’attività 
di ricerca nel campo acustico frequentando il Dottorato di Ricerca in Metrologia presso 
lo stesso Politecnico di Torino, dove attualmente svolge attività di studio nel campo 
dell’acustica architettonica e, in particolare, sul versante musicale.

Alessia Griginis è nata a Torino il 28 giugno 1977. Laureata in Architettura presso 
il Politecnico di Torino nel 2002, nel 2005 ha concluso un Dottorato di Ricerca in 
Innovazione Tecnologia per l’Architettura e il Disegno Industriale presso lo stesso 
Politecnico. Ha svolto attività didattica e di ricerca progettuale nel campo dell’acustica 
architettonica ed edilizia, dedicandosi, tra le altre attività, alla progettazione di sale da 
spettacolo. Attualmente svolge attività di architetto consulente in acustica. Da sempre 
conserva la passione per l’architettura e per la progettazione multidisciplinare, volta 
all’integrazione con forme artistiche di diversa natura.
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Introduzione

I l “ilone musicale” del progetto 
di ricerca Nuovi linguaggi 

museali è stato strutturato, 
nella sua 1ª  fase di sviluppo 
compresa tra ine luglio e metà 
novembre 2005, in 7 momenti 
principali:

a) 26 luglio – 9 settembre: 
face to face con i segmenti 
del gruppo di ricerca al ine di accogliere 
input speciici per le successive riunioni e, in particolare, pianiicare 
la 1ª  riunione collettiva issata per il 10 settembre; 

b) 10 settembre, ore 10-13.30: 1ª  riunione del gruppo di ricerca come da 
programma dettagliato stabilito in accordo con i singoli relatori; 

c) 11 settembre – 13 ottobre: preparazione, a cura dei relatori, degli abstract 
contenenti la sintesi di ognuno degli interventi previsti nei 2 workshop a venire;

d) 14 ottobre, ore 10.30-13 e 14.30-18.30: 2ª  riunione del gruppo di ricerca (1° 
workshop di una giornata, con gli interventi di Tiziana Scandaletti, Riccardo 
Piacentini, Sandro Cappelletto, Alessia Griginis [per Arianna Astoli], Attilio 
Piovano, Franco Fabbri); 

e) 28 ottobre, ore 10-13 e 14.30-17.30: 3ª  riunione del gruppo di ricerca (2° 
workshop di una giornata, con gli interventi di Riccardo Piacentini, Marco 
Revelli, Carlo Ostorero, Arianna Astoli, Alessia Griginis [per Arianna Astoli], 
Cynthia Burzi, Victor Andrini, Luca Mortarotti, Ennio Morricone [in intervista 
concessa su nastro]); 

f) 29 ottobre - 13 novembre: invio elettronico delle relazioni conclusive della 
1ª fase, a irma dei singoli relatori; 

g) 14 novembre, ore 9.30-11.30: 1° confronto con HoldenArt (per il ilone 
narrativo) sui rispettivi risultati della 1ª fase della ricerca.



G li strumenti tecnici per cui si è deciso di optare hanno comportato: 

l’apertura di una pagina WEB corrispondende all’indirizzo http:/digiland.
libero.it/sonorizzazioni, nella quale sono stati via via riversati i materiali al 
ine di una consultazione rapida ed eicace da parte di tutti i  componenti del 
gruppo di ricerca e ai cui documenti è possibile accedere tramite password;

videoproiezioni durante workshop e incontri con largo impiego di software 
multimediali quali Microsoft PowerPoint e Adobe Acrobat e, in due casi, con 
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visioni di ilm ritenuti particolarmente signiicativi per l’argomento, quali 
Lisbon Story e Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders; 

ascolti su CD di brani di “foto-musica con foto-suoni”® relativi alle 
sonorizzazioni già realizzate da Rive-Gauche Concerti e di brani musicali in cui 
la voce si fa veicolo semantico ora “astratto” ora “igurativo;

relazioni scritte (in totale 11 abstract e 11 relazioni conclusive, incluse 2 
interviste a Ennio Morricone, cui si aggiungono le 3 tipologie di ricognizioni 
di cui al capoverso seguente), nelle quali i singoli componenti del gruppo 
di ricerca hanno irmato saggi specialistici inediti e approntati ad hoc 
sull’argomento;

ricognizioni tramite questionario inviato da 3 incaricati a 445 musei (in 
Italia [1° incaricato]; in Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi scandinavi, 
Spagna [2° incaricato]; in Canada, Giappone e Stati Uniti [3° incaricato]); i 
risultati delle ricognizioni sono stati raccolti su ile Microsoft Excel e Acces e 
successivamente convertiti in ile PDF;

reperimento di fonti WEB e fonti bibliograiche utili ad ampliare le 
conoscenze sull’argomento e, al tempo stesso, a monitorare nel modo più 
oggettivo possibile lo stato attuale delle fonti disponibili.



F ermo restando il lavoro in progress suddiviso nelle previste 3 fasi, in questa 1ª 
fase di “perimetrazione” dell’argomento si sono individuate alcune importanti 

acquisizioni teoriche di base, indispensabili per i successivi sviluppi della 
ricerca. Tra queste ne sintetizziamo alcune emerse a più riprese e con particolare 
vigore.

 

1. Acquisizioni inerenti lo spazio museale

• Il museo plurisensoriale. Nell’ambiente-museo, così come codiicato a 
partire dalla tradizione rinascimentale, il suono si presenta come disatteso o 
indesiderato poiché il senso della vista è stato inora fortemente privilegiato 
rispetto agli altri sensi. In altri termini, le proibizioni inerenti tatto, olfatto 
e udito hanno inibito una loro attenta progettazione. Negli ultimi decenni, 
però, l’avvento di 3 principali fattori – 1) “la crisi delle posizioni codiicate 
nello spazio”, 2) l’“irrompere della virtualità” e, prima ancora, 3) della 
“riproducibilità del suono”, dai primi fonograi alla radio, ai più recenti supporti 
ottici (cfr. Revelli) – hanno sensibilmente modiicato l’approccio della nuova 
museologia favorendo un più completo coinvolgimento di tutte e quattro le 
funzioni sensoriali, compreso l’udito.

• Il museo come teatro di antinomie. a) Si tratta infatti di uno spazio 
“pubblico”, ma “separato”. La concezione è in varia misura condivisa dal 
museion alessandrino a oggi, ma è soltanto negli ultimi decenni che la locuzione 
può tradursi propriamente in spazio collettivo e luogo di incontro che tuttavia 
risponde a codici di comportamento alquanto diversi da quelli adottati negli 
altri luoghi pubblici (cfr. Ostorero e Revelli). b) Si tratta inoltre di uno spazio 
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razionalizzato e, insieme, sacralizzato, “costruito dalla ragione moderna 
[... ma] dotato di un’aura che lo rende “non contemporaneo”, “straordinario”: 
sottratto alla normalità quotidiana” (Revelli). c) Terza antinomia, si tratta di 
uno spazio di conservazione, ma anche di rappresentazione, da un lato 
statico e rivolto al passato, dall’altro dinamico e volto al presente, quando non 
al futuro.

• Il museo didattico-ludico-interattivo. Non è altro che la riprova della 
vocazione dinamico-rappresentativa che lo spazio museale, dualmente inteso 
come spazio isico e spazio ideale-culturale-psicologico) ha assunto nella nostra 
contemporaneità. Le antinomie trovano la più pragmatica delle soluzioni nel 
diretto coinvolgimento dei visitatori (cfr. Ostorero). Le tipologie di questo 
coinvolgimento vanno dall’approfondimento didattico all’intrattenimento 
ludico diferenziato per età (individuazione del target e delle aspettative 
manifestate dal fruitore), all’interazione tra le più disparate tecnologie 
multimediali e il visitat(t)ore. Le varie tipologie si possono compenetrare in 
varia misura.

• Il museo “opera d’arte”. Quando le scelte museali non rischiano di 
assimilare il museo a una “Disneyland di alto proilo” (Revelli) in cui 
predominano gli efetti speciali e, in deinitiva, lo spettacolo sulla cultura, 
lo spazio del museo può conigurarsi come importante crocevia nel quale si 
incontrano e si modulano reciprocamente molteplici espressioni artistiche, vera 
“casa delle Muse” così come vuole l’etimo: la musica, in quest’ottica, interviene 
come opera d’arte tra opere d’arte e contribuisce a elevare il quoziente culturale 
e artistico connaturato all’ambiente-museo. Questa connotazione – anche se 
trova alcuni punti di contatto con il “museo mediatico” (ediicato per celebrare 
se stesso e, nella fattispecie, la propria architettura più del contenuto) e anche 
con il “museo-impresa” (che si conigura essenzialmente come macchina di 
produzione economica: bookshop, gadget, ristoranti e cafetterie... – possiede 
una propria autenticità e appare essere un’ottima premessa per la cooperazione 
tra arti, inclusa la musica di sonorizzazione. 

• Il museo come luogo della memoria e di riconoscimento. E’ dalla 
Rivoluzione francese che il museo si fa contenitore di reperti che intendono 
salvare un passato che non si vuole dimenticare o che, volendolo dimenticare, 
trova un compromesso nella collocazione in un museo (cfr. Ostorero). Nello 
stesso tempo questa operazione mnestica agevola il riconoscimento di una 
nostra storia, di ciò che siamo stati e, perciò stesso, ci fa sentire appartenenti 
a un medesimo percorso culturale, in altri termini ci fa vicendevolmente 
riconoscere.

• “Efetto-museo” e decontestualizzazione. Lo stereotipo museale è 
diventato metro di valutazione anche fuori del museo. Chi osserva un dipinto 
tende a considerarlo in sé, indipendentemente dal contesto cui (più o meno 
casualmente) appartiene. Visitare i capolavori contenuti in una chiesa non 
signiica oggi coglierne la loro funzione spirituale e religiosa (cfr. Ostorero). 
Nel museo, infatti, le opere sono sradicate dal contesto per cui sono nate e, 
per quanto allineate secondo coerenza tematica o altro percorso motivabile, 
questa consuetudine “decontestualizzante” ci ha condizionati ben oltre 
l’ambiente-museo e dovunque ci troviamo a considerare un oggetto d’arte. Sul 
inire della prima metà del Novecento gli scritti dello storico dell’arte Ananda 
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Coomaraswamy o quelli di heodor Adorno (il dialogo immaginario tra Paul 
Valery e Marcel Proust) preludono dialetticamente alle questioni più dibattute 
nella più recente museologia, cogliendo nella decontestualizzazione uno degli 
elementi che possono maggiormente legittimare la partecipazione a pieno 
titolo dei suoni (reperti acustici, schegge sonore desunte dal passato e/o dal 
presente...) e più articolatamente della musica all’interno del contesto museale. 
Nell’ottica di questa dialettica non è tuttavia da escludersi un possibile “corpo a 
corpo” con l’opera d’arte (cfr. Cappelletto).

• “Aura” ed emozionalità. Sottile ma decisiva diferenza: nello spazio 
razionalizzato e, insieme, sacralizzato del museo (cfr. sopra) la ritualità dei 
codici di accesso può favorire un esito di “aura” o, al polo corrispondente 
opposto, di supericiale emozionalità. Per “emozionalità” intendiamo, con 
l’Enciclopedia Treccani, «l’essere emozionale» ossia la «condizione in cui c’è 
uno scarto, per eccesso o per difetto, fra motivazione e attuali possibilità 
di adattamento». In musica i due termini aura ed emozionalità potrebbero 
tradursi, contemperando aspetti ideali e tecnici, in poesia ed efetti speciali. In 
quest’ultimo caso lo spazio razionalizzato coinciderebbe paradossalmente con 
la ricerca emozionale, focalizzando l’attenzione sulle procedure più eicaci 
al ine di “colpire” l’emotività pubblica e in qualche modo spettacolarizzare 
i contenuti al di là del loro reale spessore. L’aura non esclude certamente 
l’emozione, intesa in un’accezione più ampia e comprensiva rispetto a 
emozionalità, così come la poesia non esclude radicalmente l’apparato 
efettistico (si può anzi afermare che il primo fattore implica il secondo, lo 
sussume e lo sublima). Tuttavia, dove l’aura viene annullata o sostituita da 
facili suggestioni, nessun espediente emozionale, per quanto forte, potrà 
rimpiazzarla. 

2. Acquisizioni inerenti il suono nell’ambiente-museo

2a. Prospettiva musicale

• Lo spazio museale come “paesaggio sonoro”. Presupposto di qualunque 
azione di intervento acustico ambientale è l’analisi accurata del già esistente 
“paesaggio sonoro” (espressione di Murray Schafer) che, con vario grado di 
consensualità, gli appartiene connotandolo sotto lo speciico proilo acustico. 
In questo senso la dimenzione acustica è strettamente correlata a quella 
della percezione psico-acustica, che funge da ponte tra le varie componenti 
dell’acustica ambientale e ciò che di fatto l’uomo – e ogni uomo in modo 
diverso – percepisce (cfr. punto 2b). Così come si associano, consapevolmente 
o inconsapevolmente, profumi e fragranze a materiali, oggetti e situazioni 
contestuali, analogamente associamo esperienze uditive e, cn un maggior grado 
di deinizione, esperienze di ascolto a speciici materiali, oggetti e a speciiche 
situazioni. Questo meccanismo è in primis isiologico e, in seconda istanza, 
culturale. L’intervento acustico su un paesaggio sonoro già esistente agirà 
come prodotto e non come giustapposizione. L’esito sarà quello di un nuovo 
paesaggio le cui caratteristiche si ritengono “migliori” sul piano funzionale, 
prima ancora che estetico, rispetto al paesaggio precedente.

• “Suono” e “musica” appartengono a due diversi livelli dell’universo acustico 
sensoriale. Il primo attiene al “paesaggio sonoro” inteso come bacino di 
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eventi acustici non necessariamente musicali, bacino che va “fotografato” a 
grand’angolo, senza preventive limitazioni; la seconda dipende dalle volontà 
e capacità creative dell’uomo, che di quei suoni potrà fare un uso “armonico”, 
“armonizzato” e “armonizzante” oppure no. La musica, secondo una nota 
deinizione di Edgar Varése, è “suono organizzato”. Attualmente la igura del 
sound designer, nata per usi cinematograici quale soprintendente dei materiali 
sonori e musicali inclusi in una pellicola, sta prendendo piede anche nel settore 
delle sonorizzazioni museali, ma la igura del compositore è tuttora garanzia 
unica del prodotto d’arte che veicola il suono verso il livello più appropriato 
della musica pensata come qualcosa di più di un assemblaggio di suoni per 
quanto eicace o, su un piano inferiore, meramente efettistico. In tal senso 
le competenze musicali sono di altra natura rispetto da quelle strettamente 
acustiche, anche se si auspica che entrambe collaborino nella direzione di una 
poetica osmosi.

• Fonici, sound designer, performer, “artisti creativi”, compositori. Non 
è semplice ritagliare le singole competenze, anche perché la multimedialità, 
lungi dall’esprimere una chiara specializzazione dei settori tra loro mediati, ha 
favorito forme di contaminazione che dai materiali travalicano alle discipline 
e agli gli stessi operatori, che si trovano a svolgere funzioni “trasversali”. La 
voce è stata la prima a farsi “strumento interattivo” (cfr. Scandaletti), 
e questo molto prima dell’avvento della multimedialità. Dallo Sprechgesang 
al Futurismo, all’Alea, al Gestualismo degli anni ‘60, la voce ha preigurato 
un percorso di sorprese e sconinamenti che solo nell’ultimo decennio ha 
trovato pieno rilesso nel mondo della virtualità e del multimedia. La voce si 
è fatta così performer dalle sembianze del(l’)“(in)cantat(t)ore”, trascolorando 
tra i generi più diversi e variegatissime modalità di emissione cantata-
recitata. Più antico di quello del performer è il mestiere del compositore, 
che oggi viene chiamato a giostrarsi tra lo studio della musica del passato e 
quella che individua applicazioni nel presente. Si tratta, in ogni caso, di una 
dimensione professionale, e quindi anche sociale, abbastanza deinita perché 
possa rappresentare un topos (dinamico) della nostra cultura occidentale degli 
ultimi seicento anni, e questo è un dato sul quale non si può non confrontarsi. 
Il termine “artista” è invece un termine più generico, oggi spesso veicolato 
per sottolineare l’aspetto creativo di un qualunque modus operandi, non 
necessariamente legato all’arte, dove la creatività, come bene spiega uno 
scritto di Cor Blok raccolto in Arte e Scienza (testo pubblicato a metà degli anni 
Ottanta a cura di Paul Feyerabend e Christian homas), viene applicata all’arte 
soltanto in tempi relativamente recenti, e cioè a partire dal primo Novecento, 
dalle Confessioni creative di Paul Klee e, in buona sostanza, da quando si è 
sentita l’esigenza del museo di arte contemporanea. Molto più recente e 
circoscritta è la nozione di “fonico” poi evoluta in quella di sound designer, le cui 
origini holliwoodyane si collocano intorno ai primi anni Novanta. L’ingegnere 
del suono che lavorava negli studi di elettronica di Maderna, Berio, Nono 
etc. cede il posto oggi all’ultima evoluzione del fonico audio che – complice 
il cinema da cui ha avuto l’incarico di sovrintendere al grande mix acustico: 
colonna sonora, parti parlate, efettistica e materiale audio vario – scommette 
sulle sue competenze musicali. 

• Convergenze tra musica e pittura. La storia della musica occidentale, e 
non solo, è generosissima di riferimenti che riguardano il rapporto musica-
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pittura (cfr. Piovano). Questo connubio è riscontrabile sin dalle pitture 
parietali degli uomini primitivi e accompagna la storia umana ino a oggi. Nel 
Novecento, in particolare, si assiste da un lato a una strategia di progettazione 
museale che antepone la pittura alla scultura (non si gira più intorno 
all’oggetto, ma lo si guarda da un lato soltanto, perdendo in profondità [cfr. 
Ostorero]) e, per altro verso, relega un rapporto più stretto tra musica e pittura 
alle sale da concerto e non certo agli ambienti museali, dove gli strumenti 
musicali continuano sì apparire tra le cornici, ma rimangono muti ino 
all’avvento della multimedialità e delle nuove prospettive museologiche. 

• La musica come arte applicata. Non c’è incoerenza tra musica e 
applicazione (cfr. Morricone e Piacentini). L’“arte per l’arte” o la “musica 
per la sala da concerto” non sono, oggi più che mai, l’unica alternativa della 
fruizione artistica. L’arte applicata non rappresenta una categoria inferiore. 
L’esigenza di riconfermare il ruolo sociale dell’artista, che prima dell’avvento 
dell’Estetica agli albori del XVIII secolo sembrava uno degli aspetti ineludibili 
per chi si occupasse di arte (scultura, pittura, musica... Bach scriveva solo 
musica applicata), ha permesso di superare una concezione meramente 
intellettualistica della poiesi artistica così come si era progressivamente 
instaurata dall’Illuminismo al primo Novecento.

• Il suono come elemento armonizzante, non invasivo. Dalla assenza 
di suono (mai totale, visto che il museo non è certo un ambiente anecoico, 
per cui sarebbe meglio parlare di assenza di musica, non di suono) ino a un 
eccesso di interferenze acustiche, è possibile considerare un esteso ventaglio di 
opzioni che, basandosi su un moderno concetto di comfort più volte esaminato 
da ingegneri, architetti e isici acustici, possono essere mirate a ricreare un 
ambiente acustico che da un lato sia coerente rispetto agli spazi e ai contenuti 
museali e dall’altro confortevole, bene accetto e non invasivo (cfr. Cappelletto). 
Questo aspetto della “non invasività” del suono, che non contraddice 
all’eventualità di un suono difuso e delicatamente persistente, sembra essere 
un punto cruciale per la problematica delle sonorizzazioni. La sovrapposizione 
con gli elementi acustici già presenti può dare luogo a forme di reciproca 
integrazione, non somma ma prodotto le cui valenze sono, come si è visto al 
capoverso precedente, di tipo applicativo e artistico insieme (cfr. Morricone).

• Suoni e “foto-suoni”. Nel nuovo paesaggio sonoro del museo possono 
intervenire, come già avvenuto nelle passate esperienze di “foto-musica con 
foto-suoni”® per sonorizzazioni museali dall’VIII Biennale Internazionale di 
Fotograia alla Reggia di Venaria Reale (1999-2004), sia suoni di voci umane e 
strumenti acustici sia “foto-suoni” (fotograie sonore, dove il microfono cattura 
le fragranze sonore dell’ambiente circostante) da materiali audio ottenuti 
con registrazioni live in contesti di quotidianità (“foto-suoni” registrati in 
ambienti perlopiù pubblici: mercati popolari, strade, metropolitane, boschi, 
aeroporti, mare, montagna etc.), sia anche elaborazioni MIDI particolarmente 
soisticate su campioni estratti da “foto-suoni” o da elaborazioni sintetiche. 
Per l’uso della voce cfr. Scandaletti. Il carattere che deriva può essere quello 
tipico del reportage inalizzato a una sintassi che vuole essere prima musicale 
che meramente “efettistica”, capace di comunicare forti suggestioni evocative 
e radicalmente interattiva rispetto agli spazi architettonici, alle opere esposte 
e ai visitatori. In sintesi, la procedura compositiva include 3 momenti salienti: 
collazione, paratassi e sintassi. Quest’ultimo momento è decisivo della portata 
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autenticamente musicale dell’operazione, che non si ferma al missaggio di 
efetti e alla compilazione di una colonna sonora, ma comporta una ricerca 
approfondita in in senso storico, evocativo e simbolico di cui il “suono-fotosuono 
organizzato” della “foto-musica” si fa tramite diretto (cfr. Piacentini).

• L’ascolto disattento e la percezione stratiicata. L’ambiente-museo si 
presta a una doppia tipologia di ascolto: l’ascolto disattento (cfr. Fabbri) e 
quello stratiicato. Nel primo caso vengono smarriti frammenti di ascolto e si 
agisce sulla coscienza-incoscienza del visitatore che permette una fruizione 
“liquida” e a tratti “subliminale”. Collegata a questo è la stratiicazione che 
porta a diferenti gradi dell’approfondimento, o per contro della supericialità, 
dell’ascolto. Non è sempre necessario prestare massima attenzione ad ogni 
cosa: se lo si facesse, ci si troverebbe paralizzati. In musica non è diverso e nella 
musica per un museo lo è a maggior ragione.  

• I “sette tabù” museo-musicali (cfr. Fabbri). 1) La musica è l’arte del tempo, 
mentre il museo tende tradizionalmente a sospendere lo scorrere del tempo 
e il pregiudizio che ne nasce è che la musica, arte del tempo per eccellenza, 
non possa coabitare, malgrado l’etimologia, nella casa delle Muse. Se però, 
come la nuova museologia richiede, il museo scommette in un ruolo meno 
anestetizzante e più partecipe della vita sociale del cittadino, il tempo viene 
reintegrato perfettamente in una visione prospettica del passato come del 
presente e questo sia come memoria del passato sia come presa di coscienza 
del presente. 2) “L’opera parla da sola” (questa afermazione corrisponde 
esattamente alla risposta che abbiamo ricevuto a una domanda del nostro 
questionario dal direttore di un museo berlinese), ma se così davvero fosse, 
qualunque opera d’arte e qualunque musica sarebbero talmente universali 
da non presentare problemi ci comprensione in contesti culturali diversi 
e invece sistemi di codiicazione culturale diversi implicano notoriamente 
decodiicazioni diverse e ciò che per noi sembra parlare senza premesse o 
messe in scena (cosa peraltro falsa) altrove semplicemente tace e non risulta 
comprensibile. I canoni della bellezza non sono universali né appannaggio 
di una cultura soltanto. 3) La musica ha il dovere di rispondere ai requisiti 
imposti dal luogo in cui risuona? Non è vero in senso assoluto, poiché (cfr. 
anche Morricone) da un lato questa condizione ancillare non tiene conto della 
libertà creativa di cui legittimamente dispone il compositore (oltre che della 
legittimità, umana prima che artistica, di contraddire con spirito dialettico); 
d’altro canto, la cosiddetta “buona musica” non funziona sempre solo perché 
bella e una sua cattiva applicazione la renderà grottesca e inaidabile (a meno 
che non sia questo che si voglia ottenere...). 4 e 5) Il silenzio favorisce la 
concentrazione, mentre i suoni prodotti dai visitatori sono fonte di disturbo? 
Né l’uno né l’altro. “Chirurghi, giornalisti, piloti e assistenti di volo, per non 
parlare dei musicisti” sanno benissimo che le cose non stanno così e in ogni 
caso lo sfondo (Murray Schafer lo chiama “tonica”) di un paesaggio sonoro è 
in linea di massima più conciliante e confortevole dei “segnali” che fungono 
da igure che emergono in supericie. 6) Come la “buona musica”, così 
dovrebbe esistere la “buona acustica ambientale”, ma si tratta di un equivoco 
comprovato dal fatto che la pluralità degli ambienti conduce a soluzioni 
acustiche diferenti, ciascuna più adatta per un preciso scopo e non per un altro 
e nessuna con valore di metro assoluto (cfr. punto 2b). 7). Predisporre più fonti 
sonore genera una babele di suoni? Non necessariamente, se questo avviene 
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secondo una attenta progettazione e utilizzando tecnologie che vanno dagli 
“altoparlanti-laser” al convogliamento di fasce sonore in punti mirati delle sale 
o, al contrario, alla loro difusione organica e controllata. E’ pur vero che, in 
condizioni circoscritte e controllate, anche una babele di suoni potrebbe avere 
un ruolo funzionale prestabilito... 

• Ordine spaziale e “illuminazione acustica”. E’ una delle molte 
sollecitazioni oferte dalle 2 interviste con Morricone, che bene prosegue il 
discorso sul “settimo tabù” di Fabbri. Dove c’è ordine, la musica (ma non il 
suono privo di organizzazione) può entrare e partecipare costruttivamente, 
contribuendo alla migliore “illuminazione acustica” degli spazi. Come un 
raggio di luce sofusa può essere direzionato su un antico papiro, così un 
raggio di musica può esservi proiettato. Come la luce si accende e si spegne, 
così anche la musica, e può farlo regolata da un variatore di intensità acustica 
analogamente all’azione di un variatore di intensità luminosa. Non solo, 
ma l’intensità potrebbe favorire una accelerazione del passo del visitatore o 
viceversa un rallentamento. Una luce accecante distoglie l’attenzione, così 
anche un suono assordante. Un lumicino acceso nel buio catalizza l’attenzione, 
così come un delicato fascio di suoni può calamitare il pubblico in una direzione 
anziché un’altra. Una voce può guidare, indipendentemente dalla sua valenza 
narrativa, o, se si ritiene, disorientare perdendosi nello spazio senza una chiara 
direzionalità. Se questa voce percorre una serie di altoparlanti disposti lungo 
un corridoio, ciò equivarrà a una luce che viene attivata in successione più o 
meno rapida conducendo da una colonna all’altra...

• Altre metafore extra-musicali: profumi, aromi, soglie, segnali, leit-
motiv... Come entrando nell’ambiente-museo ci si trova a varcare una soglia, 
isica e ideale, così la musica può bene veicolare un analogo “efetto-soglia” 
(cfr. Revelli). Ma la musica può anche rappresentare un metaforico profumo, 
una fragranza acustica sparsa per l’aria, un aroma di suoni. Oppure può farsi 
segnale indicatore, reso strumentale allo scopo di invitare il pubblico a fare 
qualcosa piuttosto che altro, a dirigersi in una direzione, ad accelerare il passo, 
a zittire etc. In tal senso non inventerebbe nulla e non farebbe che riprendere 
l’uso di codici segnaletici come già accadeva nel teatro d’opera, ma aggiungendo 
la dimensione acustica propria dei suoni ambientali. Una connessione 
strutturale interessante si può instaurare tra situazioni visive e/o olfattive e/o 
tattili (cfr. sopra il museo plurisensoriale) e scelte musicali di tipo ricorsivo 
sulla base di un collaudato, e collaudabile, rapporto causa-efetto.

• La voce oltre la didascalia (cfr. Scandaletti). Nella duplice e opposta 
accezione di strumento vocalizzante (accezione astratta) e sillabante (accezione 
igurativa/narrativa), la voce si fa suono e gesto che attraversa gli spazi e 
veicola in modo variamente esplicito suoni, musica, messaggi... Si può parlare 
pertanto di voce intesa come “corpo sonoro”, presenza isica-metaisica 
che abbraccia e compenetra gli spazi museali. Si tratta di una situazione 
perfettamente inquadrabile lungo la traiettoria che porta questo “strumento 
degli strumenti” dalle innovazioni del primo Novecento ino a oggi, traiettoria 
che si rivela organica e progressiva, comunicando man mano alla voce una 
nuova e straordinaria lessibilità tecnico-espressiva e, unitamente, un valore di 
alta simbologia. 
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• I diversi gradi dell’onomatopea e dell’evocazione simbolica. La 
voce, gli strumenti acustici, i “foto-suoni” ambientali, le elaborazioni 
MIDI ed elettroacustiche, l’uso intensivo di campioni, l’intervento 
incondizionato dell’informatica e della interattività possono alterare un 
equilibrio psicopercettivo che dalla più banale onomatopea (riconoscibile 
senza mediazioni) lievita alle più sottili e rainate evocazioni simboliche, 
comprensive di tutta l’equivocità di cui possono essere cariche. Questo 
equilibrio è delicatissimo, anche in virtù del fatto che le condizioni di ascolto 
non sono quelle statiche di una sala da concerto (vedi punto 2b) e il target può 
essere plurale. Il gradino più basso dell’onomatopea è quindi a forte rischio, così 
come l’evocazione simbolica “imprendibile” rischierà di non lanciare messaggi 
neppure a livello subliminale.

• Coerenza semantica dell’apporto musicale. Qualunque sonorizzazione 
che presupponga una ricerca attenta e scrupolosa su a) la storia del museo 
cui si riferisce, b) la sua architettura, c) i suoi contenuti (artistici e non), 
d) i destinatari e gli obiettivi cui si rivolge non può sfuggire a rigorose 
considerazioni di ordine semantico, tali per cui il tipo di materiali audio 
impiegato e il tipo di sintassi che il compositore decide di adottare siano 
rigorosamente funzionali, anche se in senso creat(t)ivo, a soddisfare i quattro 
punti della ricerca. Questo aspetto richiederà un approfondimento particolare 
nelle due fasi successive del dossier.

2b. Prospettiva isico-acustica

• Sala da concerto e sale museali. Chi studia le rifrazioni acustiche 
all’interno di una sala da concerto (cfr. Astoli) ipotizza un punto ideale 
di ascolto, chiamato punto G, allontandosi dal quale la percezione tende a 
sfocarsi non risultando più “ottimale”. Le convenzioni che stabiliscono questa 
ottimalità sono issate agli inizi del Novecento e riguardano essenzialmente 
la situazione-tipo di una moderna sala da concerto. Viene infatti presupposta 
un’ubicazione abbastanza precisa da cui si origina il suono un (il palcoscenico) 
e, conseguentemente, una disposizione gerarchica degli ascoltatori (la platea). 
In altri termini, alcuni posti sono più esclusivi di altri e uno in particolare lo 
è più di tutti gli altri. Nelle sale museali non sarà tendenzialmente possibile 
applicare un analogo principio di distribuzione del suono, ciò che non toglie la 
massima attenzione per un moderno concetto di comfort acustico. Le ragioni 
sono che a) il visitatore è perlopiù in movimento, b) le fonti acustiche possono 
essere numerose veicolando difusioni mono, stereo, quadri e pluri-foniche, 
c) le riverberazioni proprie di un’ambiente-museo variano da sala a sala, da 
corridoi a scale e altre infrastrutture e inoltre d) rispondono a sollecitazioni 
acustiche più o meno invasive e persistenti quali passi, voci, condizionatori 
d’aria, “toniche” e “segnali” di varia natura (la terminologia è di Schafer), 
provenienti da interno ed esterno dell’ambiente-museo. L’ascolto sarà dunque 
necessariamente dinamico, non statico, e la collocazione dei difusori acustici, 
le loro speciicità tecniche, le vibrazioni che ne usciranno dovranno tenerne 
conto. Naturalmente sarà anche possibile prevedere ascolti relativamente 
statici, ma in questo caso occorrerà progettare intenzionalmente il non-
movimento di uno o più fattori.
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• “Auralizzazione” e altre esperienze di isica acustica. E’ tecnicamente 
possibile (cfr. Griginis) mimare le condizioni acustiche di un ambiente. Il 
procedimento, che fa uso di soisticati software informatici, prende il nome 
di “auralizzazione” e può risultare altamente funzionale per preigurare le 
reazioni acustiche di un ambiente (riverberi e assorbenze, riferite ai diversi 
punti di ascolto e alle diverse  disposizioni delle fonti sonore). All’esperienza 
informatica va aggiunta la diretta esperibilità di situazioni applicative già 
messe in atto da architetti, sound designer, performer, compositori... che hanno 
operato al ine di modulare un nuovo ambiente acustico per musei ed ecomusei. 

• Centralità della psico-acustica. Alle considerazioni di ordine isico 
(in senso tecnico) devono fare riscontro considerazioni meno facilmente 
quantizzabili di ordine psico-isico. La psicologia dell’ascolto, riferita sia alla 
tipologia museale (contenitore e contenuto) sia al target di chi ne fruisce e sia 
ancora ai ini speciici per cui opta la progettazione culturale, inluirà in modo 
decisivo sulle scelte a) acustiche e b) musicali. In questo senso non sarà tanto 
l’“efettistica speciale”, desunta dal cinema o dal campionario di un archivio 
digitalizzato, a stabilire della profondità dell’impatto, ma la sintassi musicale 
applicata in chiave evocativa, più che meramente sciamanico-emotiva, a 
speciici contesti di senso. Sull’importanza della psicoacustica, intesa come 
superamento della specializzazione di cui in museica (e non soltanto in musica) 
è sommo esempio lo strutturalismo, dagli anni Sessanta a oggi la bibliograia è 
andata espandendosi, riconnettendosi con le problematiche inerenti la nuova 
museologia che propugna un museo plurisensoriale e interattivo. Il punto 
sarà non confondere l’“aura” del museo con i più banali aspetti dell’emotività 
umana (cfr. Revelli), così come sarà fondamentale non fermarsi alle posizioni 
pregiudiziali dei “sette tabù” che incombono sui rapporti tradizionalmente 
codiicati tra suono e museo (cfr. Fabbri) e, ancor più, tra musica e museo, 
etimologicamente simili ma storicamente divaricati in attesa di un vicino e già 
attualizzabile incontro.



Q uanto alle ricognizioni tramite questionario inviato, nel corso 
dell’intera ricerca a un campione di 445 musei, i risultati statistici sono 

contenuti in un articolato database di cui questa prima parte dei risultati riporta a) 
le statistiche che si possono dedurre dalle 130 risposte pervenute e b) l’elenco dei 
musei contattati con annesse c) diverse informazioni e valutazioni sui risultati.

I 3 incaricati che hanno redatto le statistiche e il database hanno rilevato una 
sostanziale concordanza nei risultati, con l’eccezione che, mentre in Italia e in 
Europa si registra un netto incremento dell’interesse per le sonorizzazioni, in 
Nord-America la situazione, che pure muove da una maggiore esperienze in fatto 
di installazioni e sonorizzazioni, sembra al momento ristagnare in attesa di nuovi e 
determinanti impulsi.
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 Contributi alla teoria

A. Acquisizioni teoriche

Carlo Luigi Ostorero 
Il museo: dalla casa delle muse  
alla casa dell’uomo

a) abstract

Luce, Spazio e Silenzio  
nell’architettura del museo contemporaneo

Con le mie note, integrate da una raccolta di immagini che troverete sul CD-
rom allegato, vorrei parlarvi un po’ estensivamente della storia del museo e 
della concettualizzazione della sua istituzione, per poi afrontare le implicazioni 
architettoniche di questi temi. 

Gli elementi che cito nel titolo – Luce, Spazio e Silenzio – sono “materie prime” 
per l’architetto come i mattoni e la calce, in quanto soprattutto in una sede 
museale deiniscono la fruizione, l’empatia o la diicoltà che si genera nell’incontro 
fra contenuto, contenitore e spettatore. Non posso qui sviluppare in sintesi 
gli argomenti per non sempliicare troppo e per non annoiarvi con prolisse 
introduzioni. Ho preferito quindi una “super sintesi” a base di titoletti per un 
indice che verrà svolto e sviluppato con immagini o con citazioni dirette (letterarie 
o documentarie). 

• Moderno Post-moderno Contemporaneo  
(Il “problema” della memoria) 

Memoria conservativa e memoria creativa  
Memoria assidua / memoria incalzante  
L’arte del “dimenticare” e del “ricomporre” del museo  
Museograia e museologia  
Dal museo senza ine di Le Corbusier al Museo Installazione  
Cronaca di un marketing urbano 

• Il museo come evoluzione di una prassi individuale 

Il collezionista rinascimentale  
Lo stato collezionista e la difusione della fruizione  
Gli eroi della collezione (la cattedrale estetica)  
Il mercato della collezione 
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• La diversiicazione del concetto 

Il museo temporaneo  
Il museo naturale - territoriale  
Il museo “archeologico industriale”  
Il museo “tecnologico”  
Il museo come oggetto in sé e di se stesso  
Fine o morte del museo? 

• I temi architettonici del museo 

Il sito  
La storia  
La collezione  
La collocazione  
La “lezione” del museo collezione  
L’immedesimazione collettiva e le strategie di partecipazione  
La difesa (il museo conservatore)  
La didattica (il museo educatore)  
La dinamica (il museo come attore dei processi culturali e sociali urbani) 

• Possibili sviluppi di una strategia di interpretazione

b) saggio*

Breve storia ragionata del Museo

Antichità

I l termine museo e l’immagine che esso suscita nei nostri pensieri si collega 
naturalmente alle muse e alla loro madre Mnemòsine, la dea del ricordo.

Le muse furono venerate come dee nella Grecia quali indispensabili mediatrici fra il 
sapere divino ed il sapere umano.

L’artista ad esse dedicava la sua fatica e da esse traeva la sua ispirazione. Le muse 
erano tramite e ine, indispensabili insomma ad ogni espressione artistica.

Per i Romani queste igure esercitavano una diminuita inluenza e capacità 
comunicativa nella vita degli uomini. I pragmatici Latini, anche quando, devoti 
più ad un luogo retorico che ad una reale credenza, dedicavano ad esse le loro 
opere, non si riferivano alla totale immedesimazione dei loro modelli greci. Da 
questa diminuzione di intensità nell’avvicinarsi alle muse si passò quindi, quasi 
ineluttabilmente, al loro completo abbandono e addirittura alla loro condanna.

I primi cristiani, oltre a praticare (almeno ino alla disputa tra San Paolo e San 
Pietro sull’accettazione delle culture esterne a quella ebraica) un sospetto per 
alcune usanze che provenivano dal mondo dei gentili pagani, negavano ogni 

* Vedi anche raccolta di immagini su DVD allegato.
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statuto di possibile manifestazione alle muse nel periodo di vita terrena dell’uomo. 
Finiva, con l’avvento e l’afermarsi del Cristianesimo nell’Impero, il primo grande 
ciclo dell’esistenza di una considerazione e di una forma di rilessione che aveva 
raggiunto il suo apogeo nell’insuperabile tradizione del Museion di Alessandria 
d’Egitto.

“II Museion e la Biblioteca di Alessandria erano stati organizzati, per volontà di Tolomeo 
I Soter (il Salvatore), da Demetrio di Falera [già tiranno di Atene cacciato verso il 307 
a. C.] discepolo di Aristotele, secondo un progetto che riproduceva il Museion del Liceo 
di Aristotele, che a sua volta aveva riprodotto il modello dell’Accademia di Platone. A 
diferenza dei due Museion ateniesi, quello di Alessandria era noto come istituzione dello 
stato, con la funzione politica di testimoniare la continuità tra il nuovo regno e l’impero 
di Alessandro. Il Museo – scrive Strabone, che è il primo storiografo di questa 
istituzione, nel I sec. d. C. – “fa parte dei palazzi reali, ha un passeggio pubblico, una 
esedra con sedili ed un grande ediicio in cui si trova la mensa comune di questi grandi 
uomini di cultura che fanno parte del Museo”. Un’altra testimonianza del I sec. d. 
C., di Filone, parla delle oferte votive (statue, dipinti, oggetti in oro ed argento), 
collocate non nel Museion, ma nel Serapeion, ribattezzato tempio di Cesare e ben 
visibile dal porto: “E’ ornato nel modo più sontuoso e dà speranza di sicurezza sia a 
quelli che partono sia a quelli che sbarcano”. Il Museion è dunque costituito, nel I sec. 
d. C., dall’attività scientiica e letteraria degli “uomini di cultura che fanno parte 
del museo” e non è sede di raccolta ed esposizione di statue, dipinti od oggetti di 
oreiceria; lo status sociale di queste opere è ancora interno alla tradizione religiosa 
greca: si tratta di “oferte votive” e quindi sono esposte al Serapeion2.

Nel “museo” alessandrino e, come abbiamo visto, contigua ad esso, esisteva 
la Biblioteca, celebratissimo luogo di raccolta e di elezione di tutto il sapere 
dell’antichità, reso mitico dalle notizie su di esso riportate e ancor più dal celebre 
rogo che ne decretò la distruzione. Oltre alla Biblioteca i dotti del Museo potevano 
avvalersi per i loro studi del giardino botanico e zoologico, dell’osservatorio 
astronomico e del laboratorio di anatomia. La formula del museo rappresentava 
quindi una rottura rispetto ai modelli greci da cui discendeva. Un importante 
sintomo di interruzione della tradizione platonica e aristotelica risiedeva nella 
concezione dello studio e della ilosoia, ovvero della ricerca del sapere, non più 
basata sul dialogo o la discussione praticata nell’agorà, bensì attraverso la ricerca 
sui testi scritti e nell’osservazione dei fenomeni della natura4. In secondo luogo, 
essendo praticamente stipendiati dallo Stato con vitto, alloggio e mezzi per la 
prosecuzione degli studi, i sapienti si trovavano per la prima volta a far parte di 
una istituzione “organica” allo Stato che da esso derivava innegabilmente un 
indirizzo ed una inluenza. Per questo motivo il Museo fu rispettato dai Romani, 
che ne riconobbero la funzione fondamentale all’interno della Res Publica e fu 
invece concettualmente avversato dai primi Cristiani sia come luogo di autorità 
dello Stato, sia per gli studi che in esso vi si conducevano. Tali studi erano infatti 
igli di una curiosità “terrena” nello sperimentare e cogliere la verità delle cose 
direttamente nel mondo “del sensibile”. 

Umanesimo e Rinascimento

L ’idea del Museion alessandrino venne invece rivalutata, per i motivi sopracitati, 
dal Rinascimento italiano e dagli umanisti che in esso coglievano una formula 
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perfetta cui ispirarsi. Proprio al Rinascimento italiano, da parte di alcuni studiosi 
si fa risalire l’origine del museo, come noi oggi lo concepiamo. Dalla pratica col-
lezionistica rinascimentale deriverebbero dunque le nostre istituzioni museali. 
Tale concetto non va riiutato del tutto, ma conviene precisare e meglio deinire 
un “difetto” di interpretazione dell’epoca alla quale si riferisce. Se è vero che il 
Rinascimento costituisce la prima epoca della storia che si “sceglie il proprio 
passato”5 o per meglio dire “rielabora” il proprio collegamento col passato, 
altrettanto è vero che questo passato è avvicinato attraverso un processo di 
identiicazione opposto a quello che comunemente la storiograia ci trasmette. Il 
classicismo rinascimentale è il frutto non già di una adesione ad un “passato” che 
si legge come diverso e nel quale ci si identiica e ci si immedesima, bensì il luogo 
di una diferenziazione che parte e si crea dopo aver constatato le distanze e le 
diferenze con una età, quella classica greco-romana, verso la quale si avvertivano, 
da principio, solo ainità. 

“Il Rinascimento, dagli ultimi decenni del XIV secolo all’anno tragico che ne sanziona 
la crisi, il 1527, l’anno del sacco di Roma, si sceglie un passato nella tradizione greca 
del mondo classico, ma non ama la tradizione... L’uomo del Rinascimento non ama le 
classiicazioni dell’esistente, preferisce ricercare le cause dei fenomeni; la ilologia non 
produce soltanto grammatiche e prontuari di retorica” 6. Nell’Atene di Lorenzo il 
Magniico non viene in mente a nessuno di creare dei “musei”, ovvero delle raccolte 
ove osservare, confrontare o studiare dei modelli antichi. Il pragmatismo im-
prenditoriale e protocapitalistico degli investimenti della casata iorentina punta 
all’accumulazione concreta di un patrimonio prezioso in materiali pregiati (oro, 
argento ed oreiceria in genere). La Signoria, come buona parte della borghesia 
in evoluzione e potenziamento, cerca una afermazione sociale attraverso le 
raccolte, ma soprattutto attraverso muniiche e promozionali donazioni. Queste 
ultime, rivolte  ad arricchire il patrimonio ecclesiastico, in realtà fungono da 
deterrente nei confronti di ogni accusa dell’autorità religiosa verso la fonte di 
creazione e di moltiplicazione di questa ricchezza: l’aborrita usura ed il mercato 
del denaro. Quand’anche, nelle generazioni seguenti a quella di Cosimo de Medici 
ed in particolare col Magniico, il mecenatismo si sposta nella direzione di un 
vero investimento imprenditoriale sia nei confronti dell’arte contemporanea 
rinascimentale, sia nei confronti di quella antica, non si creano delle vere raccolte 
paragonabili a musei in nuce. La concorrenza tra il papato, la casata iorentina e 
quelle romane dei Farnese, Colonna, Borghese è un susseguirsi tumultuoso di “colpi 
di mano” per l’afermazione di un primato di possesso da esibire come sintomo 
di potere7.  Se le collezioni di preziosi coincidevano con una versione laica della 
camera del tesoro della cattedrale gotica, la passione per la statuaria antica si evolve 
rapidamente verso principi di selezione e di qualità rispetto all’iniziale desiderio 
del semplice accumulo. Da segnalare come assai importante e non casuale in questo 
periodo per la maturazione della conoscenza nei confronti del passato e dei reperti 
che lo testimoniano, la nascita di una sensibilità archeologica.

Nel 1462 Papa Pio II, l’umanista di scuola iorentina Enea Silvio Piccolomini, con 
un veto proibisce l’uso ed il riutilizzo dei marmi ricavati dai monumenti antichi per 
la costruzione di nuovi ediici in contrasto con la prassi consolidata. Questo gesto 
sancisce simbolicamente l’accettazione dell’eredità “laica” della tradizione greco 
- romana da parte della Chiesa, operazione per altro continuata attraverso i secoli 
dalle opere dei Padri della Chiesa e, più recentemente, dai circoli umanisti.
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I papi comprendono le valenze imprenditoriali di questa posizione e la strategica 
importanza di assicurarsi ed ascrivere a se stessi la primogenitura di ogni decisione 
ed amministrazione di un nuovo mercato che automaticamente scaturiva dal 
territorio romano.

“La raccolta e l’esposizione pubblica di statue romane nel “Museo capitolino” risponde 
soprattutto a due esigenze: l’afermazione della corte papale come unico erede politico-
culturale dell’impero e l’afermazione del monopolio pontiicio sul nuovo commercio 
delle antichità. A ianco della costruzione della Biblioteca Vaticana e dell’istituzione 
dell’Accademia di San Luca, l’organizzazione del Museo capitolino porta i segni di 
una politica culturale di ampia portata, nella logica dell’accentramento e del controllo 
autoritario” 

8.
 

Nel resto d’Europa le casate ed i regni esterni all’Italia guardano alla penisola per 
imitarne l’esempio. Nel 1528 Francesco I avvia i lavori per un padiglione di caccia 
a Fontainebleau che nei suoi intenti deve diventare una Roma del Nord. Egli 
assolda il Primaticcio perché questi compia in vece sua acquisti sul mercato anti-
quario romano e l’artista esaudisce il committente anche attraverso una capillare 
operazione di riproduzione in bronzo, mediante calchi, dei maggiori capolavori 
della capitale. Altre corti quali la Baviera, l’Inghilterra e la Spagna seguono presto 
l’esempio francese.

Dal 1550 si aferma e si difonde una nuova struttura per il collezionismo colto 
e aristocratico. Questa nuova entità assume diverse denominazioni che vanno 
dal cabinet (il gabinetto delle curiosità), allo studiolo (in Italia), alla Kunst und 
Wunderkammer (stanza dell’arte e delle meraviglie). In questo nuovo ambiente si 
raccolgono e convivono le raccolte più disparate. Veri oggetti di produzione artistica 
come quadri o sculture convivono assieme a reperti antichi e assieme a curiosità 
provenienti dal mondo vegetale ed animale (famosissimi i corni di “liocorno” che 
altro non erano se non rostri di narvalo). Non esistono intenti classiicatori o 
ordinatori. La stanza delle meraviglie è lo strumento di presentazione, il biglietto 
da visita del collezionista. Questa nuova forma di “conoscitore amatore” è animato 
dal desiderio di scrivere una autobiograia per oggetti con la quale osservare ed 
essere osservato dal mondo, ma contemporaneamente vuole ofrire la fonte della 
sua gioia alla contemplazione e alla meraviglia dei visitatori esterni, parenti, 
amici, eruditi od ospiti illustri di passaggio.  Prototipo architettonico della Kunst 
und Wunderkammer si può forse riconoscere nell’ediicio che Alberto V, Elettore 
di Baviera, fa ediicare per sé nel 1563. Costituito da un quadrilatero di gallerie 
porticate che al loro interno custodiscono un chiostro, esso contiene luoghi, 
poi divenuti canonici della tipologia del museo, quali le camere del “tesoro”, e 
l’Antiquarium ove sono custodite ed esposte le collezioni di statue romane.

Altrettanto famoso ed importante quale prototipo risulta essere il Gabinetto 
realizzato dall’Elettore di Sassonia. In una regione ricca di miniere e di attività ad 
esse connesse l’Elettore Augusto fa raccogliere tra il 1560 ed il 1586 una collezione 
principalmente formata da semplici utensili e strumenti scientiici con l’intento di 
educare i visitatori al loro uso e alla comprensione delle innovazioni tecnologiche 
che via via andavano afermandosi in questo campo.
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Per lo spirito ed il modo con cui l’operazione viene svolta, si può considerare il 
gabinetto fondato a Dresda come l’antesignano dei futuri musei della scienza e 
della tecnica.

Nel 1683 il futuro re Giacomo II inaugura, presso l’Università di Oxford un ediicio 
denominato Musaeum Asmolianum, Schola Naturalis Historiae, Oicina Chimica. Tale 
ediicio espone le raccolte che Sir Elias Ashmole, ricco e appassionato di storia, 
genealogia, numismatica e botanica ha donato all’università con la richiesta di 
farne una collezione visitabile. La raccolta contiene a sua volta la collezione Jhon 
Tradescant, già custode dei giardini reali che lo stesso Ashmole ha ereditato con 
l’impegno di renderla pubblica.

L’importante operazione pone sotto la tutela e la custodia dell’Università la 
collezione e quindi la trasforma da luogo del puro esercizio intellettuale privato 
in strumento automaticamente e praticamente a disposizione della didattica e 
dell’accrescimento della conoscenza nel luogo a ciò deputato, l’Università appunto. 
Il concetto rivoluzionario di questo passaggio è avvertito nelle nazioni europee 
ed esempi analoghi sono seguiti con la creazione di biblioteche e musei pubblici a 
Bologna, Basilea, Besancon. La nuova città di San Pietroburgo si adegua immedia-
tamente fondando nel 1719 un proprio gabinetto e nel 1737, l’ultima erede dei 
Medici. Anna Maria Ludovica, cede allo stato toscano la proprietà delle collezioni 
di famiglia (nel 1769, trent’anni dopo, la gestione degli Uizi passa sotto il con-
trollo dell’amministrazione pubblica). Nel 1753 il Parlamento inglese delibera 
l’acquisto della collezione del dottor Hans Sloane e, trascorsi appena sei anni, il 
British Museum apre le porte al pubblico. Il riconoscimento dell’importanza di 
questa nuova istituzione, come si evince da questi dati, è ormai universalmente 
riconosciuta ed anche grandi pensatori dell’epoca intervengono con suggerimenti 
(a proposito di queste collezioni ed esposizioni Wilhem Gottfried Leibniz si 
raccomandava “che questi gabinetti non servano solo a titolo di curiosità, ma siano 
innanzitutto mezzi di perfezionamento delle scienze e delle Arti”).

In Francia, verso il 1750 Luigi XV concede una parziale visione delle sue collezioni 
d’arte in un’ala del Palazzo del Luxembourg, ma è solo nel 1788-89 che si decide di 
sperimentare una nuova forma di illuminazione zenitale del Salon Carrè ove ogni 
biennio sono esposti i quadri dell’Accademia. Contemporaneamente in Europa si 
vanno formando numerosi musei e raccolte aperte ed oferte alla pubblica visione.

Rivoluzione francese

È col 1789 però che l’avvento della Rivoluzione francese pone il problema 
della conservazione e della tutela delle opere d’arte.

 
Irrompendo nei 

dibattiti tra i fautori dell’eliminazione di ogni traccia del regime ed i favorevoli alla 
conservazione delle testimonianze della storia e della grandezza della nazione, la 
questione è fonte di aspre polemiche.

Il museo funziona, durante la Rivoluzione, da elemento mediatore, spazio 
neutrale, nel quale si incontrano le opposte tendenze. Alla ine, e nonostante 
la furia iconoclasta rivoluzionaria abbia distrutto parte degli odiati simboli del 
potere monarchico, si raggiunge una sorta di armistizio che fa del museo il luogo 
per eccellenza per accogliere i segni di un passato che si vorrebbe comunque 
dimenticare.
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La damnatio memoriae non si estende all’eliminazione diretta e 
isica dell’oggetto, ma avviene mediante la via intellettuale della 
“decontestualizzazione”. L’opera d’arte, anche se celebrativa del Re o se riferita 
ad episodi non graditi al consiglio rivoluzionario, perde, nel museo, ogni valenza 
ideologica e semantica e si ricongiunge ad un ideale storia di classiicazione 
dell’ininito repertorio produttivo dell’uomo. Si giunge quindi al momento della 
separazione tra “signiicante” e “signiicato” e tale operazione viene compiuta 
dall’atto di tutela che il museo garantisce. Siamo di fronte agli esiti di una cul-
tura di “specializzazione” e di astrazione che aveva generato una separazione 
fra l’arte e la vita. Risulta non a caso essere di poco precedente a quest’epoca la 
nascita dell’Estetica, disciplina “nata tardi” rispetto al millenario sviluppo e alle 
ininite manifestazioni delle attività artistiche da parte dell’uomo9.  Il museo 
sorge quando si eclissa la presenza dell’arte nella vita, quando tramonta 
quell’eterno presente delle opere di uomini per altri uomini che si 
realizzava naturalmente, organicamente alla comunità. Alla ine dell’arte 
necessaria, dell’arte come orizzonte comune della vita che faceva piangere di 
commozione i iorentini durante il trasporto del David di Michelangelo e che faceva 
urlare e ischiare di disappunto gli stessi bottegai, artigiani e cittadini comuni 
davanti al “Biancone” dell’Ammannati.

Nasce l’arte vissuta come memoria, come resistenza alla perdita e alla 
distruzione, nasce il museo, casa di Mnemòsine e delle sue iglie. Nel medesimo 
periodo rivoluzionario francese, l’abate Grégoire, nella Convenzione dell’otto 
vendemmaio, anno III (29 settembre 1794), propone un Istituto per la difusione 
e divulgazione delle arti e dei mestieri. Egli aferma che in un paese libero tutte 
le arti sono libere e per questo la sottolineatura dell’importanza degli esiti delle 
scoperte nei campi della meccanica e dell’industria in generale, potrà costituire uno 
straordinario impulso al miglioramento della nazione. Nelle sue parole e nei suoi 
programmi si sente la lezione dell’Encyclopédie10 ed altrettanto è evidente la iducia 
razionalista illuminista nel progresso cui la nuova istituzione potrà condurre. Egli 
entusiasticamente aferma “Fra i locali della Scuola ci sarà una sala per le esposizioni in 
cui approderà ogni nuova invenzione. Questa pratica, simile a quella già in uso presso il 
Louvre per quanto riguarda la pittura e la scultura, ci sembra particolarmente adatta ad 
alimentare l’ingegno”.

Analogo sviluppo “istituzionale” il museo lo compie cinquant’anni più tardi anche 
in Inghilterra ove, a seguito della Esposizione Universale 11 del 1851, Henry 
Cole, membro dell’organizzazione, con un fondo di cinquemila sterline acquista 
alcuni dei modelli ed opere prodotte dalla tecnologia più aggiornata del tempo 
provenienti dalla stessa esposizione. Con l’acquisizione di un terreno a South 
Kensington, e dopo il deposito in locali provvisori, la collezione si sposta in un 
ediicio soprannominato “i bollitori” dalla sua realizzazione in ferro e vetro. Il 
South Kensington Museum ha per scopo precipuo la divulgazione e la difusione 
dei modelli tecnico scientiici e per questo tiene aperti i suoi cancelli in orari serali 
per dare modo alle classi lavoratrici di accedervi. Tale gloriosa e fortunatissima 
istituzione anglosassone sarà contemporaneamente strumento di conservazione e 
tutela, scuola, centro propulsore di ricerca e di sviluppo e si trasferirà solo nel 1908 
nella sua nuova sede intitolata Victoria and Albert Museum.
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È interessante a questo punto sottolineare alcune “permanenze” linguistiche, 
ovvero alcuni sdoppiamenti o modiicazioni di signiicato di termini che ancor 
oggi assumono e rilettono una ambiguità non del tutto risolta. Abbiamo osser-
vato, nella precedente, succinta descrizione, l’origine e l’evolversi della parola 
e dell’istituzione museo ino alle soglie del XIX secolo. Grazie agli esiti della 
Rivoluzione francese (a sua volta iglia e discendente dell’Illuminismo) il 
museo assume la doppia valenza di luogo di conservazione (neutrale e 
decontestualizzata), simbolicamente dotato di un notevole potenziale didattico, 
sia di oggetti classiicati secondo le analisi estetiche come opere d’arte e 
quindi degni di essere conservati, sia di oggetti e realizzazioni provenienti 
dal mondo della produzione tecnico scientiica12. In questo periodo si genera 
una “specializzazione” delle scuole di formazione. Compaiono le “Accademie di 
Arti Belle” ove all’allievo si insegnano “le tecniche” per la realizzazione delle opere 
d’arte con una “complicazione” di signiicato del termine arte il cui etimo greco 
coincideva con quello di tecnica13. Compaiono altresì i “Politecnici” ove gli studenti 
apprendono il modo di applicare ed associare le dottrine isico matematiche all’arte 
di costruire gli ediici e le macchine. Ancora oggi, nell’italiano corrente, viene usato 
il termine “opere d’arte” per designare le grandi realizzazioni infrastrutturali frutto 
delle conoscenze e delle applicazioni ingegneristiche (dighe, ponti, canalizzazioni, 
viadotti stradali e ferroviari ecc.) e ciò indipendentemente da ogni considerazione 
o riferimento di carattere estetico. Le “Muse” all’interno del museo, la loro casa 
ideale, custodiscono quindi ogni prodotto dell’attività umana ed altrettanto, 
perpetuandone la memoria, ne fanno oggetto di insegnamento e di educazione dei 
visitatori.

É sicuramente l’intento didattico a spingere Luigi, principe di Baviera e 
appassionato di antichità, a bandire nel 1814 un concorso per la realizzazione 
di una glyptotek14 che conservi e mostri, cronologicamente disposte, secondo la 
classiicazione datane da Winckelmann, le statue dell’antichità appartenenti alla 
sua collezione. Nella Germania che attraverso l’opera di Humboldt (organizzazione 
dell’Università a partire dal 1809 e deinizione della proprietà vivente della lingua 
che grazie ad una propria forma interna, innere Sprachform, genera e rappresenta 
la visione del mondo Weltanschauung) nasce un nuovo codice di identiicazione 
col modello rappresentato dalla antichità greca15. Tale modello culturale derivava 
altrettanto dall’inluenza della lezione di Winckelmann che nella sua Storia 
dell’arte antica dà luogo ad una interpretazione e deinizione “eclettica” del bello 
per giungere ad una sua individuazione che è frutto “ideale” di più contributi. “La 
bellezza – egli scrive – è uno dei grandi misteri della natura, di cui tutti noi vediamo 
e cogliamo l’efetto, mentre un’idea chiara e universale della sua essenza rimane tra 
le verità non ancora scoperte... La bellezza è percepita dai sensi, ma è la mente che la 
riconosce come tale e la comprende, anche se così i sensi diventano necessariamente 
meno ricettivi, e però più giusti, rispetto alle cose [...] La raigurazione della bellezza 
può essere o ‘individuale’, ossia riferita a un singolo soggetto, oppure una scelta dei bei 
particolari, presi da molti individui e riuniti in uno solo, e allora la chiamiamo ‘ideale’” 16. 

Alla storia dell’arte come catena di biograie che pongono l’uomo al centro della 
narrazione (sul modello delle Vite del Vasari) Winckelmann contrappone la 
storia come sequenza di opere. In lui l’estetica diventa scienza dell’analisi del 
particolare che saggia e sonda l’efetto, nel contesto generale della realizzazione. 
L’impersonalità è predicata secondo un codice che l’avvicina ad una religiosità laica, 
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alla religiosità della bellezza che non è più risultato di un’estasi dell’artista, bensì 
dell’adesione all’indicibile e quindi all’immutabile che nulla trascura e tutto in sé 
comprende, salvo la rappresentazione del proprio arteice.

A questo tipo di arte e a questa deinizione di bellezza divenuta oggetto di adorazione 
gli architetti elevano dei veri propri “templi”. Il museo ottocentesco, quello 
che rappresenta la vera origine ed il vero riferimento dei musei contemporanei 
nasce “tipologicamente” come chiesa. Il British Museum, la già citata Glittoteca 
di Monaco e soprattutto l’Altes Museum di Berlino rappresentano chiaramente 
tale concetto e costituiscono degli archetipi cui si ispireranno numerosissimi 
altri esempi. Questa concezione sacra dell’arte e della sua contemplazione è ben 
descritta da H. Sedlmayr nel suo Verlust der Mitte17. Egli scrive: “La generazione 
dello Schinkel vide peraltro nel museo un tempio dell’arte e l’atrio a colonne che questo 
architetto fece erigere davanti al museo da lui ideato non è poi funzionalmente tanto 
assurdo come oggi potrebbe apparire. In Germania esso è il primo portico che ha voluto 
esprimere ancora una volta, e chiaramente, il pathos del pronao degli antichi templi 
[...] Dall’ambiente centrale simile al pantheon, il visitatore doveva, secondo le parole 
dello stesso Schinkel, elevarsi. L’ambiente centrale doveva essere il “sacrario nel quale 
si conserva ciò che esiste di più prezioso”, il luogo cioè di convegno e di iniziazione ai 
vari misteri: non un luogo di vita sociale ma di isolamento [...] Schinkel creò, per usare 
un’espressione dell’Hölderlin, la “chiesa estetica”, vagheggiata in sostanza anche da 
Goethe e dal Wackenröder, là dove essi parlano della “santità dell’arte”.

Il concetto della sacralità applicato all’arte è del tutto nuovo perché, come 
abbiamo accennato in precedenza, l’arte e la tecnica, l’opera dell’artista arteice, 
erano, nelle epoche precedenti, considerate come connaturate alla vita e alle 
attività dell’uomo. Questo estremo spostamento di conine pone le opere d’arte 
non già come il risultato di una confusa ed imperfetta rappresentazione del mondo 
e della realtà metaisica delle idee, ma come il prodotto di un messaggero del dio. 
L ‘artista è visto come il supremo degli esseri terreni, il sacerdote dell’arte, o come 
diceva Goethe, l’unto di Dio simile a Dio. Addirittura Wackenröder paragonava la 
preghiera al godimento che l’esperienza contemplativa di una pura opera d’arte 
genera. Un rapimento dunque, un’estasi, che giustiica, viste le premesse, mito-
logie seguenti quali la “sindrome di Stendhal”. Per i motivi sopra descritti, il 
museo compone le diversità, ottunde le divergenze, dispone su un unico piano, 
quello della contemplazione, oggetti ed immagini disparate. Si è già accennato a 
questa caratteristica che avrebbe mitigato la furia iconoclasta della Rivoluzione 
francese ed altrettanto si può capire quanto il museo come luogo, con la sua 
dimensione architettonica riferita al modello del tempio, contribuisca direttamente 
a creare la religiosità dell’arte con i suoi rituali e le sue celebrazioni. Si assiste a una 
secolarizzazione dell’arte (in particolare di quella sacra) per la sua sacralizzazione in 
una dimensione puramente laica. Dice ancora Sedlmayr “Il senso di tolleranza è il 
concetto fondamentale della ‘chiesa estetica’. Così accanto a un’immagine di Cristo 
si può vedere nel museo una natura morta e accanto a questa un ritratto o un paesaggio 
[...] In un ‘atmosfera ‘temperante’ il museo dissolve tutte le religioni considerandole 
come passate e le fa rivivere in una nuova, universale religione estetica, in un panteismo 
dell’arte che è il contrapposto del panteismo della natura”.

Da questo fenomeno, che ha origini lontane, possiamo ai giorni nostri osservarne 
derivato un fenomeno “speculare”. Se noi tutti conosciamo gli efetti “di 
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continua erosione del senso e del signiicato” che la nostra epoca, epoca della 
secolarizzazione e del nichilismo, incessantemente produce, altrettanto possiamo 
osservare conseguenze inedite di questi efetti.

Il più comune è forse ravvisabile nel modo in cui la maggior parte degli esseri 
umani (professanti o meno una religione) si accosta alla visita di una Chiesa o 
di un altro monumento artistico legato alla religione (cimiteri, monasteri etc.). 
L’atteggiamento riscontrato ed adottato dai visitatori coincide perfettamente 
con quello usato per la visita ad un museo. L’opera d’arte ed i vari capolavori 
miracolosamente intatti, perché ancora contestualizzati con l’ambiente che li ge-
nerò (modiicandoli ed essendone modiicato), sono paradossalmente osservati 
con una logica che li separa e li astrae dalla loro storia. Non si osservano le pale, 
i trittici, le statue, gli afreschi come inseriti in un altare, in una nicchia o 
in una cappella, ma come se fossero esposti sulle pareti bianche e neutrali 
di un museo. L’immaginario del visitatore è “fuorviato” dall’abitudine 
percettiva che il museo impone, dal saper vedere che è un saper riconoscere 
astratto, estraniato o, per meglio dire, grossolanamente sempliicato 
perché incapace di contenere la complessità del reale18.

Una lucida deinizione dell’efetto museo ci è data da Andrè Malraux: “Il croceisso 
romanico non era al suo nascere una scultura, la Madonna di Cimabue non era da 
principio un quadro, persino la Pallade Atena di Fidia non era inizialmente una statua. 
I musei hanno tanta parte nella nostra relazione con le opere d’arte che stentiamo a 
pensare che non ne esistano, non ne siano mai esistiti là dove s’ignora o dove si ignorò la 
civiltà dell’Europa moderna. L’Ottocento ha vissuto dei musei; noi ne viviamo ancora e 
scordiamo che essi hanno imposto allo spettatore una relazione afatto nuova con l’opera 
d’arte.

Hanno contribuito a svincolare dalla loro funzione le opere d’arte che riunivano, a 
tramutare in quadri persino i ritratti. Se il Busto di Cesare, il Carlo V a cavallo sono 
ancora Giulio Cesare e Carlo V, il Duca di Olivares è solamente più un Velasquez.

Il museo separa l’opera dal mondo ‘profano’ e lo accosta ad opere opposte e rivali. È un 
confronto di metamorfosi. Oggi, uno studioso dispone delle riproduzioni a colori della 
maggior parte delle opere magistrali, scopre numerose pitture secondarie, le arti arcaiche, 
la scultura indiana, cinese, e precolombiana dell’antichità, parte dell’arte bizantina, 
gli afreschi romanici, molte arti primitive e popolari. Le possibilità di riproduzione 
ad altissima fedeltà delle opere rende superluo il viaggio poiché nella virtualità di un 
ologramma che mi mostra Tiziano risiede ormai la virtualità del museo come istituzione 
un tempo devota alla conservazione, preservazione e comunque difusione ad un gruppo 
di ‘happy few’” 19. 

Questa sovrapposizione di signiicati e sostanziale ambiguità era già percepita 
nell’Ottocento che aiancava alla passione e al descritto culto per i musei, un vero 
e proprio entusiasmo incontenibile per le Esposizioni Universali. sorta di musei 
estemporanei o meglio contenitori onnivori e smisurati (l’ipotesi dell’universalità 
era sempre perseguita) dello scibile e dei prodotti dell’uomo20.
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Novecento

D opo la seconda metà dell’Ottocento, si aferma poi, grazie anche ai 
rivolgimenti che sconvolgono gli equilibri geopolitici consolidati, una nuova 

sensibilità verso la storia come successione di eventi e di conseguenze nelle quali 
le singole comunità locali possono identiicarsi. Da questo processo di adesione 
che è iglio di una cultura eclettica particolarmente evidenziata dal dibattito e 
dalla produzione in campo architettonico deriva una generale rivalutazione del 
passato e del patrimonio che esso ci ha tramandato. Non esistono più totali riiuti 
critici di intere epoche, periodi o produzioni derivanti da alcuni “stili” ritenuti 
di minor valore. L’identiicazione della produzione del passato con la storia e col 
luogo impone una rideinizione delle ragioni e dei principi della conservazione e 
della collezione. Il Museo ancora una volta si presta come luogo e mezzo ideale 
per la realizzazione di questo progetto. Al concetto del museo come “Chiesa 
estetica” si sostituisce quello di museo come “Palazzo delle arti” che 
non si rivolge solamente alla cultura classica , ma espone opere provenienti da 
diverse epoche, con un privilegio per il Rinascimento e con una sottolineatura 
della pittura nei confronti della scultura. Si ha, con questo fenomeno, una 
“perdita di profondità”. La bidimensionalità della pittura e il suo carattere 
didascalico di immediatezza sostituiscono, negli occhi degli spettatori sempre 
più numerosi, la complessità plastica della scultura, la sua dimensione spaziale 
che pone sempre l’individuo di fronte allo sgomento del confronto diretto e al 
mistero di un elemento nascosto o solo percepibile attraverso il “moto attorno 
all’opera”. Il museo assume ancor più l’aspetto dell’immenso contenitore, 
del luogo ove tutto si ferma, della “stazione ferroviaria”, come afermava 
Proust, stazione che contiene la nozione dell’addio, del morire, e anche del 
luogo ove è possibile il ritorno21. Il museo come “sepolcro”, come luogo ove 
si celebra un culto per le “cose morte” è una formula interpretativa che ancor 
oggi viene applicata, da parte di una critica ostile, a questa istituzione. Di fatto il 
carattere “cimiteriale” del museo che è vegliato da incaricati detti “conservatori” 
lo apparenta direttamente col senso ed il concetto di “monumento”, ovvero di un 
elemento simbolico che traduce e tramanda l’idea di una “identità civile” e di una 
“appartenenza storica”. Anche nel nostro Secolo si è pensato al museo come ad un 
ideale baluardo della memoria che doveva per statuto contenere tutto il passato e 
tutto ciò che il tempo, consegnava al passato. A questo proposito è utile ricordare 
la proposta di Le Corbusier per un museo che si amplia ed espande all’ininito. Da 
un nucleo centrale che costituisce anche l’ingresso, con un andamento a spirale, la 
galleria del museo si espande all’ininito verso l’esterno e verso la lontananza dal 
centro. Con l’aumentare della lunghezza e col ritorno delle sue orbite elicoidali, si 
compiono simbolicamente gli eterni ritorni delle vicende e dei periodi della storia. 
Il contenuto della galleria costituisce un percorso ideale accanto alle testimonianze 
che il tempo ha voluto lasciare durante il suo trascorrere.

Questa suggestiva idea del grande progettista svizzero enuncia una duplice iducia 
nella capacità - dovere del museo di custodire e classiicare l’intero lascito delle 
epoche remote ed altrettanto una lettura della storia che si conviene ancora come 
interpretabile quale sviluppo lineare e non contraddicibile degli eventi22. Nel nostro 
secolo il museo subisce una ulteriore proposta di adattamento ed estensione 
delle sue mansioni. Nascono nuove discipline di studio. La “museologia”23, 
dedicata all’analisi dell’idea, dell’evoluzione e delle strategie del museo e 
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la “museograia” dedicata all’organizzazione, collocazione ed esposizione 
ottimale delle collezioni.

La sensibilità collettiva e la sempre crescente “cattiva coscienza collettiva” nei 
confronti della dispersione e della dimenticanza verso ciò che l’uomo produce porta 
il dibattito a raforzare i compiti del museo. In Francia si avverte l’irrimediabile 
colpa di essersi lasciati sfuggire numerosi capolavori prodotti in patria (quadri 
impressionisti, simbolisti e dell’avanguardia di ine Ottocento). Nasce la necessità 
di contrastare tale “diaspora” con una idea nuova di museo, Il museo palazzo delle 
arti, ovvero il museo di arte contemporanea. L’esempio è prontamente seguito da 
numerosi paesi europei e nordamericani (si vedano le creazioni di Bruxelles – opera 
tarda di Horta – e la nascita del MoMA di New York attorno agli anni Trenta).

Si perde quindi ulteriormente il concetto di conservazione del passato studiato 
ed analizzato con equilibrio, secondo una suiciente prospettiva ed un necessario 
distacco storico. Lo slogan sembra essere “salviamo il salvabile” in una sindrome da 
“prima del diluvio” che pervade ogni attività dell’uomo. Arte, tecnica e addirittura 
la meno “museiicabile” delle arti, l’architettura, sono oggetto di attenzione e di 
appropriazione in forma di vero assalto alla raccolta, all’eredità, al lascito. In efetti, 
si sconta e si cerca di porre parziale e tardivo rimedio ad una conseguenza diretta 
delle distruzioni epocali che hanno investito soprattutto l’Europa durante i due 
conlitti mondiali. “Quanto più le città si assomigliano o sono diventate invivibili per 
chi le abita e per chi le percorre, tanto più il museo, cioè il passato di un luogo, ha assunto 
centralità nell’immaginario collettivo” 24. 

L’esito estremo rappresentato dai musei di arte contemporanea sorti nelle prime 
decadi di questo secolo rappresenta un paradosso. Da un lato vi è l’istituzione, 
e quindi l’intenzione del museo di salvare, ma anche di non perdere l’occasione 
di valutare come opere di valore, oggetti e prodotti che solo il tempo potrà 
decretare tali. Da un altro lato le avanguardie artistiche, che vedono nel museo la 
quintessenza della mancanza di libertà artistica, poiché confrontano l’istituzione 
col suo carattere tradizionale ottocentesco. Baudrillard nel suo Système des 
objets, annuncia (senza mai riferirsi al museo ma alludendo chiaramente ad 
esso) che questa istituzione compie un atto di “santiicazione” dell’oggetto, una 
legittimazione automatica. In questo tipo di “contenitori di cose santiicate” il 
rituale della visita non prevede afatto l’osservazione delle collezione esposte. 
Lo spettacolo del museo è quindi sostituito da nuove centralità che non passano 
necessariamente attraverso la presenza degli oggetti. Dai ready made Dada in 
poi è il pubblico dei visitatori ad essere protagonista. La scelta, la modalità di se-
lezione, lo spirito che spinge ad entrare nel museo contemporaneo è totalmente 
svincolato dal ine. Le statistiche dimostrano che la media di permanenza del 
“iume” umano che frequenta le sale del Beabourg parigino è di mezz’ora, compresa 
la visita al bookshop e alla biblioteca. L’umanità ha trovato nell’ingresso a piramide 
del Grande Louvre, nella prospettiva smisurata della Gare d’Orsai, negli spazi 
discontinui della Galleria nazionale di Stoccarda o in quelli ludici del Groningen 
Museum gli ideali luoghi della sua autorappresentazione collettiva e teatrale. Diceva 
già nel 1896 Medardo Rosso: “Quando vado con un amico al museo ed egli mi 
mostra i capolavori catalogati, certo io li ammiro con lui, ed una volta via mi 
confermo che sarebbe più sano, una volta tornato al lavoro, dimenticare le mie 
ammirazioni sterili, non ricordare se non ciò che ho visto di più vivente nel 
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museo e di veramente interessante da copiare e cioè la gente che vi cammina, 
come il mio amico ed io”.

Da “casa delle muse” il museo si è quindi trasformato in spazio collettivo, in 
luogo di incontro, in casa insomma, dove l’identiicazione avviene in virtù del 
riconoscimento e della partecipazione al gruppo e mediante l’adesione alla ritualità 
che esso interpreta.

L’architettura del Museo

I n alcuni accenni di questo scritto si è cercato di sottolineare l’evoluzione del 
signiicato e del tipo museo e quindi della sua “forma”.

Sotto questo punto di vista l’architettura riveste da sempre un ruolo fondamentale 
nell’interpretare ed assecondare il programmatico impegno verso l’afermazione e 
la riconoscibilità dell’istituzione nel panorama della città. Nella contemporaneità, a 
prima vista, si ha però l’impressione che non esista una coerente rappresentazione 
o concezione univocamente adottata per l’architettura del museo. (ammesso di 
considerare, per quanto riguarda le epoche precedenti, universalmente condivisa o 
statisticamente maggioritaria la concezione ottocentesca di cui si è già detto).

Si è andata perdendo progressivamente la divisione fra la città ed il museo. 
L’aura ottocentesca che separava sulla soglia due mondi (del passato e del presente), 
dividendoli isicamente in un esterno ed un interno, si è andata infrangendo 
contro le commistioni e le sovrapposizione di contenuti, di scopi, di atteggiamenti 
museograici e museologici, ino ad una quasi totale immedesimazione della città 
nel museo25. L’architettura del museo ha subito continue evoluzioni dovute e 
determinate anche dagli scopi sempre più “allargati” cui essa si rivolgeva.

Il progetto non é più semplice soddisfazione estetica e tipologica di un 
“mostrare”, bensì si rappresenta intento a “mostrarsi”, a costituire, sostituire 
o completare un tassello mancante, una tessera indispensabile del frammentato 
mosaico urbano. Paradigmatico in questo senso l’efetto di “risarcimento nel corpo 
ferito della città” 26 dell’operazione compiuta a Francoforte sulle sponde del Meno. 
Tra il 1980 ed il 1990 tocca ad alcuni importanti musei (tra i quali uno dedicato 
proprio all’architettura) il compito di ricucire un tessuto e ricreare il dialogo 
perduto per la distruzione delle ville che sorgevano presso le acque lente del iume 
col ine di convincere i cittadini a frequentarle e riscoprirne la nuova vita. Con la 
Neue Staatsgalerie und Kammertheater di Stoccarda, al termine di una sequenza 
di concorsi infruttuosi sul tema del museo (il progetto per il Wallraf Museum di 
Colonia, il Museum fur Nordrhein Westfalen di Dússeldorf, l’ampliamento della 
National Gallery di Londra), James Stirling e Michael Wilford compiono una 
operazione che può deinirsi coerente tentativo di creazione (ri-creazione) di un 
brano di città. La galleria ha una estensione ed una frammentazione di spazi, pieni, 
vuoti, volumi, “piazze” e “strade” da farne un vero “catalogo microurbanistico”, 
una narrazione per elementi che si rappresenta prepotentemente nel contesto, 
ma altrettanto funge da polo uniicatore e ordinatore di un’area lacerata dalla 
contiguità con una autostrada urbana postbellica. Ancora più programmaticamente 
luoghi come l’area de La Villette parigina ofrono (in questo caso particolare 
mediante una immensa operazione di riconversione funzionale dopo il 
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trasferimento dei macelli) l’occasione per la sperimentazione di un vero “sistema” 
urbano in cui i vari episodi, anche se caratterizzati da emergenze quali la Geode, 
le Zenit, e la Cité de la Musique, si riassumono nel carattere generale del “parco” 
scientiico e dei divertimenti.

Probabilmente proprio nel “carattere sperimentale” che il progetto e l’architettura 
del museo hanno saputo esprimere va cercata una adeguata chiave di lettura che 
possa avvicinare sullo stesso piano episodi quali il Groningen Museum di Mendini, 
il Bonnefanten Museum di Rossi e Barbieri a Maastricht, il F. R.Weisman Museum 
di Gehry a Minneapolis. lo S.F.M.O.M.A. di Botta a San Francisco e il M.O.C.A. di 
Isozaki a Los Angeles (per citarne solo alcuni tra i più “imparagonabili”). Il tipo 
museo dimostra una estrema duttilità che gli permette di “adattarsi” di volta in 
volta al riuso di spazi esistenti (Gare d’Orsay, Museu Nacional d’Art de la Catalunya, 
Tate in the North Albert Dock ecc.) ovvero all’ampliamento di musei famosi già 
esistenti (Tate Gallery, National Gallery, Brooklyn Museum, Grande Louvre ecc.).

Ogni nuovo museo conduce in sé un programma che è contemporaneamente 
rivolto al suo scopo diremmo “tradizionale” del “mostrare e custodire” e alla nuova 
funzione di concentrare su di sé funzione inedite, ma altrettanto indispensabili alla 
città. Il museo e l’architettura del museo contemporaneo, secondo la più aggiornata 
strategia del marketing urbano, letteralmente fanno “nascere la città”. La funzione 
di nuova centralità e l’interpretazione fondamentale delle valenze simboliche 
rappresentate mediante l’architettura creano (con l’ampliicazione delle “estensioni 
del museo” quale luogo di incontro, shopping, visita non collegata alle esposizioni, 
partecipazione ai vari eventi che derivano dall’istituzione) una concentrazione 
di interessi e di signiicati che mai gli erano stati attribuiti. Il Groningen 
Museum, dalla sua inaugurazione, rappresenta la città olandese e ne promuove 
l’immagine più e meglio di ogni precedente tentativo compiuto in tal senso dalle 
amministrazioni comunali. Il già citato S.F.M.O.M.A. assieme al complesso di 
ediici e musei attigui è il risultato di un “furor di popolo” che non solo ha spinto la 
municipalità a bandire il concorso e realizzarne il progetto, ma addirittura fornito 
(secondo un tradizionale atteggiamento di civiltà anglosassone) i mezzi economici 
per la sua realizzazione. In esso trova il suo ideale palcoscenico un compendio di 
quei nuovi “riti metropolitani” che hanno nel museo il loro centro focale. Da tempo 
sociologi e studiosi delle abitudini comportamentali cittadine nordamericane 
hanno individuato in luoghi come le grandi biblioteche, ma soprattutto nelle sale 
e nelle cafetterie dei musei, il principale manifestarsi dello scambio di relazione 
sociale. La frequentazione e la modalità di approccio fra sconosciuti nella galleria 
del Metropolitan Museum di New York è codiicata da una rigida etichetta per 
adepti che occorre studiare assiduamente e con sottigliezza per potere usufruire di 
risultati degni e soddisfacenti. Nel Museo, con la sua pluralità di oferte, l’atmosfera 
desacralizzata e non più “automaticamente selettiva” conduce naturalmente ad 
una immedesimazione che ne decreta il successo attraverso i più estesi strati sociali 
ed economici. Risultato o motivazione di questi efetti risultano essere sempre 
nuovi programmi “imprenditoriali culturali” quali, tra gli altri, gli interventi della 
Getty Foundation nel mondo27. A Los Angeles, su progetto di Richard Meier 
e committenza Getty, sta sorgendo il più grande museo del mondo, ma 
osservando le cifre che riguardano l’impresa non si può certo parlare di 
“semplice” museo. Su quattro ediici principali, uno solo è occupato dal 
museo di circa 33.000 metri quadri divisi in cinque padiglioni a formare una ideale 
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cittadella dell’arte (i rimanenti ediici sono centri di ricerca del Getty). A queste 
strutture si uniscono una grande cafetteria, bookshops, un auditorium 
da 450 posti, sale riunioni, terrazze, giardini ed una stazione d’arrivo per 
i tram navetta che conducono i visitatori (previsti ed attesi oltre un milione e 
mezzo l’anno) su questa collina (fortezza circondata da mura medioevali) di 45 
ettari (il “complesso museo” ne occupa 10). Queste cifre, apparentemente aride, 
ci introducono al tema attualissimo dei “numeri del museo” intesi come aluenza 
di pubblico, costi di gestione e pezzi da esporre. Se il Centre George Pompidou di 
Parigi letteralmente “crolla” (anche in virtù del suo tipo di architettura) sotto il 
peso delle migliaia di visitatori che contro ogni più rosea previsione lo afollano 
ogni giorno, altrettanto seri sono i problemi afrontati da parte di istituzioni quali 
il Met di N. Y. (oltre quattro milioni di visitatori nel 1996). La capacità e l’appetit 
culturel che animano il visitatore sono una forza diicilmente quantiicabile, e, in 
alcuni casi, arginabile (si veda il rito collettivo e “puriicatorio” al quale i “fedeli” si 
sottomettono volentieri afrontando intemperie atmosferiche, disagi, disservizi 
e soprattutto interminabili code per placare la loro sete di sapere e di apparire nel 
luogo ove si celebra il tributo all’evento). 

La casa delle muse meccaniche:  
musei e cittadelle della scienza e della tecnologia

“ Non esiste alcun oggetto della nostra vita quotidiana che non sia l’afermazione di 
una teoria scientiica” (G. Jorland).

Le “psicologia collettiva” precedentemente descritta è ben rappresentata dalla 
folla di visitatori di quei luoghi “ambigui” (dal punto di vista della classiicazione) 
che sono i più aggiornati “parchi tecnologici o cittadelle della scienza”. Si è già 
accennato al Musée National de la Science, de la Tecnique et de l’Industrie nel 
parco parigino de La Villette e si potrebbe citare come altrettanto signiicativi gli 
esempi di seri e prestigiosi musei della scienza e della tecnica quali il Museum of 
Science and Industry di Chicago, L’Exploratorium di San Francisco, lo Smithso-
nian Institut di Washington col National Air and space Museum o il Deutsches 
Museum di Monaco28. I musei della scienza e della tecnica moderni29 sono quelli 
che più si avvicinano all’idea di “mall “ (veri e propri grandi magazzini) 
della cultura e della divulgazione. Ciò che li distingue dal museo tradizionale 
(d’arte antica o contemporanea) è sostanzialmente il loro carattere didattico, 
interattivo e ludico. Luoghi come il Wonder World di Coby situato su un’area di 
40 ettari è un tipico esempio della derivazione che questa tipologia di musei ha dal 
parco dei divertimenti quali il Tivoli o il Prater e dalle grandi esposizioni e musei 
industriali ottocenteschi. Divertimento, evasione ed educazione sono i programmi 
e la garanzia di successo di questi luoghi. All’Epcot (Experimental Prototype 
Community of Tomorrow) Center di Orlando la contiguità col parco 
disneyano non ofusca la sua perfetta organizzazione e serietà scientiica 
che è gestita dalla Nasa, mentre la Kodak cura gli aspetti inerenti la 
comunicazione.

Nel Palace of Discovery (soprannome del Museum of Science and Industry di 
Chicago) negli immensi spazi di quella che fu deinita la White City (i residui 
padiglioni delle esposizioni colombiane di ine Ottocento) il visitatore può ad-
dentrarsi nei misteri dell’evoluzione scientiica e tecnologica con la coscienza 
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dell’adulto e l’occhio continuamente meravigliato del bambino. La riproduzione 
a scala naturale di una miniera e di una parte di pozzo petrolifero, un aereo da 
trasporto passeggeri aperto e parzialmente sezionato per mostrarne meccanica 
e struttura, gallerie dedicate ad alimentazione e dietologia o all’evoluzione degli 
studi dell’acustica e dell’ottica per giungere alle dimostrazioni delle più soisticate 
tecniche di realtà virtuale, mettono il visitatore in condizione di rilettere e com-
prendere con gradualità, rigore e completezza, molti degli aspetti che, nella vita 
quotidiana, sono direttamente inluenzati dalle scoperte scientiiche e dalle 
applicazioni tecnologiche. Il massiccio ricorso alla interattività che obbliga lo 
spettatore ad “entrare” nello spettacolo, a partecipare al “gioco”, manipolando, 
ascoltando, misurandosi con azioni reali o simulate dalle opere esposte 
conduce i “sensi e le percezioni” ad una naturale e piacevole “ginnastica” ad un 
intrattenimento che è al contempo funzione cerebrale e manuale. L’impressione che 
si ha dopo una visita a questi musei è quella piacevole di “aver fatto qualcosa”, di 
aver “raggiunto delle conclusioni” (frutto di ragionamenti) mediante l’azione.  

Pur essendo ino ad ora prerogativa principale delle abitudini culturali del mondo 
e del pragmatismo, anglosassone, questo tipo di musei sono rappresentati in Italia 
(tra gli altri e con le dovute diferenze di intenti didattico divulgativi e scientiici) 
dai prestigiosi musei: Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di 
Milano e dall’Istituto e Museo della storia e della scienza di Firenze. Tra Caroglio 
e Bagnoli, inaugurata il 18 ottobre 1996, ha iniziato la sua attività la prima città 
della scienza italiana. Sotto gli auspici della fondazione Idis che ne è la promotrice 
assieme al suo presidente, il professor Vittorio Silvestrini isico dell’Università 
di Napoli, si sono oferte al pubblico le prime aree espositive sin dal 1987. La 
struttura, di 65.000 mq (45.000 dei quali al coperto), ospita oltre 350.000 visitatori 
all’anno entrando in sinergia con laboratori di ricerca e di tecnologia specializzati 
per un’impresa culturale e scientiica che vanta inanziamenti per 10 milioni di 
euro e con un budget di altri 60 e si candida ad essere la prima in Europa30.

La presenza del museo quale misura del futuro possibile

A bbiamo constatato come anche sotto la forma ibrida ed un po’ ambigua (se 
preferiamo, estremamente evoluta) del museo – città della scienza e della 

tecnica si attui l’azione indispensabile di “educazione permanente” tramite la 
“comunicazione culturale” che caratterizza profondamente la nostra epoca31. Il 
museo quindi continua comunque e nonostante tutto ad assolvere la sua 
principale funzione. Luogo di memoria, del ricordo di noi stessi attraverso 
il nostro riconoscimento negli oggetti e nelle opere che produciamo o 
che hanno prodotto gli uomini che ci hanno preceduto, il museo ci rende 
solidali e consapevoli del lusso di eventi che ci circondano e che da noi sono 
generati e modiicati. In esso coordiniamo la nostra percezione su una serie 
di “segni” rappresentati da oggetti, collezioni, spazi. Mediante questa azione 
rilettiamo sulla nostra condizione di appartenenza ad un sistema complesso di 
eventi, luoghi e soprattutto individui che interagiscono con noi e assieme a noi 
si propongono di modiicare in meglio la vita e l’ambiente. Nel museo prendiamo 
coscienza della nostra capacità ed individualità progettuale. La rappresentazione 
del passato più o meno remoto e del presente ci impone una analisi delle possibilità 
che noi possiamo praticare e veriicare nel futuro. Il museo è quindi uno specchio 
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che ci rimanda una immagine di solitudine e una idea di speranza ed è attraverso 
queste sensazioni che dobbiamo ritrovare la forza e la concentrazione per rinno-
vare e viviicare il progetto del nostro domani! 

(Footnotes)

1 Demetrio Falereo era il principale animatore del Liceo ad Atene e dopo di lui, nel 300 circa 
a. C., Soter chiama da Atene anche il isico Stratone di Lampsaco, anch’egli discepolo di 
Aristotele ainché diventi il tutore del iglio (il futuro Filadelfo), come Filippo di Macedonia 
che chiamò Aristotele ad essere l’istitutore del iglio Alessandro. È in questo ambiente ed in 
questa situazione che Demetrio e Stratone importano ad Alessandria i principi dell’Accademia 
di Platone e del Liceo di Aristotele. La comunità da loro formata è composta da saggi e sapienti, 
è aperta a contatti e scambi praticamente illimitati con gli scienziati ed i ilosoi di tutto il 
mondo allora conosciuto, (sono noti fra gli altri i carteggi fra Archimede di Siracusa ed alcuni 
componenti del Museo) ed è esclusivamente dedita alla ricerca della verità e della bellezza ov-
vero al culto delle muse.

2
 L. Binni, G. Pinna, Museo, storia e funzioni di una macchina culturale dal Cinquecento a oggi, 

proilo storico, elementi di museologia, documenti, bibliograie, Garzanti, Milano, 1989, pag. 10.

3 Sulle recenti ipotesi di nascita della scienza e della tecnologia, come oggi le consideriamo, si 
vedano i recenti studi sulla “dispersione” delle conoscenze matematiche e isico astronomiche di 
epoca ellenistica.

4  La critica più coerente a questa concezione del sapere la esplica Platone nel Fedro quando 
condanna l’uso della scrittura quale mezzo eicace di trasmissione del sapere: “Ma quando si 
giunse alla scrittura, heuth disse: ‘Questa conoscenza, o re, renderà gli Egiziani più sapienti, 
e più capaci di ricordare, perché con essa si è trovato il farmaco della memoria e della sapienza’ 
[...] infatti l’invenzione della scrittura avrà per efetto il produrre la dimenticanza delle anime 
di coloro che la impareranno, perché, idandosi della scrittura, si abitueranno a ricordare dal 
di fuori mediante segni estranei, e non dal di dentro da se medesimi. Dunque tu hai trovato 
non il farmaco della memoria, ma del richiamare alla memoria. Della sapienza, poi, tu procuri 
ai tuoi discepoli l’apparenza non la verità; infatti essi diventano per mezzo tuo uditori di 
molte cose senza insegnamento, crederanno di essere conoscitori di molte cose, mentre, come 
accade per lo più, in realtà non le sapranno; e sarà ben diicile discorrere con essi perché 
sono diventati portatori di opinioni invece che sapienti.” (Platone, Fedro, in “Platone tutti gli 
scritti”, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano, 1991). L’attualità del messaggio platonico, nel 
signiicato stesso delle parole, confrontata alla nostra situazione sia didattica universitaria, 
sia massmediologica attuale è evidente. Si riferisca il discorso anche alla crisi della scrittura 
nel nostro tempo in confronto al predominio dell’Immagine e sull’inluenza della televisione. 
“Il Rinascimento5 – scrive Agnès Heller – è stata la prima epoca a scegliersi un passato [...] La 
scelta di un passato signiica che i popoli (le classi) di una data epoca scelgono, fra la storia del 
passato i miti interpretati in forma di storia, quelli in cui trovano delle analogie, non importa se 
il loro contenuto abbia valore positivo o negativo. Con ciò l’intero processo del precedente viene 
ristrutturato. Il ‘precedente’ ha sempre avuto un ruolo d’importanza primaria in tutta la storia 
della prassi umana” (L. Binni, G. Pinna, Museo, storia e funzioni di una macchina culturale dal 
Cinquecento a oggi, proilo storico, elementi di museologia, documenti, bibliograie, Garzanti, Milano, 
1989, pag.13

6 L. Binni, G. Pinna, op. cit., pag 14-15

7 Emblematica al proposito la vicenda di Paolo III che accumula una straordinaria collezione di 
tesori di epoca medioevale e di opere di Pisanello che egli sottrae, sul letto di morte dell’artista a 
Lorenzo il Magniico. Tale collezione viene poi venduta da Sisto IV per essere poi acquistata dal 
cardinale Giuliano de Medici, (papa Clemente VII) e quindi tornare a Firenze. - da Binni, Pinna 
op. cit, pag 22.- Altrettanto signiicativa è la vicenda della collezione dei Duchi di Mantova che 
si accresce con l’acquisizione di straordinari capolavori per merito di Guglielmo e di Vincenzo 
V.  Nel 1627 per la quasi totale rovina economica dei Gonzaga la collezione è alienata a Carlo I re 
d’Inghilterra ed in seguito dispersa in diramazioni che arrivano ino al Louvre. 
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8 Binni, Pinna, op. cit. pag. 23.

10 Si veda a tale proposito la breve storia del Politecnico di Torino e le sue derivazione dai 
modelli francesi.

11 Vedi il rapporto con le esposizioni nazionali ed universali

12 Si veda ancora il collegamento alla descrizione dei musei industriali e della scuola politecnica 
ove per “museo” si indicava la scuola stessa.

13
 Il termine che il greco antico esprimeva con la parola “tékhné” signiica per noi 

arte, ma non nella sua accezione “restrittiva” di opera dell’uomo che si rivolge e si 
risolve entro gli ambiti produttivi canonici della scultura, pittura etc., bensì di opera 
dell’uomo Artista - Artigiano - Produttore. Ideatore e realizzatore ad un tempo.  
Il termine “Arte” deriva poi dal latino ed amplia e precisa il concetto. Ars, artis: nome 
d’azione della radice aré, articolare, ordinare indica un’azione demiurgica sulle cose del 
mondo. L’arte, e anche la tékhné, quindi sono azioni che rappresentano contemporaneamente 
il lavoro dell’intelletto, la realizzazione pratica e l’efetto ordinatore che questa azione porta nel 
mondo.

14
 Nuova parola coniata proprio in quegli anni che dal suo etimo greco signiica luogo per 

l’esposizione delle statue.

15 Lo stesso Humboldt inaugura nella sua casa di Tegel una nuova forma di museo che coincide 
con la sua stessa abitazione e che ne coordina la genesi soprafacendo il tradizionale ruolo 
della casa. Analogamente J. Soane, in Inghilterra, ricrea la sua casa facendone un’opera che 
contemporaneamente si intreccia e sovrappone con la sua stessa vita e l’incarna consumandola 
e viviicandola ad un tempo. 

16 J. J. Winckelmann, Storia dell’arte nell’antichità, tradluzione di M. L. Pampaloni, SE, Milano, 
1990. Risulta interessante notare come questi concetti permangano nella nostra cultura in 
notevoli personalità che si sono occupate del tema Museo. Per esempio A. Malraux sosteneva: 
“ L’idea del progresso dell’arte dai primitivi ai classici, dai barbari a Rafaello, divenne sempre più in-
gegnosa: l’arte ebbe un suo Illuminismo. Divenne mezzo d’espressione non dell’artista ma di una civiltà. 
Non fu ormai nient’altro che un mezzo di bellezza.” (A. Malraux, Il museo dei musei, Gallimard, 
Parigi, 1951).

17 La traduzione italiana è pubblicata come: H. Sedlmayr, Perdita del centro, Rusconi ed., Milano, 
1974.

18 Illuminante al proposito sono le parole di Svetlana Alpers che racconta: “Uno dei ricordi più 
netti di visite ai musei é di un granchio gigante conservato al museo Peadbody... lo sto descrivendo 
come un manufatto e, in questo senso, come un’opera d’arte. il museo lo aveva trasformato; isolandolo 
ne aveva evidenziato questi aspetti, inducendo l’osservatore a guardarlo a quel modo. Il museo lo aveva 
reso un oggetto di interesse vivo. ..Il gusto di isolare questa sorte di sguardo attento rivolto a manufatti 
è peculiare della nostra cultura al pari del museo in quanto spazio o istituzione dove quell’attività ha 
Iuogo...L’efetto museo, questa è la mia tesi, è un modo di vedere. E anziché cercare di superarlo, vale la 
pena di cominciare a farne un uso consapevole.” (S. Alpers, Il museo come modo di vedere, in I. Karp, 
S. D. Lavine (a cura di), “Poetiche e politiche dell’allestimento museale”, Clueb, Bologna, 1995.)

19 Traduzione italiana di: A. Malraux, Il museo dei Musei, Leonardo, Milano, 1994. Queste frasi 
sono straordinariamente profetiche poiché pronunciate in un testo che le Editions Gallimard 
di Parigi davano a stampa nel 195 1. Malraux, uomo dalla vita avventurosa e controversa tra-
scorse e attraversò la storia di Francia di questo secolo incidendola profondamente. Visse da 
scrittore, appassionato d’arte, di politica (fu amico di De Gaulle e da questi, chiamato a essere 
ministro della cultura) e la sua vita riassume metaforicamente le alterne vicende e I’accavallarsi 
tumultuoso degli eventi che il nostro Secolo ha prodotto. Recentemente, non senza polemiche 
e proteste, la sua salma è stata inumata nel Pantheon pare, ino per espressa volontà del 
presidente Chirac.  

Malraux prevede profeticamente e non a caso usa il termine “virtuale”, la possibilità di una 
estensione planetaria del museo intesa come creazione personale e quindi libera grazie ai mezzi 
oferti dalla tecnolo-la. Nella sua analisi e nell’esposizione della sua immensa erudizione si 
annunciano i prodromi delle più aggiornate ipotesi museologiche e museograiche.

20 Si vedano su questo argomento le note e la trattazione del capitolo IV.
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21 Curiosamente e in parallelo con questa deinizione si può citare la realizzazione di uno dei più 
importanti musei francesi a Parigi, il Museo del XIX Secolo, allestito dall’architetto Gae Aulenti, 
proprio nella stazione ferroviaria dismessa Gare D’Orsay.

22 “Per la prima volta nella storia di questa istituzione, a partire dall’immediato dopoguerra,si 
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Marco Revelli, Modelli di museo  
nel più recente dibattito

a) abstract

Quale suono per quale museo?

Vorrei provare a ripercorrere i vari signiicati che 
al termine Museo sono stati dati nel corso del 
tempo – e in particolare censirne le accezioni 
nell’attuale dibattito –, come supporto alla 
nostra discussione sul ruolo del “suono” nello 
spazio museale. 

Il Grande dizionario italiano dell’uso di Tullio 
de Mauro fa risalire al 1537-38 l’introduzione 
nella lingua italiana del termine “museo” 
(sarebbero stati due umanisti italiani, Paolo 
Giovio e Antonio Pollio a impiegarlo per 
primi); e così lo deinisce: «raccolta di opere d’arte o di 
oggetti di particolare interesse artistico o storico-scientiico, esposto in un ediicio 
o all’aperto, con inalità culturali, didattiche o conservative». L’etimologia rinvia al 
greco Mouseîon, propriamente «luogo sacro alle Muse», quale era appunto l’«istituto 
culturale fondato anticamente ad Alessandria d’Egitto» da Tolomeo Sotère. Esso 
tuttavia, più che un luogo di raccolta di oggetti da conservare e mostrare, era una 
“scuola” in cui s’insegnavano la poesia, il canto, la danza.

Nel suo signiicato attuale il concetto di “museo” appartiene dunque 
esclusivamente alla modernità: è solo nel “moderno” che si fa strada l’esigenza di 
uno “spazio” speciico, determinato, destinato alla “conservazione” di oggetti cui si 
attribuisce un particolare valore, separati dallo spazio pubblico indeterminato della 
città (dai suoi sguardi, e suoni, e frequentazioni) e collocati in un “contenitore” 
proprio, in cui non si svolge una “attività” (la “scuola, appunto) ma si fruiscono dei 
messaggi (prevalentemente visivi). Si “vedono” degli oggetti cui si attribuisce un 
determinato valore (estetico, simbolico, conoscitivo, mnestico…). Tale esigenza si 
forma embrionalmente nel Rinascimento (nella forma prevalente delle collezioni 
d’arte antica delle famiglie aristocratiche), ma si deinisce e struttura solo al 
termine del Settecento (sull’onda lunga dell’Illuminismo, e poi per efetto della 
frattura prodotta dalla rivoluzione francese), nella forma dello “spazio aperto al 
pubblico”, organizzato secondo settori specialistici (raccolte di oggetti d’arte, o 
d’interesse storico, o di rilievo tecnico-scientiico o naturalistico…) e strutturato 
secondo itinerari conoscitivi razionali («le collezioni si separano, la scienza e l’arte 
si estraniano deinitivamente l’una dall’altra: nascono i grandi musei-templi 
dedicati alle diverse disciplilne»). Il Museo, dunque, come spazio aperto al 
pubblico e, bisogna aggiungere, spazio prodotto da un potere pubbico: il Museo 
come Istituzione culturale promossa da un Potere statale per inalità giudicate 
di “pubblico interesse” (istruzione, formazione di un sentimento patriottico, 
educazione al “gusto”, stimolo a un “saper fare” produttivo, ecc.). E’ signiicativo 
a questo proposito l’uso fatto in età napoleonica del “museo egizio” come grande 
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repertorio di “modelli” ad uso degli artigiani francesi; e poi nel tardo ottocento 
la moltiplicazione soprattutto in Italia e Germania dei musei di storia patria, al 
servizio della formazione di un’identità nazionale tardiva. Nasce allora - e anche 
questo fatto è signiicativo - la museologia (il de Mauro data il primo impiego del 
termine in Italia al 1895) intesa come «disciplina che si occupa di ogni aspetto  
dell’organizzazione di un museo e delle sue inalità».

Per l’emergere pieno dell’idea di museo quale oggi la conosciamo occorrerà tuttavia 
attendere la metà del Novecento, con i suoi processi di massiicazione sociale e 
culturale, e la nascita, appunto, di una cultura di massa che trasforma l’istituzione-
museo da spazio separato e in qualche misura “chiuso” (riservato a un pubblico 
limitato e selezionato) in “macchina comunicativa” destinata a interagire con un 
ampio pubblico (anche qui nuovo “salto lessicale”: nasce la museograia (1939) come 
«tecnica che si occupa della progettazione e sistemazione dei musei sia dal punto 
di vista architettonico e costruttivo, sia in relazione ai criteri culturali, scientiici e 
didattici dell’ordinamento delle opere». Si colloca qui il terminus a quo del dibattito 
attuale. Il museo che interagisce con le dinamiche dei “consumi culturali” quale 
forma deve assumere e quali inalità deve perseguire? Il museo come «uno dei 
media» (uno tra gli altri e dunque in concorrenza con gli altri), quale “funzione 
“ viene a rivestire nel repertorio delle diverse forme comunicative, e quale ruolo 
viene a giocare nel sistema urbano in cui è collocato? Macchina comunicativa, 
deve assumere il carattere “aziendale” che caratterizza altri mezzi di produzione 
d’immaginario e di simboli (la televisione, per esempio) e assumere anch’esso 
criteri di competitività e di produttività? Farsi in qualche misura simile agli altri 
“parchi a tema” (sia pure di livello alto) attraverso un mix adeguato di tecnologie 
(“efetti speciali”) e di linguaggi comunicativi? O al contrario rispondere a bisogni 
“latenti” meno visibili alle tecniche di marketing, ma presenti in sospensione 
nella nostra società: farsi, ad esempio, strumento di “trattenimento” più che di 
“in-trattenimento”, serbatoio di memoria, identità, tradizione; luogo nel quale 
“trattenere” ciò che la furia del dileguare dell’economia di lusso tende a dissolvere 
e disperdere, a “resettare”, e dunque funzionare come “spazio di rallentamento” in 
una società dominata dalla velocità, così da creare una sorta di balance of space? 
O ancora, secondo i più recenti stimoli del dibattito museologico, il museo come 
“opera d’arte” esso stesso: non come semplice contenitore passivo di opere d’arte 
ma come produzione artistica che assemblando e mettendo in comunicazione 
linguaggi artistici diversi “produca” un messaggio simbolico nuovo e capace di 
un’almeno tendenziale interattività (è l’ipotesi più congruente con un impiego 
non ancillare del suono ma in qualche misura attivo e paritario). E se al culmine 
della modernità si ritornasse in qualche modo all’origine: il Museo come “casa delle 
Muse”?

b) saggio

V orrei pormi essenzialmente due domande:

Che tipo di spazio è quello museale?
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e

Che ruolo ha il suono in quello spazio?

Spazio

P er rispondere alla prima domanda, è forse opportuno prendere spunto dalla 
genesi del museo. Quando nasce, perché e come nasce il museo. 

E’ signiicativo, a mio avviso, che il museo nasca con la modernità. La sua genesi 
afonda le radici nella genesi stessa del moderno: nella transizione quattro-
cinquecentesca e nella cultura rinascimentale. 

Si aferma allora l’idea di un luogo, in cui contendere al Tempo un certo tipo di Oggetti. 
Un luogo nel quale raccogliere (collezionare) le reliquie laiche del passato e 
insieme, consegnare al futuro le igure degne di sopravvivere a se stesse. L’idea, 
tutto sommato, di un tempo lineare, che procede per auto-superamenti, e che da 
una parte rischia di seppellire nell’oblio il passato, dall’altra, col suo trascorrere, 
dona a ciò che di quel passato sopravvive, un’aura particolare. Un succedaneo della 
“sacralità”.

Pressoché unanimemente si attribuisce la paternità del termine a Paolo Giovio, 
medico, ecclesiastico, cortigiano, che nel 1550 (lo stesso anno delle Vite del Vasari) 
aveva pubblicato delle Historiae sui temporis in 45 volumi, con le biograie di 
contemporanei illustri, e che dal 1543 aveva incominciato a raccogliere e ad esporre 
i ritratti degli uomini famosi del suo tempo in un’apposita costruzione a Borgo 
Vico, presso Como (realizzata grazie al contributo dei Farnese), la quale può essere 
considerata a buona ragione il primo Museo moderno. 

Come è stato scritto in quello che considero uno dei migliori saggi sul tema, 
Museologia di Adalgisa Lugli, «Giovio usa per la prima volta coscientemente 
il termine museo, applicandolo a una struttura nuova, che si deinisce per la 
centralità data al tema delle Muse, alla cui raigurazione viene dedicata una 
sala… Nell’accezione indicata da Giovio museo contempera insieme l’ediicio, un 
programma iconograico, una collezione, ed è un luogo monumentale, un punto di 
riferimento oferto all’uso e al godimento di una larga cerchia di persone»1. 

Vi compare il termine «pubblico» – il che segna una rottura di continuità rispetto 
alle precedenti attività di tipo collezionistico: in primo luogo le Wunderkammern 
(stanze delle meraviglie) dei principi del Nord, raccolte private di singole famiglie 
nobiliari, contenenti i più disparati oggetti “anomali” e preziosi, strutturati secondo 
un ordine e scansioni spesso legate a signiicati alchemici, con un centro mistico 
e sezioni collegate tra loro per signiicati (spesso simbolici legati ai connotati 
alchemici dei materiali o alle allegorie nell’iconograia). O il cabinet francese, o lo 
studiolo italiano, in cui igure di studiosi o cultori del collezionismo, costruivano 
proprie personali “raccolte”.

Signiicative anche le igure allegoriche che orneranno i frontoni dei nascenti musei 
e i frontespizi dei loro primitivi cataloghi: Le Muse, Minerva, il Tempo e la Fama, 
la Natura e l’Arte. Da esse, a ben guardare, deriveranno i quattro tipi di museo 
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codiicati: Il Museo storico, la Galleria d’Arte, il Museo naturalistico e il Museo 
tecnico, destinati a dominare per oltre quattro secoli l’orizzonte museale.

Abbiamo qui alcuni elementi per abbozzare un’idea sia pur provvisoria, dello 
“spazio museale”.

E’ innanzitutto uno spazio “pubblico”, come abbiamo visto. Uno spazio dunque 
sottratto all’appropriazione privata. Uno spazio “accessibile”: posto a disposizione 
della “collettività” o della “comunità”. Uno spazio “della” città. E tuttavia uno spazio 
nel contempo “separato” dal resto dello spazio urbano. Uno spazio che non si 
uniforma pienamente al territorio urbano. Uno spazio diverso da quello dell’agorà. 
E del foro. Non ha la caratteristica della piazza, e neppure del mercato, luoghi per 
eccellenza della quotidianità. Non è accessibile nello stesso modo e nella stessa 
misura del resto del “suolo pubblico”. Anzi: la sua speciicità – quello che lo rende 
ciò che è – è di essere “diverso” dal resto dello spazio urbano. Pubblico ma diverso. 
Accessibile ma separato. Qui le persone e gli oggetti interagiscono nello spazio 
secondo regole e codici del tutto diversi da quelli che valgono “fuori”, nel resto della 
città. Al punto che il museo è stato addirittura deinito un “mondo alla rovescia”. 

Entrare in un Museo – è stato detto – è come varcare un conine. Entrare in an 
other country dove vale una legalità opposta a quella quotidiana; in un «luogo 
astratto dalla realtà, completamente alieno dai meccanismi di uso e di produzione 
degli oggetti che caratterizzano l’esperienza quotidiana»: «Gli oggetti che fuori 
possono essere venduti, alienati, o distrutti, all’interno non lo possono essere. 
Quello che fuori si può toccare qui è oggetto di proibizione. Le cose che si muovono 
fuori, nel tempo, qui sono immobili»2. Gli oggetti che vi sono contenuti sono 
sottratti alla natura di “merce” che caratterizza quasi tutto ciò che sta fuori. Non 
gli è riconosciuto un “valore di scambio”. E tuttavia non sono restituiti neppure al 
loro “valore d’uso”. Appartengono formalmente a “tutti” ma sono “indisponibili”. 
Vivono così in una dimensione “sospesa” tra ciò che non sono più – strutture 
materiche e simboliche della quotidianità – e ciò che rischiavano di diventare – res 
nullius, macerie, rottami, natura –. Eppure sembrano dirci, su di noi, una verità 
più autentica di quella che sperimentiamo normalmente: sembrano custodire al 
proprio interno e comunicare all’”iniziato” che entra in rapporto con essi il segreto 
del “chi siamo” (la chiave di una nostra radicata identità). 

Lo spazio che li contiene condivide con essi la medesima natura ambivalente e 
paradossale (ossimorica), come aveva ben intuito Walter Banjamin, che introduce 
il tema del museo nelle sue rilessioni sui Passages di Parigi3, sottolineandone una 
particolarità: il suo essere, come quelli, un “intérieur” pubblico sottratto, tuttavia, 
al contrario di essi, alla dimensione mercantile. Un luogo in cui la logica mercantile 
che comanda nell’”esterno” è sospesa, tenuta fuori da un “involucro” protettivo 
che assomiglia per molti versi a quello della domesticità, dell’abitazione privata; 
ma in cui – a diferenza di tutti gli altri “interni” (spazi del privato), opera un 
fortissimo “principio di pubblicità”, nella forma più dura della dimensione pubblica, 
quella dell’”interdizione”, della proibizione, del “divieto” (“spazio di negazione”, 
è stato infatti deinito il museo). E’ un intérieur in cui si sente più che altrove 
vibrare la voce tonante dello Stato, del potere pubblico e dei sui interdetti. Ed in 
cui l’individuale (incarnato dal visitatore) e il collettivo (incorporato nell’oggetto) 
si confrontano frontalmente, misurando tutta la propria “invalicabile vicinanza” 
(non ho trovato un’espressione migliore per esprimere la natura ossimorica 
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della relazione): l’oggetto ci dice “chi siamo”, è un noi rilesso, ma si sottrae con 
altrettanta forza all’io che lo vorrebbe possedere. E’ un noi che si dona e insieme si 
nega all’io.

Lo stesso grado di ambivalenza lo spazio museale lo possiede per quanto riguarda 
un’altra coppia categoriale: quella costituita dalla polarità sacralità/laicità. E’ uno 
spazio derivato per separazione dal sacro (uno spazio “secolarizzato”), e insieme 
è uno spazio che della sacralità conserva le tracce in forma di “aura”. Uno spazio 
profano in cui sembra essersi rifugiato, come in un estremo ricettacolo, quel che 
resta del sacro.

Questo processo di derivazione per separazione recuperante, diciamo così, è 
ben descritto dalla Lugli: «Il termine Museo – scrive – entra nell’uso moderno 
proprio nel momento in cui si afaccia un nuovo rapporto tra oggetto, collezione e 
ambiente. Quando cioè dal collezionismo di tipo prettamente religioso, il risveglio 
di interesse umanistico, all’aprirsi del Quattrocento, porta in campo le antichità, i 
codici con i testi classici, il ritratto»4. Insomma, quando alla raccolta devota delle 
reliquie e delle tracce sacre si sostituisce la ricerca dotta dei reperti culturali e 
artistici di origine “profana”. Ma ciononostante, prosegue la Lugli, – nonostante 
questo drastico rafreddamento della carica religiosa dell’oggetto e del signiicato 
stesso della collezione –, il luogo della conservazione dei reperti, lo spazio della loro 
nuova collocazione, conserva traccia di un’originaria sacralità. Il museo “profano” 
continua a riecheggiare il messaggio simbolico-comunicativo dei luoghi di culto. 
Del Tempio, di cui conserva in qualche modo il calco – Tempio pagano, dedicato 
alle Muse appunto, ma pur sempre tempio. E della Chiesa, sulla cui struttura 
spaziale stessa si modella e di cui mima «le caratteristiche di fruizione pubblica, 
larghissima, che presenta» e la stessa accurata attenzione per l’allestimento «con la 
gerarchizzazione degli oggetti, ino alla collocazione alta, al centro della navata, di 
quelli più preziosi e che devono attirare immediatamente lo sguardo del fedele»5.

Cosicché nonostante lo spazio museale sia uno spazio fortemente segnato dalla 
secolarizzazione (dalla sostituzione di un simbolismo razionalistico-conoscitivo 
al simbolismo religioso ideistico dell’epoca precedente alla sua nascita), si può 
afermare, con ragione, che «l’aura di sacralità non è mai venuta meno al museo, 
nemmeno oggi»6. Del Museo in quanto totalità – si badi –, non solo dei singoli 
oggetti in esso contenuti. Del Museo in quanto «spazio di una diversità», «luogo 
di un’interruzione e di un’alienazione dalla realtà», entrando nel quale si avverte 
di passare da una dimensione dell’esperienza ad un’altra qualitativamente diversa, 
“inconsueta”. «Un luogo – è stato aggiunto – comunque da “meritare”». (in qualche 
modo come si deve meritare il Paradiso): dunque un luogo nel quale si misura una 
discontinuità temporale. Un passaggio a un altro “tempo”, o a un’altra velocità di 
scorrimento del tempo (un po’ come appunto nel medioevo si distingueva “il tempo 
della Chiesa e il tempo del mercante”).

S intetizzando, possiamo dunque dire che lo spazio museale è:

- Uno spazio “pubblico” – ma “separato”. Più che uno spazio “della Polis” 
uno spazio “nella Polis”, accessibile a tutti ma non “immediatamente”: in forma 
“mediata”, attraverso il passaggio di un conine, l’attraversamento di una “linea” 
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spaziale che è anche, in qualche misura, una linea temporale. L’ingresso nello spazio 
museale è l’accesso a una dimensione altra del tempo.

- Uno spazio razionalizzato (lavorato, anzi costruito dalla ragione moderna, dalla 
ragione strumentale) ma nel contempo sacralizzato. Dotato di un’“aura” che lo 
rende “non contemporaneo”, “straordinario”: sottratto alla normalità quotidiana.

- Uno spazio di conservazione (in cui l’oggetto assunto lo status di “reperto” 
e accomunato, in questo, alle antiche reliquie, diviene in qualche misura 
“intoccabile”, s’immobilizza nel tempo) e tuttavia, insieme, uno spazio di 
rappresentazione (uno spazio, cioè, radicalmente artiiciale, in cui tutto ciò che 
entra è, per il fatto stesso, de-contestualizzato, sottratto all’ambiente in cui era 
stato concepito, prodotto e fruito, e s’inserisce in un ordine spaziale nuovo, e in 
connessioni con gli altri oggetti totalmente ri-costruito).

Suono

P ossiamo allora passare alla seconda domanda: 

Che ruolo ha il suono in quello spazio?

Stranamente, nonostante quanto potrebbe far pensare l’originario riferimento 
alle Muse, il suono – soprattutto nella sua dimensione organizzata, la “musica” 
– ha avuto una presenza minima, per non dire nulla, nello spazio museale, per lo 
meno ino ai tempi più recenti. Nella pur ricchissima trattatistica museograica, 
attenta a molti aspetti dell’allestimento museale, in particolare all’architettura, 
alla disposizione delle luci, allo stesso colore delle pareti, per non parlare della 
disposizione degli oggetti esposti, l’acustica non compare. O appare in posizione 
quanto meno marginale.

Spulciando qua e là, nei diferenti testi di museologia e di museograia, tra le 
memorie di celebri organizzatori o visitatori di musei, ho trovato ben pochi 
riferimenti al “suono”, molto eterogenei tra loro, e non sempre simpatetici con il 
suo impiego. Ve ne leggo tre, come campione.

Dalle memorie di Peggy Guggenheim: «Andammo a vedere il Museo di mio zio e fu 
davvero uno spasso. C’erano circa un centinaio di quadri di Bauer dentro enormi 
cornici d’argento, che oscuravano i venti Kandinskij. C’era un meraviglioso Léger 
del 1919, un Juan Gris, molti Domela, un Jahn Ferren, un Calder, un Delaunay, e 
pochi altri pittori di minore interesse, dei quali non ricordo il nome. Dalle pareti 
echeggiava la musica di Bach, che faceva uno strano contrasto. Il museo era un 
palazzotto meraviglioso, ma completamente rovinato dall’atroce sistemazione che 
ho appena descritto»7.

Dalla descrizione dei “supporti didattici” utilizzati dalla Galleria Doria Pamphili di 
Roma, ristrutturata nel 1996 con il ripristino dell’antico allestimento settecentesco: «Lo 
strumento didattico utilizzato alla Doria Pamphili è di particolare efetto e ben si 
inserisce nelle inalità dell’esposizione: attraverso un riproduttore audio la voce del 
proprietario della galleria, con un piacevole accento francese, ci conduce per le sale, 
alternando validi commenti di carattere artistico a notazioni di carattere personale 
e familiare»8.
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Dall’incipit di un saggio introduttivo di Giovanni Pinna intitolato “Una storia recente 
dei musei”: «Nel grande atrio del Louvre, sotto la piramide, centinaia di visitatori 
producono un brusio analogo a quello che risuona sotto le volte metalliche delle 
grandi stazioni ferroviarie, mentre nella nuovissima Great Court del British 
Museum un allettante profumo di hot dogs sale da un afollato self service ad 
accarezzare il solitario moai»9.

Riferimenti, dicevo, eterogenei: un brano musicale classico, una voce umana, il 
rumore di fondo prodotto dai visitatori in attesa. E dei tre solo uno, il secondo, 
sembra valutato positivamente – l’intervento della voce umana, il più vicino 
alla tradizionale spiegazione scritta usata in ogni museo, anche se addolcito 
dall’esotismo dell’accento –, mentre la musica di Bach è considerata in sostanza 
un disturbo – un’indebita intrusione acustica che completa “l’atroce sistemazione” 
della Galleria, e il brusio del Louvre è trattato come un accidente naturale, da cui 
difendersi come dalla pioggia o dalla nebbia. 

Il che conferma l’impressione iniziale di un’acuta idiosincrasia da parte dei 
museologi (e di un’ostinata disattenzione da parte dei museograi) nei confronti 
della dimensione sonora. Fatto tanto più bizzarro se si pensa all’originaria – e pur 
sempre alimentata – analogia tra il Museo e il Teatro. Tra lo spazio museale e lo 
spazio teatrale, al punto che quello che a buona ragione viene considerato il primo 
trattato di museologia, pubblicato da  Samuel Quiccheberg del 1565 s’intitolava 
appunto Musaeum sive theatrum; e i museologi, anche i più rigorosi e attenti alla 
tradizione non esitano ad afermare che «i musei sono i teatri» nei quali vengono 
messe in scena le vestigia del passato sotto forma di oggetti. Ebbene, nei teatri la 
musica è sempre stata comodamente di casa. E’ in qualche modo parte integrante 
dello spazio teatrale. Perché nel museo questo non accade?

Una prima risposta, abbastanza convincente, è che il Museo, così come è stato 
concepito tra la metà del Cinquecento e la metà del Novecento, assumeva come 
chiave comunicativa pressoché esclusiva quella “visiva”, tipica appunto della lettura 
considerata la forma comunicativa tipica dell’apprendimento (dell’acculturazione). 
L’idea era, appunto che si imparasse leggendo (dunque “guardando”), con 
un’esplicita (e riconosciuta) svalutazione della forma orale (considerata 
prescientiica) e con un’assoluta esclusione di tutte le altre forme sonore. Il museo 
era considerato una riproduzione su scala monumentale del libro: un “grande 
libro” in cui il passato parlava per immagini. Un gigantesco libro illustrato, la cui 
lettura non doveva essere disturbata da nessun “rumore”. L’immersione nel quale 
doveva essere favorita dal silenzio, come nella cella monacale, come nello studiolo 
quattrocentesco, o nel gabinetto dell’alchimista.

Complessiicando questa ipotesi, potremmo dire che la ri-costruzione artiiciale 
dello spazio museale come spazio separato da quello della quotidianità, di cui si 
è parlato prima, presuppone – accanto agli “interdetti” già elencati – in qualche 
modo la sospensione di quei sensi a quella quotidianità legati: l’olfatto, il tatto 
(come si è visto), e anche l’udito, così da valorizzare solo quello funzionalmente 
selezionato: la vista. Chi entra nel museo – potremmo dire – perde le funzioni più 
direttamente “corporee”: diviene sguardo. E’ in fondo anche questa una tecnica della 
“sacralizzazione laica”: della produzione di sacralità senza divinità. Se d’altra parte 
(in questa concezione del museo dominata da quella “vicinanza invalicabile” tra 
soggetto osservante e oggetto osservato, e dal primato dell’oggetto sul soggetto) 
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l’oggetto non può essere attinto nella sua materialità – se non può essere toccato, 
odorato, gustato ma solo guardato – come ci si può immaginare che possa 
essere “ascoltato”? Quale “suono” potrebbe mai avere? Non il proprio, essendo 
stato privato di ogni “movimento”, issato com’è – immobile – nel tempo e nello 
spazio riassegnatogli. Non quello del proprio contesto, essendovi stato appunto 
sottratto, per venire ri-collocato in un nuovo sistema spaziale che ne disegna 
contemporaneamente il “discorso” (l’ordine della collezione, appunto). Né sembra 
ammesso l’intervento di qualsiasi altra fonte sonora che non sia quella dell’oggetto, 
in questa concezione lineare e gerarchica del rapporto tra osservante e osservato, in 
cui – come si è visto – l’oggetto osservato comanda sul soggetto osservante posto 
in posizione passiva, e mantiene il monopolio del discorso (concentra in sé, e nel 
proprio rapporto con gli altri oggetti esposti, tutte le informazioni signiicative, le 
quali possono essere tutt’al più verbalizzate attraverso brevi testi scritti).

Occorrerà aspettare la seconda metà del Novecento perché questo quadro rigido si 
scongeli. E lo spazio museale si trasformi.

D ue fenomeni credo possano essere indicati all’origine della riapertura del 
discorso sullo spazio mussale negli ultimi decenni: 

- Da una parte la crisi delle posizioni codiicate nello spazio. Il venir meno 
delle gerarchie spaziali isse. Delle interdipendenze funzionali monodirezionali. In 
particolare la sovversione dei rapporti “univoci” e l’emergere di una relazionalità 
biunivoca. In tutti i campi. Un po’ ovunque gli spettatori occupano la scena, 
pretendono di prendere parte allo spettacolo in una sorta di presa di parola 
generale. Così è nel teatro, con la caduta del conine tra palcoscenico e platea, tra 
attori e pubblico. Così è nel mondo dei saperi, nelle università, con il Free speech 
movement, con la contestazione del “potere accademico” e l’”anti-autoritarismo”. 
Così è nella politica, con il riiuto della delega. Quella che si manifesta 
tumultuosamente è una generale messa in discussione dell’ordine spaziale fondato 
su rigide scansioni funzionali. Una contestazione delle reciproche “posizioni” in 
uno spazio che diventa luido, privo di linee stabili di separazione e di conine. Più 
nessuno sta al proprio posto, potremmo dire. Più nessuno può “monopolizzare” 
una posizione o una funzione.

- In secondo luogo l’irrompere di quella che potremmo chiamare “virtualità”, 
sull’onda di un ciclo di innovazione tecnologica travolgente. Riproduzione lessibile 
e interattiva della realtà mediante tecniche di digitalizzazione. Potremmo discutere 
a lungo sul concetto di “realtà virtuale” e di “virtualizzazione”: qui, in senso molto 
generale, e per quanto ci interessa, intendo con quest’espressione la possibilità di 
porre in atto una molteplicità di esperienze spazio-temporali nel medesimo contesto. 
Quindi di violare l’antico principio dell’unità di tempo e di spazio. Di rompere 
il carattere cogente del contesto. E’ come se lo spazio, da universum diventasse 
multiversum: potesse contenere contemporaneamente, nello stesso “luogo” una 
molteplicità di tempi (o di oggetti diversamente collocati nel tempo). E anche un 
repertorio di segni e di linguaggi prima impensabile nella contestualità (prima 
distribuiti sulla supericie spaziale).
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- Come sottocategoria di questa seconda spiegazione, per quanto attiene al nostro 
speciico, aggiungerei il fatto tecnologico “rivoluzionario” della riproducibilità 
del suono. Potremmo dire, parafrasando Benjamin, “il suono nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica”: fenomeno che precede ampiamente la virtualizzazione, 
perché la possibilità di registrare i suoni copre l’intero Novecento, ma che assume 
carattere davvero pervasivo negli ultimi decenni, con la moltiplicazione dei 
supporti, e degli strumenti tecnici della loro manipolazione. Il suono, catturabile, 
diventa a sua volta un “oggetto” per il Museo. Un “reperto”. Può inalmente essere 
anch’esso scorporato dal contesto che l’ha generato e trasferito in un altro spazio: 
può essere “esposto”. L’oggetto sonoro rompe la materialità isica e la rigidità del 
tradizionale rapporto soggetto-oggetto nello spazio museale. I musei della musica 
si moltiplicano.

S i può spiegare, con questa metamorfosi dello spazio, l’emergere proprio a 
ridosso di quell’ondata di innovazioni di una “nuova museologia”, che fa propri 

tutti gli elementi di trasgressione spaziale sopra citati.

I museologi individuano almeno tre nuove correnti in cui si esprime la rottura della 
consolidata spazialità museale10: 

- La Nouvelle Muséologie. Fondata uicialmente a Marsiglia nel 1982Fondata uicialmente a Marsiglia nel 1982 
– riferimento: un articolo di André Desvalées del 1980 sui cosiddetti Musées de 
voisinage o, come li chiamavano gli americani i Neighborhood museums, i “musei 
di vicinato” posti all’aperto, “fuori dalle mura” dei vecchi musei, aperti all’uso 
pubblico, con l’intenzione di «abbattere lo scalone monumentale del museo (e) 
abolire la distanza fra il pubblico e il contenuto del museo»11. Si aferma l’idea del 
Museo come «luogo di uso collettivo». Il principio di una museizzazione totale, la 
cui realizzazione pratica sarà l’ Ecomuseo.

- La New Museology, proposta da Peter Vergo nel 198912 la quale «si proponeva 
di rompere con la vecchia museologia attraverso l’adozione di nuove tecniche e di 
un nuovo linguaggio che permettessero di rivisitare il ruolo sociale e politico del 
museo»13, pur senza giungere alla radicalità delle posizioni francesi.

- Inine la corrente che pratica (anche se non sempre teorizza) la 
supremazia dell’architettura sul Museo. «Supremazia della forma 
architettonica rispetto al contenuto»14, scrive Pinna. Essa prende corpo all’inizio 
degli anni ‘80, e produce il “museo di ine-secolo” cioè il “museo-monumento” 
– che Horst Bredekamp ha deinito «museo di se stesso»15 – le cui due maggiori 
espressioni sono il celebre museo Guggenheim di Bilbao e il Jüdisches Museum  di 
Berlino. 

In particolare su quest’ultimo modello, il giudizio in genere dei museologi è 
molto duro (a fronte dell’entusiasmo di turisti e amministratori pubblici): «Questi 
musei – scrive ad esempio Giovanni Pinna – si caratterizzano per la quasi totale 
minimizzazione del signiicato socio-culturale delle esposizioni e del patrimonio 
che custodiscono, in rapporto al signiicato simbolico assunto dall’ediicio stesso»16. 
Il Guggenheim di Bilbao è «…una sorta di circo equestre che espone opere 
estratte dai loro contesti originari, con lo scopo principale, come ha suggerito 
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Eric Franch, di una continua crescita del loro valore di mercato»17. E’ il «prototipo 
del museo inteso come strumento economico e di potere, un monumento in 
grado di far crescere il valore delle proprie collezioni, di attirare in una città 
– indipendentemente dai propri contenuti – migliaia di visitatori, e di orientare 
il pubblico verso un’identità globale»18. Ancora più severo, se possibile, il giudizio 
degli storici dell’arte. L’ediicio di Frank Gehry – aferma Philip Johnson – «inisce 
col rendere irrilevanti le opere d’arte ospitate». E Horst Bredekamp rincara la 
dove, cogliendo nella sua logica un atto aggressivo di espropriazione; una sorta 
di traslazione del signiicato simbolico degli oggetti contenuti all’ediicio che li 
dovrebbe servire in quanto contenitore e che invece, feticisticamente, li spoglia 
alienandoli: «Il Museo Guggenheim di Bilbao – scrive – si emancipa rispetto alle 
opere che deve conservare ed esporre, perché trasferisce su di sé la rivendicazione 
di speciicità avanzata da questi oggetti. Con tutto il suo armamentario di acciaio, 
vetro e cemento armato l’architettura mussale avanzata interiorizza in ogni suo 
elemento l’aspirazione ad essere essa stessa un’opera d’arte che supera i limiti 
intrinseci dell’architettura»19.

D a qui nasce il “museo mediatico” «la cui inalità sovrana è quella di 
promuovere chi lo costruisce, sia esso un’amministrazione cittadina, un 

uomo politico e un’industria. Esso nasce dall’inversione dei valori che da sempre 
hanno sovrinteso alla nascita e all’attività dei musei. Mentre un tempo queste 
istituzioni venivano fondate su una collezione, attorno alla quale si costruiva poi 
un ediicio destinato a conservare gli oggetti e a esporne i signiicati, il moderno 
museo mediatico prende l’avvio dalla costruzione dell’ediicio, indipendentemente 
dagli oggetti che vi verranno conservati, da quale idea di museo dovrà esprimere e 
difondere e da quale pubblico verrà a visitarlo»20.

- «Museo come strumento economico».

Sullo stesso continuum, come punto più basso, si collocherà poi il “museo-
impresa”: un ossimoro. O un paradosso perché «non può vendere il suo prodotto 
primario» - il proitto avverrà dunque commercializzando i succedanei: gadget, 
bookshop per cataloghi ma non solo, logo, cathering ecc. cosicché “produttivo” 
in senso proprio sarà solo l’”indotto”, chiamiamolo così, che per il management 
attento al bilancio rischia di assumere un peso e una posizione sproporzionati.

Quale che sia il giudizio di valore, certo è che il tratto comune alle diverse 
correnti della nuova museologia è il riiuto dell’ «idea di museo come camera del 
tesoro, tempio o laboratorio unicamente riservato a una ricerca specialistica»21 
(Adalgisa Lugli) e la sua trasformazione in una macchina complessa: una macchina 
comunicativa multimediale, che opera al proprio interno un mix di materiali e di 
tecnologie capaci di dare vita a un repertorio assai ampio di combinazioni, saldando 
contenitore e contenuto, valore simbolico degli oggetti e potenza immaginiica 
dell’allestimento, e ricollocando nel nuovo spazio museale soggetti osservanti e 
oggetti osservati secondo modalità di relazione assai varie.

Ai poli estremi della nuova tipologia emergente dal più recente dibattito, 
potremmo dire, stanno il museo-opera d’arte, da una parte, e il museo didattico 
dall’altra, entrambi aperti a un inedito uso del suono e della composizione musicale 
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come parte integrante del loro nuovo linguaggio – come fattore comunicativo (di 
grande potenza). Ed entrambi sidati dalla minaccia del trascendimento nel loro 
calco negativo: il “parco a tema” (l’incubo di ogni conservatore di museo).

- Nel “museo opera d’arte”, contenitore e contenuto vengono riplasmati da una 
mano d’artista, che “irma” per così dire la nuova opera. Il prodotto “usa” i reperti 
come materiali di produzione dell’opera artistica, li impasta con il contenitore e il 
nuovo oggetto da fruire diventa in fondo (quando non si conigura il caso-limite del 
“museo-monumento” – l’allestimento. In questo caso la sonorizzazione diviene nodo 
cruciale: può essere – più di ogni altro codice comunicativo – il collante tra oggetto 
e contesto (tra il “reperto” e lo spazio che lo circonda), ma anche tra soggetto 
e oggetto (tra visitatore e opera esposta). Assume dunque una responsabilità 
tremenda. Come è stato scritto: «Un museo diventa opera d’arte quando nella sua 
epifania deinitiva esso appare un tutto fuso di elementi diversi e tutti di grande 
qualità estetica, storica, emozionale»22; dove il termine inale, “emozionale”, 
evoca il ruolo strategico della dimensione sonora, ma anche la minaccia di una sua 
inappropriata dominanza (di una sua riduzione degli altri “messaggi” compresenti 
a un ruolo “ancillare”)23.

- Il “museo didattico”, all’opposto, non intende rompere lo schema museale 
classico, ma piegare per così dire le diverse funzioni del museo – la funzione 
di conservazione dei reperti (“ospizio di frammenti”); quella di rappresentazione 
di essi entro un sistema di altri oggetti secondo un ordine dotato di senso; e 
inine quella di comprensione e di apprendimento –, alla centralità di una sola di 
esse: la terza. Di far precipitare, per così dire, il Museo in un punto solo: l’”uso” 
dell’oggetto in funzione didattica. Allora il suono serve qui solo come medium tra 
oggetto e soggetto. Dà virtualmente la parola agli oggetti che nella realtà non la 
possiederebbero. Ma rischia a sua volta il declassamento a funzione ancillare.

In mezzo, stanno tutte le possibili variazioni sul tema.

W arning: penso che occorrerebbe sempre tenere presente il rischio che il 
nuovo rapporto soggetto/oggetto reso possibile dalle nuove tecnologie, dalla 

concezione post-moderna dello spazio, e quindi anche dalla sonorizzazione minacci 
di azzerare l’“aura”. Che tutto ciò non omologhi lo spazio museale al restante spazio 
urbano. Che la parola acquisita non uccida il Museo.

(Footnotes)

1  Adalgisa Lugli, Museologia, in A.Lugli, G.Pinna, V.Vercelloni, Tre idee di museo, Jaca Book, Milano 
2005, p. 66

2  Ibidem, pp. 40-41.

3  Walter Benjamin, I “passages” di Parigi, Einaudi, Torino 2002

4 A. Lugli, cit., p. 63.

5  Ibidem, p. 62.

6  Ibidem

7 Peggy Guggenheim, Out of this Century, citato in Saverio Pansini, Museo e territorio, Progedit, Bari 
2004, p.69.
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9 G. Pinna, Introduzione a A. Lugli, G. Pinna, V. Vercelloni, cit., p. 9.

11  G. Pinna, Nuova Museologia, in “Nuova Museologia”, a. I, n. 1,  febbraio 2001, p. 1.

12  he New Museology, Reaktion Books, London 1989

13 G. Pinna, Nuova Museologia, in “Nuova Museologia”,a. I, n.1, febbraio 2001. 

14  G. Pinna, Introduzione, cit., p. 12.

15  Horst Bredekamp, Il museo di se stesso, in “Nuova museologia”, a.I, n.1, febbraio 2001, pp. 2-4.

16 G. Pinna, Introduzione, cit. p. 13.

17  Ibidem.

18  Ibidem.

19 H. Bredekamp, cit., p. 3.

20 Ibidem, p. 14

22 Alessandra Mottola Molino, Il libro dei musei, Torino, Allemandi 1992, p. 105.

23 Sulla funzione e l’uso del suono nell’ambito museale si veda Ornella Tazzina, L’architettura mussale 
dell’ultima generazione. Alcuni esempi di musei d’arte contemporanea, Lombardi, Siracusa 2004.
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Sandro Cappelletto,  
Ipotesi di regie sonore

a) abstract

Nel proprio testamento, redatto con  
precisione insuperabile, dettata dal terrore 
che la memoria di sé svanisse, Carlo Broschi 
Farinelli, il celebre evirato cantore del 
Settcento,  immagina che – “per sempre” 
– nella Stanza della Musica della sua villa 
fuori Bologna, gli amici, “i dilettanti e 
i professori”, si ritrovino insieme per 
suonare, con gli strumenti della sua collezione,  in 
quel salone alle pareti del quale sono appesi alcuni dei capolavori della sua 
quadreria: Velasquez, Ribeira, Murillo…

Ogni ape nella sua cella, per formare un alveare ordinato, funzionante. I suoni 
e le immagini, l’orecchio e l’occhio, testi tutti a custodire un mondo, un ricordo, 
omogenei.

Nel solco di un’identica traiettoria sembra muoversi – adesso – il recente Museo 
Paul Klee in Svizzera, nella cui normale – sottolineo: normalmente prevista – 
programmazione troveranno posto dei concerti in cui verrà eseguita la musica della 
Scuola di Vienna (Alban Berg, Anton Webern in particolare).

Anche qui, ritorna l’idea di un ordinato e senz’altro motivato gioco di richiami, 
riferimenti.

Non è purtroppo il nostro caso. In nessuna delle quattro situazioni cui dobbiamo 
porre mano e mente ci è dato ritrovare delle simili assonanze. A meno di non 
immaginare – aiuto! – I Lombardi alla prima Crociata messi in scena al Museo del 
Risorgimento o, all’Egizio, di sentir risuonare l’improbabile invocazione al dio Fthà 
dell’Aida. 

I nostri committenti chiedono qualcosa di diverso da un prevedibile arredo sonoro.

Questo non esclude –  mi piacerebbe in proposito ascoltare la vostra opinione 
– che nei quattro luoghi di cui ci stiamo occupando fossero disponibili anche delle 
informazioni non tanto storicistiche e didascaliche sulla presenza della musica 
(autori, date, titoli) in quei contesti storici, ma sulla sua funzione e senso. 

Impossibile pensare il culto dei morti dell’antico Egitto senza un riferimento al 
suono di quelle cerimonie, agli strumenti impiegati.  E quali musiche – da ballo, 
da caccia, da parata – venivano scelte per Venaria Reale, e quali inni spingevano 
alla battaglia i soldati del nostro Risorgimento, quali erano i canti di lavoro dei 
contadini, degli operai, di quei volti, di quelle persone che vediamo ritratti nelle 
scene di massa?
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Quali Quartetti, quali Lieder, quali Sonate, per quale pubblico, venivano eseguiti 
nei palazzi delle famiglie aristocratiche e borghesi  di quegli anni, che vedono il 
trionfo ‘domestico’ del pianoforte?

Sarà poi così inutile supplire alla scarsità di informazioni riguardo alla funzione 
sociale della musica (non parlo né della sua bellezza, né della sua speciicità tecnica) 
che il sistema educativo nel suo complesso ofre oggi al curriculum di un italiano-
medio?

Abbiamo due vincoli precisi, emersi nell’incontro del 10 settembre, e che condivido:

“No alla disinvoltura ieristica”, intima Fabbri, richiamandosi al libro di Schafer.

“No a Disneyland di alto proilo”, teme Revelli.

Già: in realtà, noi siamo già soprafatti da arredi sonori imposti, corrivi; ovunque 
andiamo, una qualche musica – più un armadio che ci cade in testa che un divano 
dove srotolarsi – ci insegue, vezzeggia, assale.

E se il pubblico che visita il Museo comprasse anche, col biglietto, il piacere 
dell’assenza di lussi sonori indistinti, immotivati?

Motiviamoli, dunque. Personalizziamoli, con la discrezione e la qualità tecnologica 
dolce oggi possibile: il riferimento ai materiali, cioè l’aspetto applicativo 
dell’installazione, rimarcato dall’intervento di Fornasier, andrà sempre tenuto  
presente. Anche Piacentini delinea tre possibilità di ascolto, avendo cura comunque 
di privilegiare la volontarietà dell’atto, la non obbligatorietà, la non-passività. 

La possibilità di scelta ha la funzione di  sperimentare la diversità del nostro 
sguardo – siamo d’accordo che comunque rimane questo il senso prevalente? 
– in relazione alla diversità dell’ascolto proposto e di relativizzare la presunta 
oggettività della visione. 

Non reprimerei il voyeur che è in noi: l’idea di una camera chiaroscura, dove 
l’Io visitatore – solitario, o al più a quattr’occhi – possa regolare le funzioni, le 
modalità del suo stare e sostare lì: intensità dell’illuminazione, del silenzio o del 
suono, seduto, in piedi, sdraiato, in una rinnovata intimità con l’opera prescelta, 
annegando nella personale performance con essa.

Questo intendo come “corpo a corpo” con l’opera.

“Musica astratta o narrativa”, si interroga Scandaletti. Dentro o fuori contesto?

Spaesamento per spaesamento, immagino comunque con più disagio Le marteau 
sans maitre (scusate, non trovo il circonlesso) a Venaria che l’Aida di Elton John 
all’Egizio.  Mentre non mi crea ‘rumore’ una dolce astrazione maderniana o un 
paesaggio onirico di Castiglioni alla GAM, il sito che più si presta anche ad una 
attiva presenza dei ‘foto-suoni’: lascio emergere il cronista che è in me e ipotizzo un 
‘foto-suono’ dell’Italia dal 1950 al 2000; le ‘voci’ di Levi e Calvino, di Eco e di Berio, 
di  Schifano e Vedova, di Nono e… Parlavo del ‘foto-suono’ profondo, non di quello 
transitorio della quotidianità apparente. 
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Ma: anche la fabbrica, anche il supermercato, anche la mensa delle Poste?  Anche 
questi contesti poveri suonano, eccome!

Una astratta narratività, rispondo alla domanda di Tiziana.

Una democrazia dell’ascolto-visione, nella quale accadono contemporaneamente 
diverse percezioni, che mi informano, che ‘sento’, memorizzo e trattengo.

L’oferta museale ne uscirebbe arricchita e la fruizione ancor più consapevole.

Dimenticavo: l’ipertroia dell’Ego di Farinelli non durò a lungo; non erano passati 
dieci anni dalla morte che il nipote vendette tutto, Villa, strumenti, quadri, perino 
le partiture.

Stiamo attenti alle privatizzazioni.

b) saggio

1. Lo stato dell’arte

L e modalità della percezione non sono mai vergini. Il rapporto tra oggetto 
d’arte, visione (e ascolto),  nostra rilessione emotiva e critica – la nostra 

complessiva percezione - mai si conigura come un dato aurorale, sorgivo, 
immediato, rientrando invece in una serie di codici pre-deiniti, di impulsi 
profondi. Di giudizi e pregiudizi, di consolidati orizzonti culturali e cognitivi che 
coinvolgono il nostro sapere, il nostro gusto, la nostra storia intellettuale, che ne 
segnano il punto d’arrivo e, spesso, anche il limite. 

La personale esperienza di ascoltatore professionista, confortata dagli studi più 
recenti su quella che viene chiamata la “ricezione musicale”,  conferma quanto 
condizionante sia l’orizzonte d’attesa precostituito.

Ascoltare la Nona Sinfonia di Gustav Mahler diretta da Claudio Abbado con 
l’Orchestra del Festival di Lucerna, non ‘vale’ la stessa opera interpretata da una 
compagine non blasonata, da un direttore magari eccellente, ma sconosciuto. E 
questo anche indipendentemente dal risultato tecnico ed espressivo raggiunto.

Tale meccanismo di attesa-risposta, disponibilità-soddisfazione, agisce e ci 
condiziona in ogni luogo deputato alla ricezione artistica.

Come in una sala da concerto, così in un museo: luoghi dove si entra predisposti 
verso un determinato modello di fruizione - e talvolta anche di soggezione - di 
fronte alla Gioconda o alla Quinta di Beethoven.

La bellezza deve generare tumulti emotivi, deve ribadire la sua statura rispetto 
alla quotidianità, ma ambizioso obiettivo del progetto al quale stiamo lavorando 
è non capziosamente e gratuitamente profanare una riconosciuta bellezza (già 
Salvator Dalì ha messo dei bai!), ma proporre una riconsiderazione dell’opera 
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d’arte arricchendo il contesto nel quale viene collocata ed esposta, moltiplicando 
i possibili riferimenti storici, cognitivi, percettivi, non isolandola, anzi – per 
riprendere il tema sviluppato dal gruppo di lavoro della Scuola Holden – narrandola. 
Cioè creando una consapevolezza che vuole contrastare “l’anestesia percettiva, 
l’inerzia percettiva, la deprivazione sensoriale”.  Il rischio della passività, della 
soggezione non critica, disinformata.

Una rilessione  ripresa, sia pure da altra angolazione, da Carlo Ostorero quando 
invita a considerare storia, intenzione, senso, ‘peso’ urbanistico di ogni museo e 
deinisce “l’architettura-museo come fattore di creazione di un luogo urbano che 
prima non esisteva e come motore di sviluppo e infrastrutturazione della città 
(nuova)”. 

Narrazioni soggettive e sociali, private e collettive, storiche e politiche.

Q uesta ricerca non si concilia dunque con l’idea della parcellizzazione del sapere, 
tendendo piuttosto  al risultato contrario, quello di creare rilessi e nessi tra 

diverse modalità del fare e del fruire arte in un contesto storico dato. Con modalità 
che possono prestarsi a narrazioni per accostamento, oppure per spaesamento, o 
ancora capaci di generare suggestioni originali.

“Qualcuno ha deinito il museo come “mondo alla rovescia”, “luogo astratto 
dalla realtà nel quale gli oggetti sono alienati, appartengono a tutti ma non sono 
utilizzabili, dove la loro dinamicità si trasforma in staticità, analogamente allo 
spazio che li contiene”, scrive Revelli.

Bene:  questa ricerca è dinamica,  non astrae, non aliena, tende archi, crea ponti.

 

N ei numerosi incontri che hanno scandito questa fase di rilessione sono emersi 
dei divieti:

 “No alla disinvoltura ieristica”, intima con saggia perentorietà Fabbri, 
richiamandosi al libro di Schafer.

“No a Disneyland di alto proilo”, teme Revelli. Mentre Riccardo Piacentini 
ribadisce la diferenza tra  il compositore che crea musica e il sound-designer che 
“arreda” l’ambiente di luci-suoni-rumori. 

E’ importante deinire quello che non si vuole: si è raggiunta l’unanimità nel non 
proporre la trasformazione dell’Egizio in un set dove far rivivere l’attraversamento 
del Mar Rosso. Nel non ascoltare i cannoni della collina di Solferino rimbombare 
nelle sale del Museo del Risorgimento,  mentre i feriti gemono, irrorati di sangue.

Non abbiamo in mente qualcosa che assomigli al Museo dello Sbarco, né alla “real 
history of the tremendous Little Big Horn battle”.

Del resto, i nostri committenti chiedono qualcosa di diverso da un prevedibile 
arredo sonoro copia-incolla, da un “parco a tema”.
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A ltre certezze sono state acquisite: 

l’intervento della musica non è senza conseguenze per la dislocazione spaziale 
delle opere esposte, per il modo complessivo di pensare e disporre il museo, la 
drammaturgia del nuovo percorso a cui viene invitato il visitatore.

Dice Ennio Morricone: “I reperti e le opere del Museo Egizio sono senza spazio, 
troppo vicini. Credo che questi gioielli andrebbero maggiormente isolati e bene 
illuminati in maniera direzionale, magari immersi in un buio parziale. Le luci che le 
illuminano e anche la musica aiuterebbero in maniera decisiva questo teatro. Così 
come adesso non funzionerebbe, perché la musica diverrebbe un elemento astratto 
in una situazione anche di banale posizionamento dei reperti”.

Il museo come teatro, la sala espositiva come palcoscenico, che lo spettatore non 
vive da seduto, ma percorrendola, attraversandola con libertà. 

Morricone ribadisce che la musica ha bisogno di spazi decongestionati: se venisse 
brutalmente aggiunta in una spazialità già satura, sarebbe l’insieme tutto a patirne. 
Esempio perfetto della delicatezza del nostro progetto.

 

C on  informazioni relative alla teoria e  tecnica acustiche, Arianna Astoli 
ricostruisce la storia novecentesca – il secolo che ha reso possibile la 

musica come fenomeno riprodotto, non sempre e non solo creata dal vivo 
– dell’architettura pensata per la musica e ricorda l’importanza di alcuni 
parametri fondamentali dell’ascolto relativamente allo spazio in cui accade e alle 
caratteristiche della sala: “riverberazione, chiarezza, intimità, spazialità, intensità”.

Anche in questo caso, ci troviamo di fronte a rilessioni che selezionano e iltrano 
il modo di fruire la musica, che ne evidenziano la tipicità e la delicatezza, prima 
ancora che essa possa svolgere la sua ‘funzione’, possa disperdersi nello spazio che 
la accoglie, e nel nostro spazio interiore.  

 Il riferimento ai materiali,  rimarcato dall’intervento di Fornasier, andrà sempre  
tenuto  presente. 

La “ricognizione” di Cynthia Burzi, Victor Andrini, Luca Mortaretti presenta un 
panorama, nazionale e internazionale, piuttosto sordo e muto: ad una generica, 
a volte più convinta, disponibilità ed interesse, si contrappone la verità di fatto 
che “molto raramente si danno casi di installazioni sonore o sonorizzazioni già 
attivate” e, quando si riscontra un’attenzione al parametro del suono, questo 
sembra essere considerato più come un problema da risolvere (rumore di fondo), 
che come una risorsa. 
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2. Pensare lo spazio dell’ascolto

P ensare – vedere e sentire - il museo come sito plurisensoriale, aperto alla 
musica, capace per tecnica e per poetica di accoglierla,  appare dunque 

obiettivo originale,  possibile, delicato.

Si diceva: creare nessi per accostamento.

Lungo questa traiettoria sembra muoversi  il recente Museo Paul Klee in Svizzera, 
nella cui normale - sottolineo: normalmente prevista - programmazione troveranno 
posto dei concerti in cui verrà eseguita in primo luogo la musica della Scuola di 
Vienna (Alban Berg, Anton Webern in particolare), cioè di quegli autori, con quella 
sintassi espressiva che più immediatamente – per contiguità storica e formale - 
sembra accostarsi all’opera pittorica di Klee.

Non dunque una musica ‘interna’ alle sale o a singole opere, con esse consonante, 
ma una serie di concerti che hanno luogo all’interno del museo,  creando un 
ordinato e motivato gioco di richiami, di riferimenti, allargando il ventaglio delle 
informazioni sulla creatività artistica in quel contesto storico.

Oltre a questo aspetto esecutivo, accostamento può signiicare anche rendere 
disponibili ai visitatori dei musei informazioni  non  tanto didascaliche sulla 
presenza della musica (autori, date, titoli) in quei contesti storici, quanto sulla sua 
riconosciuta funzione sociale. 

Impossibile pensare il culto dei morti dell’antico Egitto senza un riferimento 
al signiicato che la ritualità della musica conferiva a quelle cerimonie.  E quali 
musiche – da ballo, da caccia, da parata – venivano scelte per Venaria Reale? E quali 
inni spingevano alla battaglia i soldati del nostro Risorgimento, quali erano i canti 
di lavoro dei contadini, degli operai, di quei volti, di quelle persone che vediamo 
ritratti nelle scene di massa? Quali Quartetti, quali Lieder, quali Sonate, per quale 
pubblico, venivano eseguiti nei palazzi delle famiglie aristocratiche e borghesi  di 
quegli anni, che vedono il trionfo ‘domestico’ del pianoforte?

Non sarà inutile rendere consapevoli della funzione sociale della musica e del suo 
consumo in diverse epoche storiche, ricordando quanto il complesso del nostro 
sistema educativo ofra al riguardo informazioni del tutto carenti.

M a i  nessi possono indurre anche allo spaesamento.

Siamo già soprafatti da arredi sonori imposti, corrivi; ovunque andiamo, una 
qualche musica ci insegue, vezzeggia, assale.

E se il pubblico che visita il Museo comprasse anche, col biglietto, il piacere 
dell’assenza di lussi sonori indistinti, immotivati?

Nelle possibilità di ascolto delineate da Piacentini, emerge sempre la volontarietà 
dell’atto, la non obbligatorietà, la non-passività: l’ascolto come scelta, mai come 
imposizione,  e la  possibilità di scelta come modalità per sperimentare la diversità 
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del nostro sguardo, in relazione alla diversità dell’ascolto proposto, relativizzando 
la presunta oggettività e autonomia della visione. 

Nasce così l’idea di una camera chiaroscura, dove l’Io visitatore possa regolare 
le funzioni, le modalità del suo stare e sostare lì: intensità o sublimità 
dell’illuminazione, del silenzio o del suono, mentre chi guarda e ascolta sta seduto, 
in piedi, sdraiato, in una rinnovata intimità con l’opera prescelta, annegando nella 
personale performance con lei, in un  “corpo a corpo”.  

Qui,  non appare essenziale rispettare il criterio della contiguità storica, o stilistica; 
si tratta invece di rendere possibili più scelte, che ofrono al visitatore – informato 
del contesto in cui sono state create le opere musicali proposte -  la possibilità di 
percepire e rilettere sulle diverse sinestesie che ogni volta si generano.  Le oferte 
musicali non saranno certo gratuite, suoneranno invece con una propria motivata 
integrità. 

Per realizzare il “corpo a corpo”, è evidentemente richiesta una diversa collocazione 
dell’opera prescelta, mentre  andranno usate tutte le risorse tecnologiche necessarie 
per rendere possibile, e tecnicamente non deludente, la decisione di fruire così di 
quel testo visivo, sottraendosi alla normale scansione della visita. 

I l nesso può anche essere generato da originali creazioni musicali.

La ricerca e i risultati che caratterizzano da tempo il lavoro compositivo ed 
esecutivo di Piacentini-Scandaletti relativamente ai “foto-suoni”, appaiono qui 
utilmente spendibili.

“Foto-suono” come voce profonda della quotidianità e della memoria istantanee 
e rielaborate, sottratte alla transitorietà, recuperate ad una ricezione narrativa ed 
evocativa, più astratta e più vera.

Il ‘suono’ del lavoro degli scalpellini che staccano i blocchi di pietra per costruire le 
piramidi;  il ‘suono’ dell’interno domestico di un’epoca data, quello delle voci che 
hanno abitato un luogo… 

Echi stratiicati  che si collegano ad una determinata visione, non inseguendo un 
realismo descrittivo, ma accostando al presente la percezione del passato, senza 
occultare né l’uno né l’altro.  

Ricezioni diverse agiscono così contemporaneamente, sempre svelando l’intervento 
dell’autore: informano, si fanno ‘sentire’, agiscono nella memoria e nelle sue 
scansioni.

I n ognuno dei tre casi, la musica non svolge una  “funzione ancillare” (Revelli), 
e la regia sonora  non si pone come commento, sottofondo, ripieno, ma come 

drammaturgia dialettica di quella visione in quello spazio che diventa, anche, luogo 
d’ascolto.
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A sua volta, il museo risulta arricchito da questa  multiforme oferta di senso, dalla 
consapevolezza delle informazioni nuove  proposte al visitatore.

 

E ’ possibile ora individuare le situazioni dove realizzare questa nuova teatralità.
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Franco Fabbri, Il suono  
e il museo – sette tabù

a) abstract

Quando lo sfondo diventa igura.  
Il paesaggio sonoro come  
oggetto estetico

Non c’è dubbio che il paesaggio 
(visivo!) possa divenire un oggetto 
di attenzione estetica. Ma la storia 
dell’arte e quella dell’estetica ci suggeriscono 
che ciò non è afatto scontato: unità culturali come il “bello 
naturale” o lo stesso paesaggismo pittorico sono tutt’altro che universali, al di sopra 
dello spazio e del tempo. Basta aver provato a dire: “Guarda che bel panorama!” a 
un bambino per rendersene conto. Il riconoscimento di generi artistici (e letterari) 
si basa in non pochi casi sull’identiicazione di un certo rapporto con il paesaggio. 
Le nozioni di igura e sfondo sono solo in parte percettive: sono costruzioni 
culturali di grande portata nella deinizione di una visione del mondo, in senso 
letterale e metaforico.

È diicile pensare che le cose possano stare diversamente quando ci si occupa 
del paesaggio sonoro, anche se è certo che proprio la questione del rapporto tra 
sfondo e igura mette in mostra i limiti della metafora visiva con la quale deiniamo 
l’insieme dei suoni percepiti in un certo contesto. Così come quando parliamo di 
“paesaggio sonoro” la metafora rischia di nasconderci le modalità diferenti della 
nostra percezione (come è ormai un luogo comune, le orecchie non hanno palpebre, 
e certamente la stereofonia e la stereoscopia non funzionano allo stesso modo), 
altrettanto dobbiamo essere cauti a non prendere troppo alla lettera i concetti 
di “sfondo” e “igura” applicati al suono. Ciò che è sfondo in un insieme di suoni 
che percepiamo, e ciò che invece è igura, lo decidiamo anche noi: varie ragioni 
ci inducono a pensare che un suono di maggiore intensità e con uno spettro più 
nitido sia più vicino e isolabile, ma siamo capacissimi di tendere l’orecchio a una 
conversazione che si svolge a qualche distanza, e a considerare un rumore forte 
e prossimo un disturbo che fa parte dell’ambiente, un elemento dello sfondo. 
Ricerche e sistematizzazioni recenti delle nostre conoscenze sulla percezione hanno 
indotto gli scienziati cognitivisti a proporre che i sensi non siano afatto cinque, ma 
molti di più; dovrebbe essere un corollario di questa proposta il fatto che anche quel 
fenomeno mentale che chiamiamo “attenzione” sia invece un insieme di diverse 
forme di “ascolto” dei numerosi sensi, ciascuna con modalità speciiche.

Dunque, quando rilettiamo sulle nozioni di sfondo e igura riferite al suono, e 
immaginiamo che lo sfondo sonoro possa diventare oggetto di attenzione, non 
solo dobbiamo tenere conto della natura di costruzione culturale di questi concetti, 
così come si sono deiniti con riferimento alla vista, ma anche del ruolo diverso 
dell’attenzione (o, come si diceva poco fa, delle diverse attenzioni) nella loro 
deinizione riferita al suono.
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L’attenzione estetica al paesaggio sonoro non è afatto un fenomeno nuovo, 
sebbene sia più che probabile che proprio il lavoro di Murray Schafer e dei suoi 
collaboratori abbia stimolato attività e atteggiamenti in questa direzione. Del 
resto, gran parte della ricerca di Schafer esiste proprio perché l’attenzione estetica 
al paesaggio sonoro ha lasciato tracce nella letteratura per millenni, permettendo 
a Schafer (e a noi lettori) di comprendere l’universo sonoro di epoche precedenti 
l’invenzione del fonografo. Sotto altri aspetti, però, è solo in tempi relativamente 
recenti che il miglioramento delle tecniche di registrazione e riproduzione sonora 
ha consentito di porre questa attenzione estetica al centro di attività artistiche, 
di eventi riproducibili. L’ampliamento della dinamica oferto dalla registrazione 
digitale non solo ha permesso di rendere più nitide igure sonore e musicali che 
nell’epoca analogica erano destinate a rimanere sfuocate (strumenti con poca 
voce, o con una dinamica troppo ampia per il mezzo analogico), ma ha messo a 
disposizione risorse per ampliicare e portare all’attenzione lo sfondo, senza che 
questo a) rimanesse annegato nel rumore introdotto dal mezzo, e b) risultasse 
timbricamente trasformato.

Fra i numerosi derivati di queste nuove possibilità, vorrei ricordare un’iniziativa 
recente di un musicista statunitense (che da decenni vive a Londra), Chris Cutler, 
percussionista, improvvisatore, e anche autore di importanti scritti teorici. Grazie 
al sistema britannico per la gestione degli spazi nell’etere, il London Musicians 
Collective qualche anno fa ha ottenuto l’assegnazione di una frequenza FM per la 
creazione di un’emittente locale londinese (ascoltabile altrove grazie al web). Cutler 
ha ricevuto dal collettivo uno spazio di un’ora, da mezzanotte all’una, per ognuno 
dei 365 giorni di durata della concessione governativa. Ha deciso a sua volta di 
ofrire quello spazio a suoi amici e colleghi di tutto il mondo, con l’unica condizione 
che gli venissero mandate registrazioni efettuate esattamente in quell’ora (tenendo 
conto dei fusi orari). In pratica, ogni notte, gli ascoltatori londinesi (e quelli sul 
web), aprivano una “inestra” sonora su un’altra parte del mondo, e ascoltavano – 
sia pure non in diretta – ciò che lì avveniva. Una camminata per le strade di Seattle 
alle 4 del pomeriggio, una conversazione tra musicisti mentre fanno colazione in un 
appartamento di Tokio alle 9 del mattino, una festa religiosa in un’isola greca alle 2 
di notte (questo fu il mio contributo), e così via. Tutti i collaboratori lavoravano con 
DAT o MiniDisc, e l’accordo era che le registrazioni venissero spedite tali e quali, 
senza montaggi o elaborazioni. Sia pure su una radio di élite, di nicchia, e in un’ora 
non frequentatissima, la trasmissione ha avuto un grande seguito e molti consensi 
(se ne parlò anche in una serata a Radio Tre, nella quale Cutler fece ascoltare alcuni 
esempi). È la dimostrazione, direi, che i media elettronici e i nuovi livelli qualitativi 
raggiunti hanno aumentato la sensibilità del pubblico al paesaggio sonoro, e che si 
possono usare gli stessi strumenti per ampliare la disponibilità alla conoscenza.

b) saggio

S econdo le nostre indagini, un certo numero di gallerie d’arte contemporanea 
ha ospitato sonorizzazioni: si trattava, per lo più, di opere di “sound art”, o di 

sonorizzazioni facenti parte del lavoro di un artista e considerate parte organica 
di una sua opera. Anche in alcuni musei naturalistici e tecnologici è presente il 
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suono, come elemento integrato in diorami o esperimenti-tipo. La stragrande 
maggioranza delle altre istituzioni museali, però, non ha lavorato sul suono, e non 
prevede di farlo a breve termine.

Perché? Esistono ragioni pratiche o resistenze di principio? Come mai una risorsa 
potente come quella oferta dal controllo del paesaggio sonoro e dall’uso della 
musica non è stata ancora considerata? La presenza del suono e della musica 
nella nostra vita, proprio per gli aspetti misteriosi, dionisiaci, apparentemente 
incontrollabili della dimensione acustica (“le orecchie non hanno palpebre”, recita 
una constatazione divenuta luogo comune), è costellata da numerosi tabù. Qui ne 
esaminiamo sette, i sette tabù capitali del rapporto fra suono e museo.

 
1) Il museo colloca le opere fuori dal tempo: il suono (“voce del tempo”) e la 
musica (“arte del tempo”) contraddicono l’idea stessa di museo

C ome tutti i tabù, anche questo costituisce un nodo di una rete di pregiudizi 
che si giustiicano reciprocamente, allo stesso tempo rimandando ad altri 

miti, archetipi, universali (postulati come tali). Che nella cultura occidentale non 
solo la musica, ma lo stesso suono costituisca “la voce del tempo” ce lo spiega 
mirabilmente L’ininito di Leopardi, dove basta uno stormire di fronde a far 
irrompere il tempo (“e le morte stagioni, e la presente e viva, e il suon di lei”) nella 
prospettiva raggelante degli “interminati spazi e sovrumani silenzi”. Dunque, se 
si intende il museo come luogo dove opere d’arte o reperti di qualunque tipo sono 
sottratti al lusso del tempo, privati della loro individualità e della loro materialità 
e trasformati in elementi idealizzati di un canone, allora sì, il suono e la musica 
rappresentano un’autentica minaccia alla stessa costituzione ideologica del museo: 
nulla deve incrinare quei silenzi – appunto – sovrumani. Il vero obiettivo di questa 
concezione museale è che il museo sia sempre vuoto.

Ma se si intende il museo nella sua accezione originaria di luogo consacrato alle 
Muse, dove l’arte (del passato, o contemporanea) viene oferta al contatto col 
pubblico concentrando, distillando, ma per nulla afatto cancellando i suoi rapporti 
col tempo e con la vita, il suono e la musica diventano elementi indispensabili 
di quello stesso processo di concentrazione e distillazione. Ad ancora maggior 
ragione questo vale per i musei storico-archeologici, mentre per quelli naturalistici 
e tecnico-scientiici la “voce del tempo” costituisce un elemento irrinunciabile del 
pensiero scientiico moderno (dall’evoluzionismo in biologia alla relatività in isica).

 
2) L’opera parla da sola

I l tabù nasce dal pregiudizio dell’universalità dell’arte, pienamente giustiicato 
in un’epoca (quella della rifondazione dei valori della cultura occidentale) 

nella quale la canonizzazione museale e la pretesa universalità del canone si 



76

sostengono a vicenda con un’argomentazione circolare. In musica sia il processo 
di canonizzazione che l’idea dell’universalità si afermano con un certo ritardo: 
non nel Rinascimento ma a metà dell’Ottocento, quando per la prima volta (grazie 
all’editoria) si costituisce un repertorio di opere canoniche e si inizia a parlare 
di una musica “classica”, favorendo nella programmazione concertistica (per la 
prima volta nella storia) l’esecuzione di musiche del passato rispetto a quelle di 
compositori viventi. Ma la musica non è un linguaggio universale: si discute oggi 
se nonostante tutto esistano degli universali della comunicazione musicale, intesi 
come elementi che sono sottostanti o convivono a ianco di strutture linguistiche 
del tutto indecifrabili agli estranei a una certa cultura. Nessuna musica parla da 
sola. E nemmeno nessuna opera d’arte. Proseguendo nel parallelismo tra smentite 
universalità, così come è certo che la barriera di incomprensione tra l’ascoltatore 
e la musica di una cultura lontana (o di un genere ignoto) non si supera con una 
spiegazione succinta prima dell’ascolto, è altrettanto certo che non è con una 
didascalia o un quadro sinottico ben fatto che si garantisce l’accesso a tutte le 
profondità di un’opera d’arte. Ma non andrebbero trascurate le possibilità oferte 
dall’apertura di altri canali di comunicazione paralleli. In un suo studio, il neurologo 
Oliver Sacks ha scoperto che afasici gravi (in seguito a malattie degenerative, 
come il morbo di Alzheimer) possono ritrovare la parola ricordando una canzone 
e cantando: pare che i meccanismi mentali della parola detta e di quella cantata 
siano distinti, e uno possa surrogare l’altro. Perché, dunque, dovremmo rinunciare 
a priori all’idea che un’opera d’arte parli non “da sola”, ma assistita dal suono?

 
3) La musica, se c’è, deve confermare l’eccellenza dello spazio in cui suona

Q uesto tabù nasconde almeno due insidie, a loro volta basate su pregiudizi. 
Una di queste (uno di questi) è che il canone della musica eurocolta sia 

universale, e che dunque la qualità della musica si giudichi sull’appartenenza a un 
certo repertorio. Se la “buona musica” si estende – grosso modo, ma certi giudizi 
sono ancora più grossolani – da Bach al tardo romanticismo, con qualche ardita 
incursione indietro ino a Monteverdi e avanti ino a Stravinsky e Schönberg, 
allora le suggestioni musicali che confermano l’aura di rispetto e di prestigio di 
un’opera d’arte o di un reperto archeologico vanno cercate lì, nei “classici”. Come in 
certi documentari televisivi di bassa lega, ci si ritrova a contemplare la Venezia del 
Cinquecento al suono di Beethoven, o la mummia di un faraone a quello di Vivaldi. 
Il prestigio è assicurato, anche se assomiglia a quello dei cioccolatini serviti dal 
maggiordomo. L’altra insidia è che, per obbedire al pregiudizio, si trascurino oltre 
alle relazioni pertinenti fra opere d’arte e musica anche quelle deliberatamente 
impertinenti. Come osservarono Adorno e Eisler nel loro saggio sulla musica per il 
ilm, la musica può benissimo contraddire l’immagine, anche nel senso del valore 
estetico. Perché privarsi – tanto per fare un esempio – della risorsa di una musica 
deliberatamente Kitsch, che faccia risaltare la severità di un’opera che di quella 
musica è contemporanea?
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4) Il silenzio favorisce la concentrazione

S e fosse vero in assoluto, molte persone che lavorano e devono concentrarsi 
in ambienti ben lontani dal silenzio sarebbero da considerare disumane, o 

incapaci di concentrarsi “davvero” (secondo il pregiudizio). Chirurghi, giornalisti, 
piloti e assistenti di volo, senza contare i musicisti. Non è necessariamente 
il silenzio a favorire la concentrazione, ma un ambiente sonoro familiare e 
controllato, ripetitivo. È meglio il silenzio, che mette in risalto qualunque disturbo 
di tipo puntuale, quindi né familiare, né controllato, né ripetitivo, o un suono 
(musicale o no) di fondo dotato delle caratteristiche necessarie alla concentrazione, 
che mascheri i disturbi occasionali? Si potrebbe anche pensare, all’interno di un 
percorso museale, alla modulazione delle caratteristiche dell’ambiente sonoro, in 
modo da creare isole di concentrazione e zone di scorrimento/rilassamento che 
creino pause nell’attenzione.

 
5) I suoni prodotti dalla presenza dei visitatori costituiscono un disturbo

Q uesto potrebbe essere considerato un corollario del tabù precedente. Come 
quello, non è privo di elementi di verità. Il disturbo si concretizza quando i 

suoni (passi, voci) prodotti da altri visitatori si presentano come suoni-igura, e 
non come elementi dello sfondo. Per eliminare l’efetto, si potrebbe sperimentare 
un algoritmo di elaborazione sonora che registri e riproduca con ritardo, con un 
moderato efetto di accumulo, i suoni dell’ambiente, zona per zona. Il visitatore si 
troverebbe allora a passeggiare e a sofermarsi in mezzo ai suoni di chi è passato 
di lì un’ora prima, o dieci minuti prima: superato lo spiazzamento iniziale, 
attribuirebbe al suono di fondo quel valore di norma che predispone alla sua 
eliminazione dall’attenzione primaria, favorendo il rapporto con le opere esposte.

 
6) La musica difusa attraverso altoparlanti non è compatibile con una buona 
acustica ambientale

D i nuovo, non esiste una “buona acustica ambientale” in assoluto. L’acustica 
di una sala da concerto adatta alla musica sinfonica non è necessariamente 

buona per un concerto jazz, per il recital di un cantautore, per la musica 
elettronica, per la musica classica araba o indiana. Quando si prevede che una sala 
debba ospitare musiche con esigenze acustiche diferenti, è necessario progettare 
spazi modulabili, con geometrie e caratteristiche variabili. La musica difusa da 
altoparlanti fa parte del repertorio della musica eurocolta da mezzo secolo (dagli 
Studien di Stockhausen a composizioni monumentali come il Prometeo di Nono e 
Répons di Boulez, per arrivare alle creazioni di compositori contemporanei come 
Francesconi, Goebbels, Van der Aa), quindi il problema non investe solo i rapporti 
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fra culture musicali diferenti, ma la vita stessa della musica d’arte occidentale. A 
meno che (i tabù sono sempre collegati fra loro) non si consideri appunto che la 
“buona” musica inisca nei primi decenni del Novecento. Nel caso di un museo, a 
meno che non si tratti di progettarlo ex-novo, l’esigenza della modulabilità acustica 
si pone quasi per deinizione, tenendo conto della varietà di usi possibili del suono 
e della musica, e comunque della possibilità di controllare il rumore di fondo. 
Fra musica difusa da altoparlanti e acustica ambientale va istituito un rapporto 
virtuoso di sostegno reciproco.

 
7) Più fonti sonore interferiscono a vicenda

N on è necessariamente vero. Certo, se si pensa all’uso della musica che si fa 
nelle iere e nelle mostre commerciali si può essere tentati di bandire i suoni 

completamente, ma ciò che genera il caos sonoro delle iere è la mancanza di un 
progetto e di un controllo generalizzato, che invece in un museo è realizzabile. Le 
tecnologie più recenti, sia per la direzionalità delle fonti sonore (con altoparlanti-
laser focalizzati su aree ristrettissime), sia per le possibilità di cattura e isolamento 
dei suoni indesiderati, permettono di controllare con precisione la difusione. Là 
dove non arriva la tecnologia, poi, si può intervenire con un progetto delle fonti 
sotto il proilo contenutistico, che renda minime le possibilità di conlitto. L’ultima 
ratio, naturalmente, è quella dell’ascolto in cuia, pilotato da sensori di posizione. 
Ma inché è possibile, è largamente da preferire l’idea di uno spazio acustico aperto 
e mutevole, che ofra un percorso mentale parallelo a quello dello spazio visivo.
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Riccardo Piacentini,  
“Foto-suoni” e spazi museali

a) abstract

“Foto-musica con foto-suoni”® dall’VIII 
Biennale Internazionale di Fotograia 
alla Reggia di Venaria Reale

Triade: a) collazione, b) paratassi, c) 
sintassi. Questi in sintesi i tre momenti 
applicativi della “foto-musica con foto-
suoni”® che precedono e accompagnano 
la sua teorizzazione. Prassi e teoria, non 
viceversa! Partirò dunque dalla prassi, 
rimandando per ora alla pagina WEB 
_ric_phm.pdf per un approfondimento degli aspetti 
teorici “puri” a tutt’oggi acquisiti. 

a) Prima fotografo il suono. Lo faccio viaggiando, con un DAT portatile e un 
microfono più o meno mimetizzato (quelli “a cimice” dànno poco nell’occhio e 
possono avere un discreto orecchio, mentre il DAT è un Sony di ridotte dimensioni, 
solitamente incapsulato nella custodia di una macchina fotograica). Catturo i 
suoni, in posti comuni e non: nei mercati popolari uzbechi e nel foyer asettico, 
ma non tanto, dell’aeroporto di Francoforte (così è stato per la prima esperienza 
di “foto-musica con foto-suoni”®, Musiche dell’aurora e Shahar, 1999, per l’VIII 
Biennale Internazionale di Fotograia); nelle sale espositive di Palazzo Bricherasio 
invase dalle turbolenze dell’aria condizionata (IX Biennale, Arie condizionate, 
2001, e ancora La voce contemporanea in Italia - vol. 1, 2005); nell’ex-campo di 
concentramento di San Sabba (Sine nomine, 2002); sul trenino a gasolio che 
percorre l’elicoidale da favola della linea Cuneo-Ventimiglia (Treni persi, 2003); ai 
piedi delle cascate del Niagara, con DAT e microfono protetti dall’impermeabile 
siglato Maid of minds giusto a poche spanne dall’inquietante scroscio (XXIV, 2003); 
dall’alto di un grande cortile di una scuola di Pechino gremito di bambini vocianti, 
o nel più antico teatro che ancora oggi ospita la blasonata Beijing Opera, il tutto 
mixato con un fantastico coro notturno di grilli del Maryland (Jazz motetus VI 
[Cricket play], 2004); nelle miniere di ferro e diorite di Traversella, complici le 
voci di cinque ex-minatori ultraottuagenari (Mina miniera mia, 2004); nel cantiere 
popolato di martelli pneumatici, seghe circolari, bettoniere, caterpillar... ma anche 
di raschietti, voci sottili, ischiettii, cinguettii, fruscii, scampanii della Reggia di 
Venaria Reale (Musiche della Reggia di Venaria Reale, 2004)...

b) In secondo luogo dispongo i “foto-suoni” sul tavolo del mio laboratorio 
informatico – fase paratattica – per una più accurata selezione. Nella fase di 
collazione mi lascio condurre dall’intuito e dal caso, soprattutto dal caso o, come 
preferisco dire, dallo “pseudo-caso”, visto che in un particolare contesto acustico 
mi ci sono inilato io. E tuttavia: come posso prevedere con esattezza i suoni in 
cui mi imbatterò se non dopo averli ascoltati e, nella fattispecie, issati su nastro 
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prima che siano irrimediabilmente passati? E’ per questo che la fase di collazione 
sarà sempre ridondante, eccessiva, “antieconomica”. Nella fase paratattica si tratta 
dunque di operare una scelta molto più mirata, in qualche modo responsabilizzante 
e “rischiosa”, che esclude parte dei foto-suoni registrati per salvarne altri che 
dovranno, o “preferenzialmente potranno”, rappresentare il materiale acustico 
elettivo della fase di composizione vera e propria. La selezione si pone a un primo 
livello di cut and paste, “spunta” alcune immagini sonore piuttosto che altre, le 
ritaglia, le ripulisce, imposta una griglia di partenza su cui strutturare i montaggi 
successivi, quelli della “foto-musica”. Un paio di esempi: in Musiche dell’aurora ho 
ritagliato l’intervento di un suonatore ambulante del Chorsu Bazar di Tashkent 
(Uzbekistan), comprensivo di tutti i suoni del contesto (dove, per usare espressioni 
desunte dal mondo delle immagini, la messa a fuoco non è mai perfettamente 
“scontornata” e l’efetto di “anti-aliasing” è sempre attivo), così come ho ritagliato 
i frame sonori di una valigia a rotelle trascinata sul pavimento borchiato in gomma 
del foyer dell’aeroporto di Francoforte, parlottii dei viaggiatori inclusi; in Treni 
persi ho estratto e catalogato, in alcuni casi anche speciicamente campionato, i 
suoni di diverse “situazioni ferroviarie” (ischi, trombe, porte sbattute, sbui di 
vecchie locomotive, annunci graziosi, commenti sgraziati, “rotolamenti” di treni 
in transito, regionali, interregionali, internazionali, pendolini e diesel...); in Mina 
miniera mia ho invece ritagliato, sulla traccia drammaturgica di Sandro Cappelletto, 
diversi passaggi delle interviste agli ex-minatori, ho captato sgocciolii, movimenti 
di carrelli, colpi di incudine e martello, campanelli d’allarme etc. direttamente negli 
ambienti della miniera e delle oicine circostanti, ho ripreso la voce di Tiziana 
secondo localizzazioni ed emissioni diverse...

c) La terza fase, quella sintattica, è fra tutte la più interessante e anche la più 
problematica. Qui organizzo progressivamente i “foto-suoni”: li com-pongo. Pratico 
una forma di alchimia sonora che inalmente genera la “foto-musica con foto-
suoni”.  “Foto-suoni” e “foto-musica” non sono objects sonores [et conceptuelles] 
qualitativamente confrontabili. Stanno su piani diversi. L’una non è somma dei 
primi, ma prodotto inatteso e, in qualche misura, sempre sorprendente. Tengo 
a sottolineare che il contrappunto dei “foto-suoni”, visualizzabile in un software 
musicale multi-traccia (personalmente uso Cakewalk Sonar e, per le riiniture su 
due canali, Sony Sound Forge), si inserisce sulla scia del contrappunto musicale 
della tradizione, ma richiede una particolare lessibilità da parte del compositore 
e soprattutto un notevole ampliamento delle sue competenze. In tal senso il puro 
fonico, così come il sound designer, opera in tutt’altra direzione, soprattutto se alle 
spalle non ha solidi studi di contrappunto musicale. Il contrappunto è una categoria 
sovrastorica che, per quanto possa volta a volta radicarsi in prassi ampiamente 
codiicate sia storicamente sia geograicamente (alcune delle quali il singolo 
compositore conosce evidentemente meglio di altre), ti cambia la vita di musicista 
e ti fa pensare in termini di quella che potremmo chiamare “l’organizzazione 
combinatoria di morfemi sonori precedentemente selezionati”, con risultati che 
vanno dall’Arte della fuga di Bach, e indietro ancora nei secoli (dalla storica nascita 
del punctus contra punctum), alla stocastica di Iannis Xenakis ai montaggi sonori 
delle più recenti pratiche elettroacustiche, almeno di quelle in cui la musica si sposa 
consensalmente con il sound engineer... Non a caso Edgar Varése, che pure non era 
in senso stretto un contrappuntista né tanto meno un sound engineer, deiniva la 
musica “suono organizzato”, cogliendone perfettamente l’indole contrappuntistica 
oltre i tempi. Nella “foto-musica con foto-suoni” questa indole si estende al di 
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là del “foto-suono” (inteso come morfema indispensabile, ma non esclusivo). Il 
suono, così come il conseguente tipo di ascolto, vi è compreso nella sua valenza 
“grandangolare” con tutti i postumi simbolico-evocativi, suono “a trecentosessanta 
gradi”, ora focalizzato ora legittimamente sfocato, ascoltato sì nella sua evidenza 
ma anche con la “coda dell’orecchio”, senza imposizioni prospettiche o quanto 
meno facendo uso critico e consapevole delle opzioni prospettiche consentite, 
dove “bello” e “brutto” vanno ben oltre le ordinarie classiicazioni estetiche, suono 
applicato e utile come una volta erano utili e si applicavano le arti (cfr. Ananda 
Coomaraswamy e i suoi Saggi di simbolica e arte)... 

Ed è qui, in questa valenza “grandangolare” unita alle pratiche combinatorie 
di un contrappunto applicato a speciici contesti, che la “foto-musica” si fa 
strumento sociale ad uso di situazioni speciiche come le sonorizzazioni museali, 
anche tenendo in considerazione i parametri isico-acustici di un moderno concetto 
di comfort. La sua sintassi prevede almeno cinque tipologie morfemiche, di cui le 
prime due vitali: 1) “foto-suoni” registrati without iction, dal vivo e dallo stesso 
compositore, avendo conosciuto e in qualche modo vissuto il contesto da cui 
provengono (in questo senso la “foto-musica” non ha dirette iliazioni rispetto 
all’efettistica cinematograica); 2) voci umane in tutto il loro range espressivo, 
senza prevenzioni di stile o gusto (in questo è costante e fondamentale l’apporto di 
Tiziana Scandaletti, cui si sono volta a volta aggiunte le voci di mio iglio Leonardo, 
della gente di strada e dei venditori ambulanti, di ferrovieri, graziose speaker di 
Trenitalia e sbufanti viaggiatori, del Coro Bajolese, degli operai di cantiere, dello 
stesso Sandro Cappelletto che in Musiche della Reggia di Venaria Reale da autore dei 
testi e drammaturgo si è trasformato in voce narrante); 3) strumenti acustici della 
tradizione (in Musiche dell’aurora e in Shahar, oltre alla voce di Tiziana, il lauto 
basso di Anna Maria Morini; in Arie condizionate il trombone di Michele Lomuto; 
in Treni persi gli archi e le percussioni dell’Orchestra Milano Classica; in Mina 
miniera mia il Coro Bajolese; in Musiche della Reggia di Venaria l’Accademia Montis 
Regalis con i suoi strumenti barocchi); 4) elaborazioni MIDI di suoni e “foto-suoni” 
campionati (particolarmente evidenti nei Gioco-treni del CD Treni persi); 5) suoni 
sintetici, utilizzati quale straniamento dialettico rispetto ai più “veri” “foto-suoni” 
o anche come raforzamento degli stessi (si veda in Jazz motetus VI [Cricket play])...

b) saggio*

L e pagine che seguono tracciano una mappa volutamente schematica delle 5 
realizzazioni di “foto-musica con foto-suoni”® per sonorizzazioni museali 

che tra il 1999 e il 2004 ho realizzato insieme a Tiziana Scandaletti e, 4 casi su 5, 
anche con Sandro Cappelletto, su commissione di 3 Enti: Fondazione Italiana per la 
Fotograia (2 volte), Provincia di Torino (2 volte) e Regione Piemonte (1 volta). 

Ogni produzione di “foto-musica con foto-suoni”® cui si riferisce la mappa 
corrisponde a un CD richiesto e adottato per una sonorizzazione museale. Dalla 
prima parte delle Musiche dell’aurora è stato estratto un sesto CD, allegato alla 
partitura di Shahar e pubblicato nel 1999 dalle Edizioni Curci, così come dalle Arie 

* Ascolta anche esempliicazioni (foto)sonore su DVD allegato.
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condizionate è stata ricavata, sempre con Tiziana, una delle sezioni di un altro CD, il 
settimo, edito dall’etichetta Stradivarius con il titolo La voce contemporanea in Italia 
- vol. I (2005). 

In tutti i 5 + 2 casi è stato evidenziato:  
a) il carattere applicativo richiesto dal committente e dal target della singola 
mostra o del singolo museo e 
b) il rapporto tra spazio e suono – quest’ultimo inteso nelle sue molteplici 
valenze, inclusa quella di “foto-suono” (fotograia sonora di un contesto 
ambientale che, almeno in origine, non attiene necessariamente all’universo 
della musica) e proiettato nella direzione della musica anziché dell’efettistica 
cinematograica –, da cui conseguono 
c) alcune domande, o pre-posizioni in forma interrogativa.

a) Carattere applicativo

C irca il carattere applicativo, la tesi che qui intendo 
afermare è che la musica – soprattutto quella che si fregia 

dell’appellativo “colta” e non soltanto nello speciico delle 
sonorizzazioni museali e della “foto-musica con suoni”® ma in 
tutte le sue forme di espressione e comunicazione – abbia oggi 
il preciso dovere di recuperare il link perduto con la vita sociale 
e culturale che si sviluppa al di fuori delle sale da concerto e che 
con l’avvento dell’Estetica (uicialmente codiicata nel 1750/58 
con la pubblicazione a Francoforte del testo archetipico Aesthetica 
di Alexander Gottlieb Baumgarten, ma al riguardo si vedano le 
acute osservazioni contenute nella raccolta di saggi di Ananda 
Coomaraswamy tradotta con il titolo Il grande brivido, Milano 
1987) le è stata sottratta per poter salvare in corner un’ottica di 
tipo pilatesco, apparentemente spazzata via dagli ideali di liberté, 
egalité et fraternité ma in realtà ben viva e operante nelle posizioni 
dell’“arte per l’arte” e della “musica per la musica”.

Quando si sostiene, o si sosteneva, che la musica non può essere 
applicata a nient’altro che a se stessa (e Stravinskij è tra coloro 
che hanno into a lungo che le cose stessero in questo modo 
anche per lui, ciò che fortunatamente non gli ha impedito di 
scrivere capolavori di musica applicata come il Sacre du printemps 
o l’Histoire du soldat), con questo si nega alla musica un ruolo 
di profonda e autentica utilità sociale, coninandola a due 
situazioni tipo: il gossip dei foyer prima, dopo e durante il rito del 
concerto e la quiete familiare rinfrancata dalle buone compilation 
discograiche. Così la musica, confortata dal tepore domestico o 
da quello di un salotto un po’ più ampio, viene prudentemente 
anestetizzata e, perdendo i sensi e il senso, smarrisce ogni 
ulteriore funzione e più che mai quella di un “vero” servizio che 
superi l’impasse dell’autocompiacimento estetico. La musica 
applicata è invece musica “organica”, organicamente pensata per 
un contesto che non sempre è programmaticamente “tiepido”. 
E’ per questo che nella mappa che segue vengono evidenziati, 
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da un lato, la committenza e il target e, dall’altro, l’aderenza semiotica e, in dove 
possibile, quella strutturale attraverso indicazioni analitiche che esplicitano i 
procedimenti di collazione-paratassi-sintassi musicale riconnessi agli speciici 
contenuti della mostra.

b) Rapporto spazio-suono

C irca il rapporto spazio-suono, che per più versi è da considerarsi una variabile 
dell’aspetto applicativo, la mappa illustra, particolarmente nella prima pagina 

relativa a ogni sonorizzazione, una sintetica “carta di identità” che, oltre a rilevare 
i principali aspetti applicativi, fa riferimento alla dislocazione degli ambienti, alla 
loro tipologia architettonica, alle loro qualità di rifrazione acustica, alla densità 
degli oggetti esposti e al rapporto spazio-oggetti, alla tipologia della difusione 
acustica prescelta etc.

Nei 5 CD presi in esame i “foto-suoni”, benché rigorosamente elaborati tramite 
software multitraccia (nella fattispecie con un numero di canali compresi tra 8 e 
24 ma, ove occorra, perfettamente estensibile) con spirito e tecnica di matrice 
contrappuntistica, sono convenzionalmente disposti in versione stereofonica 
su due canali. La stereofonia limita senza dubbio l’impatto tipico di tecnologie 
quali la quadrifonia (penta, esa, epta...) o, come vogliono le ultime tendenze 
cinematograiche, il dolby surround 5.1, ma in compenso permette una fruizione su 
più larga scala, costituendo uno standard accessibile senza costose “messe in scena” 
e comunque di riconosciuta elevata qualità di ascolto (i 44,1 kHz degli attuali CD 
potranno diventare in futuro 96, così come i 16 bit degli attuali campionamenti 
potranno confermarsi in 24... si vedrà). Al tempo stesso, in questo modo viene 
richiamata l’attenzione non tanto sulla efettistica di taglio hollywoodiano quanto 
sullo specimen che attiene alla musica, o se si preferisce la composizione musicale.

Il suono, inteso come morfema organizzabile ma di fatto non ancora 
sintatticamente “organizzato” (come Varèse amava deinire la musica), si può 
facilmente svendere ai “creativi” che posseggano i mezzi tecnologici necessari per 
fare operazioni più o meno articolate di cut&paste, mixing, editing, mastering. 

Nulla di necessariamente facile e scontato, si intende, specie se la mano e l’orecchio 
sono quelli del professionista, ma la musica, a diferenza del suono, non può 
essere mai svenduta e la più soisticata delle tecnologie (capacità di dominarla 
inclusa) non è mai suiciente ad assicurare il buon esito musicale. La tecnologia 
andrebbe sempre innestata organicamente su un pensiero musicale, che a sua volta 
riceverà importantissimi input dalla tecnologia, stabilendosi una corrispondenza 
biunivoca nella quale, però, il timone e la decisione ultima staranno comunque 
dalla parte della musica e non della tecnologia in quanto tale, per quanto questa sia 
condizionante e imprescindibile.

Mentre il “creativo” – sia esso il fonico assurto a sound designer, o l’architetto, il 
pittore, lo scultore, il fotografo, l’esperto in multimedia e/o in informatica e/o 
in illuminotecnica, lo stesso performer (professionista o dilettante), l’avvocato o 
ragioniere o netturbino il cui hobby è quello di riprodurre e anche assemblare suoni 
sul computer di casa propria – può in tutti i casi e con risultati diversi manipolare 
l’universo sonoro sentendosi legittimamente autorizzato a farlo, la musica e 
la composizione sintatticamente intesa (cum-positio oltre il posizionamento “a 
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orecchio”), di qualunque segno e corrente sia, non si concedono a chi non ha 
il background culturale e di studi che solo un musicista, e particolarmente un 
compositore, può avere. Avere “buon orecchio” non basta, come non basta avere 
“buon occhio” per essere buoni pittori né avere, tecnicamente parlando, dei buoni 
pennelli e neanche semplicemente una “buona mano”. Sulla relazione esistente fra 
i termini “arte” e “creatività” è illuminante lo studio condotto da Cor Blok in Arte 
e creatività (a cura di Paul Feyerabend e Christian homas, Milano 1987), dal quale 
emerge che si tratta di un binomio abbastanza recente di cui si ha prova solo nel 
secondo decennio del Novecento.

Che poi il compositore, come già sosteneva Murray Schafer più di trent’anni fa e 
come dimostrato prima ancora da Pierre Schaefer e dalla musique concréte degli 
anni Cinquanta o dai compositori protagonisti a ianco di ingegneri delle prime 
musiche elettroacustiche tra gli anni Cinquanta e Sessanta (Stockhausen, Maderna, 
Berio, Boulez...), debba avere auspicabilmente anche una formazione “acustica” 
e (ormai secondo molti) “psicoacustica”, unitamente a un solido bagaglio di studi 
tecnico-musicali raforzati dall’approfondita conoscenza storica di come le diverse 
tecniche siano nate e si siano radicate nei vari contesti sociali e culturali, è un dato 
che dovrebbe appartenere deontologicamente al DNA culturale di chi si occupi di 
composizione oggi e non solo di assemblaggio acustico.

c) Pre-posizioni

C hiudo questa premessa con due gruppi di domande, che chiamerò pre-
posizioni (interrogative), conseguenti alle considerazioni su esposte. 

Primo gruppo: è davvero il modello del sound cinematograico (dove qualunque 
musica diventa “colonna sonora”) quello da inseguire ovunque si voglia riprodurre 
un humus acustico ritenuto signiicativo e interessante? Ossia: la virtualità acustica 
del suono tridimensionale – dolby surroud etc. – con i suoi speciici standard 
di equalizzazione è davvero l’unica che merita di imporsi su scala “globale” e 
senza tener conto delle speciicità culturali e ambientali di ogni particolare 
società? La corsa tecnologica va disputata secondo un’unica esclusiva tipologia di 
standardizzazione e la musica se ne dovrà andare obbligatoriamente appresso?

Secondo gruppo di pre-posizioni, connesse alle prime: la iction imperversante 
del suono virtuale non annichilirà, entro un lasso di tempo più o meno breve, 
altri “paesaggi sonori” che pure fanno parte dell’“abbondanza” del nostro vissuto 
rivelandosi non meno importanti quando non vitali? (cfr. Paul Feyerabend, 
Conquista dell’abbondanza, Milano 2004) Più esplicitamente, nell’epoca della 
riproducibilità del suono, ma anche della sua dichiarata falsiicazione, dove la copia 
può essere sia un clone sia l’enfatizzazione ad ininitum dei tratti dell’originale, tale 
da risultarne una caricatura per molti versi addirittura più eicace, ci permetterà 
ancora di distinguere un suono “vero” da uno che non lo è? E, se questa distinzione 
sarà ancora possibile oltre che sensata, che diferenza ci sarà tra l’originale, 
il clone e la caricatura? Questi ultimi verranno percepiti come qualcosa di 
diverso dall’originale o le nostre orecchie saranno destinate alla più global delle 
omologazioni? Ci sarà nell’universo acustico un conine tra reale e virtuale, oppure 
l’uno equivarrà d’ora in poi all’altro? E chi deciderà questo conine? (cfr. Douglas 
Hofstadter e Daniel Dennet, L’io della mente, Milano 1991) Confondere arte, 
artiicio e manomissione, giocare alla iction senza neppure avere la scintilla 
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dell’ironia, scambiare ciò che è deforme per ciò che è bello e vero semplicemente 
perché qualcuno abbastanza inluente l’ha fatto e gli piaceva, non servirà a generare 
delle “caricature morte” senza contribuire a una migliore progettazione del suono 
nello spazio, il nostro spazio, quello che quotidianamente abitiamo e dal quale in 
qualche misura siamo abitati?





Tipo di sonorizzazione 
Partitura per voce e lauto basso scritta ad hoc 
+ elaborazioni su software multitraccia con 
registrazioni live e in studio e contrappunti MIDI.

Materiali sonori 
a) “Foto-suoni” registrati al mercato popolare 
Chorsu Bazar di Tashkent (Uzbekistan) e al 
mercato popolare di Porta Palazzo a Torino, nel 
foyer dell’aeroporto di Francoforte, lungo le rive 
del golfo di Napoli, in ambiente domestico con 
stropiccii di carta da uova, percussioni di posate da 
tavola, voce di bambino sussurrata e non. 
b) Voce di soprano, lauto basso, “tambora” 
uzbeca. 
c) Suoni MIDI sia precampionati (pizzicati di 
archi, cembali, sitar, oboi etc.) sia sintetici.

Materiali testuali 
Testi liberamente tratti da Nadar, Quand j’étais 
photographe, Parigi 1900

Interpreti 
Tiziana Scandaletti (soprano),  
Anna Maria Morini (lauto basso),  
anonimo viandante cieco del Chorsu Bazar di 
Tashkent (“tamborra” uzbeca),  
Leonardo Piacentini (voce e azioni di bimbo).

Dislocazione degli spazi 
Circa dieci stanze di piccole e medie dimensioni 
distribuite su due piani.

Spazi sonorizzati 
Sette stanze su dieci; corridoi e scale senza 
sonorizzazione.

Densità dei contenuti / rapporto spazio-
oggetti 
Opere esposte principalmente sulle pareti laterali, 
circa dieci-venti per ogni stanza; al centro delle 
sale spazio perlopiù libero.

Difusione del suono 
Impianto di ampliicazione con lettore CD e circa 
venti piccole casse “Bose” su barre metalliche di 
supporto disposte orizzontalmente a una decina 
di centimetri dal soitto, due casse in stereo per 
ogni stanza convoglianti il suono verso le zone di 
passaggio tra le stanze o, in alcuni casi, verso una 
parete e una particolare opera esposta.

Tempi di riverberazione 
Minimi. Le stanze sono di ridotte dimensioni e i 
materiali favoriscono l’assorbimento immediato 
delle vibrazioni.

 Musiche dell’aurora 
“foto-musica con foto-suoni”®  

Luogo 
Torino, Palazzo Bricherasio.

Tipo di museo  
Museo di arte moderna e contemporanea.

Tipo di mostra 
Mostra temporanea di fotograia  
(VIII Biennale Internazionale di Fotograia, L’occidente imperfetto).

Periodo  
Settembre-ottobre 1999.

Committente 
Fondazione Italiana per la Fotograia.

Target 
Pubblico interessato alla fotograia d’arte.

Aluenza attesa 
Dieci visitatori al massimo per ogni stanza.
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Analisi musicale 
di Musiche dell’aurora

2 parti, 2 tracce, durata complessiva 60’27”

I. Musica prima (Shahar) (17’23”)

La partitura di Shahar per lauto basso è il 
il rouge su cui vengono innestati tutti gli altri 
elementi: 

• a mis. 2 inizia la voce di soprano, 
• a mis. 25 i “foto-suoni”  
insieme a recitazioni dei testi di Nadar, 
• a mis. 35 il contrappunto con la melodia 
popolare uzbeca, dapprima integrata nella 
parte del soprano e inine eseguita da un “aèdo 
uzbeco” direttamente nel suo ambiente natìo 
progressivamente mixato a quello di un mercato 
popolare italiano.

Alcune indicazioni tecniche fondamentali:

• la parte del lauto basso muove da 27 suddivisioni 
microintervallari dell’ottava re#2-re#3 che, lungo il 
brano, tendono man mano a “temperarsi” nella scala 
occidentale dei 12 semitoni;

• la parte del soprano riprende le stesse suddivisioni 
microintervallari riportandole all’ottava superiore e 
canta unicamente i fonemi della parola “shahar” (in 
Ebraico “aurora”), che apparirà completa solo allaine 
del brano; 

• la melodia popolare uzbeca, fondata sul 
tetracordo mib-fa-solb-lab, a partire da mis. 35 viene “sbalzata” dalla parte del lauto basso e della voce 
e, unita al progressivo “temperamento” della scala, dà luogo a un chiasmo che, tradotto in musica, porta 
metaforicamente dall’Occidente porta all’Oriente e viceversa.

II. Musica seconda (Chorsu bimbo) (43’04”)

Unica lunga traccia che presuppone un uso intensivo di “foto-suoni” le cui pause intermedie, i 
“panpottaggi” etc. sono modulati sui rapporti basilari della melodia popolare uzbeca scelta come 
archetipo. Si distinguono:

• all’inizio – prima sezione – un canone a 4 con recitazioni sussurrate di Leonardo, 7 anni (singole parole 
o brevissime frasi dagli scritti di Nadar pronunciate in modi alterni e pausate secondo un codice di lettura 
connesso alle altezze della melodia uzbeca);

• a 4’32” si aggiungono dei pizzicati di archi, anche questi sulle altezze della melodia uzbeca, e a 5’02” dei 
“foto-suoni” con lo sciabordio delle onde del golfo di Napoli;

• a 7’12” inizia una lenta “passeggiata” di 
cembali-sitar (gli elementi diventano 4: voce 
sussurrata, pizzicati, “foto-suoni” di onde, 
cembali-sitar);
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• a 12’56”, sulle reiterazioni della parola “appaiono”, prevalgono i “foto-suoni” delle onde, che 
proseguono con un “panpottaggio” che rilegge in codice la melodia popolare uzbeca;

• a 16’22” inizia una seconda sezione dominata da “foto-suoni” di stropiccii di carta da uova, 
percussioni di posate da tavola, voci lontane, “foto-suoni” dal più grande mercato popolare 
di Tashkent e tintinnii MIDI (sulle altezze, anche trasposte, del tetracordo della melodia popolare) 
sempre più ossessivi;

• a 17’14”, mentre spariscono i “foto-suoni” delle onde, si intrasente una voce di bambino, poi quella 
di un adulto, entrambe che riproducono molto sottovoce la melodia uzbeca;

• a 18’45” attaccano i “foto-suoni” del mercato popolare dove è stata registrata la melodia uzbeca;

• tra 20’57” a 31’30” i tintinnii si arricchiscono delle percussioni di posate da tavola, toccano 
lentamente l’apice della dinamica e “svaniscono nell’acqua” delle onde di Napoli;

• a 31’30” riappaiono i “foto-suoni” acquatici, “panpottati” sempre in rapporto alla melodia uzbeca;

• a 32’48” ha inizio la terza sezione, che com-pone in incalzante crescendo un itto contrappunto su 24 
righi (ancora una elaborazione della melodia uzbeca in cui ogni parte contrappuntistica deriva da un’altra 
parte precedente) con i timbri MIDI già apparsi sia in Musica prima sia in Musica seconda; 

• a 40’58” il tempo rallenta improvvisamente e la voce del soprano sintetizza e sempliica la melodia uzbeca 
pronunciando le parole conclusive “lontano, luce”.

88

2



Tipo di sonorizzazione 
Partitura per voce e trombone scritta ad hoc 
(funzionante anche per sola voce e per solo 
trombone) + partitura per marimba “virtuale” 
scritta ad hoc + elaborazioni su software 
multitraccia con registrazioni live e in studio e 
contrappunti MIDI.

Materiali sonori 
a) “Foto-suoni” registrati all’interno degli spazi di 
Palazzo Bricherasio (in particolare condizionatori 
d’aria), oppure sintonizzandosi su radio e 
televisioni satellitari (voci in diverse lingue di 
speaker e giornalisti). 
b) Voce di soprano, trombone, pianoforte, batteria 
rap. 
c) Suoni MIDI precampionati (marimbe, arpe, 
batterie jazz etc.).

Materiali testuali 
Testi originali di Sandro Cappelletto.

Interpreti 
Tiziana Scandaletti (soprano),  
Michele Lomuto (trombone),  
Riccardo Piacentini (pianoforte).

Dislocazione degli spazi 
Circa dieci stanze di piccole e medie dimensioni 
distribuite su due piani.

Spazi sonorizzati 
Sette stanze su dieci; corridoi e scale senza 
sonorizzazione.

Densità dei contenuti / rapporto spazio-
oggetti 
Opere esposte principalmente sulle pareti laterali, 
circa dieci-venti per ogni stanza; al centro delle 
sale spazio perlopiù libero.

Difusione del suono 
Impianto di ampliicazione con lettore CD e circa 
venti piccole casse “Bose” su barre metalliche di 
supporto disposte orizzontalmente a una decina 
di centimetri dal soitto, due casse in stereo per 
ogni stanza convoglianti il suono verso le zone di 
passaggio tra le stanze o, in alcuni casi, verso una 
parete e una particolare opera esposta.

Tempi di riverberazione 
Minimi. Le stanze sono di ridotte dimensioni e i 
materiali favoriscono l’assorbimento immediato 
delle vibrazioni.

 Arie condizionate 
“foto-musica con foto-suoni”  

Luogo 
Torino, Palazzo Bricherasio.

Tipo di museo  
Museo di arte moderna e contemporanea.

Tipo di mostra 
Mostra temporanea di fotograia  
(IX Biennale Internazionale di Fotograia, Border Stories).

Periodo  
Settembre-ottobre 2001.

Committente 
Fondazione Italiana per la Fotograia.

Target 
Pubblico interessato alla fotograia d’arte.

Aluenza attesa 
Dieci visitatori al massimo per ogni stanza.
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Analisi musicale 
di Arie condizionate

3 parti, 15 tracce, durata complessiva 56’22”

I. Mano 
mobile 
clic (12’07”)

5 tracce 
(Clic. Il dito 
grilletto, Mano 
tempo scatto, 
Lira d’Orfeo, 
Conosci?, Apri il 
palmo).

2 partiture, Raep 
on beta (per voce 
femminile e trombone, 
la cui parte del 
trombone corrisponde 
a quella di Floppy per 
solo trombone) e Tips 
& fingers (a sua volta 
elaborazione per sola 
marimba di Raep on 

beta), sono alla base di Mano mobile clic. La parte vocale di 
Mano mobile clic è infatti la stessa di Raep on beta e quella su 
nasto/CD utilizza più volte Tips & ingers unitamente ad altri 
materiali. 

• La prima sezione si apre con “foto-suoni” di batteria rap 
sui 7-12.000 Hz che esondano da una cuia immaginaria 
lasciando intrasentire il ritmo subito seguito da

• una marimba “virtuale” (la cui origine MIDI è stata 
“umanizzata” con mirate randomizzazioni), che riproduce 
esattamente l’inizio della partitura di Tips & ingers. Nella 
versione per marimba live, in realtà, questa è da suonarsi 
con i polpastrelli e il brano assume un’altra connotazione 
timbrica.

• La voce femminile è, dopo 8 secondi, il terzo elemento 
che interviene in entrata “scalare” recitando un rap sulle 
parole di Sandro Cappelletto (la “parlata rap” sarà una 
costante di tutto il brano). Da mis. 13, alle parole “Manù. 
Gesù!”, la voce comincia a intercalare parti cantate, mentre 

a mis. 36 i “foto-suoni” di condizionatori d’aria, da cui il titolo del CD, sorprendono con un nuovo 
colore (quarta entrata “scalare”) raforzato dai bisbiglii della voce, in qualche modo associabili ai soi 
dell’aria condizionata. Tutta la parte vocale è stata innestata, a posteriori, su quella del trombone e agisce 
“contrappuntisticamente” soprattutto in corrispondenza delle note tenute del trombone e mutuando dalle 
altezze del trombone le proprie (cfr. per analogia Musica prima (Shahar) delle Musiche dell’aurora).

• A mis. 61 inizia la seconda sezione, in cui ritorna la marimba “virtuale” e, dopo un breve silenzio, anche la 
voce femminile il cui interprete riprende le recitazioni miste a canto e, nuovo elemento, “suona” le proprie 
mani (battute, schiocchi di dita etc.), soggetti presenti in larga misura nella mostra di Palazzo Bricherasio.
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II. Aria di paragone (10’43”)

3 tracce (Pre, In, Post).

La partitura di Raep on beta è anche in questo caso 
il punto di partenza, ma qui privata della parte vocale e 
volta in chiave drammatica anziché umoristica. Il titolo 
allude al nuovo utilizzo espressivo dell’elemento aria, di 
cui il trombone e nuove voci si faranno interpreti.

• La prima sezione (Pre) attacca con una “ambientazione 
foto-acustica” molto contrastante rispetto a Mano 

mobile clic, i cui morfemi acustici sono costituiti da 
“foto-suoni” di corde percosse di  pianoforte 
sulle medesime altezze con cui esordirà la “sigla” del 
trombone, “foto-suoni” di soi nel trombone 
senza bocchino (metamorfosi dei “foto-suoni” 
dell’aria condizionata) e “foto-suoni” di trombone 
in lontananza sempre sulle altezze della “sigla”. 
Pochi secondi e in questa penombra di suoni si 
immerge il trombone in primo piano siglando 
tre altezze corrispondenti ad altrettante posizioni 
della coulisse, di cui le prime due tra loro opposte (7ª, 
1ª, 2ª) e dalle quali si origina l’organizzazione delle 

• Sulla lunga pausa di 80” della mis. 87 compaiono “foto-suoni” di telegiornali satellitari (speaker 
multilingue) che, insieme al rap in cuia e alle turbolenze dell’aria condizionata, vengono utilizzati 
come rappresentazione acustica del post-global di cui parla il testo. Pochi secondi prima dello 
stacco di  mis. 88 una breve citazione dall’Orfeo ed Euridice di Gluck segna l’avvio della 
terza sezione del brano, che non a caso si intitola Lira d’Orfeo.

• Questa attacca con un dialogo rarefatto 
tra la voce, sorta di sperduta (post)Euridice, e 
un’arpa “virtuale” che scimmiotta Gluck. Poi, 
a mis. 120, altro intervento di “foto-suoni” che 
riprendono il rap in cuia e marimba di Tips & 
ingers. La voce si sospende sognante sulla parola 
“accarezza”...

• Quarta sezione: il testo parla spudoratamente de 
“la belle main de l’amour engloutie en ton paradis” e 
la voce (femminile!) attacca con slancio corroborata da 
una ripresa di “foto-suoni” in cuia misti a sbui di arie 
condizionate. Questo quarto intervento di “foto-suoni” 
non è casuale, ma è esattamente sulla nota più acuta 
raggiunta dalla voce nelle prime misure: gli attacchi dei 
“foto-suoni” sono sempre “strutturali” rispetto alla 
musica e/o al testo.

• Quinta sezione: con la mis. 181 (la cui durata è 20”) l’aria 
condizionata, leit-motiv morfemico di tutto il CD, si fa più 
turbolenta e poi svanisce; ricomparirà per l’ultima volta 
in pp, poco oltre sulla domanda: “Sei post-global anche 
tu?”. Qui il cerchio si chiude, tra pause e interrogativi, in 
un clima irrisolto e surreale. “Clic!” e la comunicazione è 
interrotta.
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III. Raep on (33’32”)

7 tracce (Era Warhol o era Gluch?, Il dito si fa verbo, La belle main, Connessione, Graal, Tu, Ferma così). 

La partitura di Raep on beta si intreccia con quelle derivate di Tips & fingers, Mano mobile clic 
e Aria di 
paragone e 
tutte queste 
partiture, a 
loro volta, si 
intrecciano con 
“foto-suoni” 
di telegionali 
satellitari, 
rap (MIDI 
e audio), 
condizionatori 
d’aria, 
marimba 
virtuale e 
“trombonate” 
con soi e 
con altezze 
intonate. Le 7 
parti recuperano 
frammenti del 
testo di Mano 
mobile clic, 
evidenziandovi 
tra il resto la 
ricorrenza del 
monosillabo 
“tu”, che si 
fa tramite 
di rimandi 
sul piano 
della forma 
musicale. Raep 
on si conigura 
come suite di 
oltre mezz’ora 
dal carattere 
sperimentale.

altezze e dei ritmi successivi. 
• La seconda sezione (In) è il  vero centro espressivo di Aria di paragone e presenta, come Mano mobile 
clic, “foto-suoni” di telegiornali satellitari dai quali emerge la voce di una ragazza rumena 
che racconta l’esperienza del suo stupro. Al trombone, il rouge di tutto il brano (così come 
nella prima parte delle Musiche dell’aurora lo era il lauto basso o in tutta Mina miniera mia lo 
saranno le voci), nei punti salienti fa da contrappunto un pianoforte che, agendo nel registro 
basso e medio-basso con pedale di risonanza sempre attivo, improvvisa sui materiali del 
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Tipo di sonorizzazione 
Partitura per voce, archi e percussione scritta ad 
hoc + elaborazioni su software multitraccia con 
registrazioni live e in studio e contrappunti MIDI.

Materiali sonori 
a) “Foto-suoni” registrati su treni fermi e in 
movimento (“rotolamenti” su binari; sbui di 
freni; ischi e trombe di locomotive a vapore, diesel 
ed elettriche; vocii di viaggiatori; paesaggi sonori 
di stazioni; porte di vagoni che si aprono e si 
chiudono...). 
b) Voci di soprano, hostess, ferrovieri; percussioni 
(vibrafono, glockenspiel, wood-blocks, piatti 
sospesi, tom-toms); orchestra d’archi. 
c) Suoni MIDI precampionati (pizzicati di archi, 
cembali, sitar, oboi etc.) e sintetici (prodotti con 
Native Instruments Reaktor).

Materiali testuali 
Testi originali di Sandro Cappelletto.

Interpreti 
Tiziana Scandaletti (soprano),  
Orchestra Milano Classica (archi e percussione),  
Massimiliano Caldi (direttore).

Dislocazione degli spazi 
Due enormi contenitori in cemento armato a 
forma di parallelepipedo (Oicina e Deposito).

Spazi sonorizzati 
Oicina e Deposito, con possibilità di anteporre 
due casse stereofoniche anche all’ingresso 
generale.

Densità dei contenuti / rapporto spazio-
oggetti 
Strumenti e ingranaggi disposti lateralmente 
nell’Oicina, dieci o più locomotive stipate su tre 
ile nel Deposito.

Difusione del suono 
Impianto di ampliicazione con lettore CD e circa 
venti casse disposte in alto degli spazi di Oicina 
e Deposito, sempre a coppie, alcune convoglianti il 
suono verso le aperture di accesso ai locali e altre 
verso le zone centrali di passaggio dei visitatori.

Tempi di riverberazione 
Ampi, soprattutto per il grande parallelepidedo 
in calcestruzzo dell’Oicina. Nel deposito un 
maggiore assorbimento delle vibrazioni è favorito 
dalla densità degli oggetti esposti.

Luogo 
Bussoleno, Museo Ferroviario Feralp.

Tipo di museo  
Museo ferroviario.

Tipo di mostra 
Mostra permanente di treni e materiali ferroviari.

Periodo  
Continuativo a partire dal 2003.

Committente 
Provincia di Torino.

Target 
Pubblico interessato ai treni e ai materiali ferroviari.

Aluenza attesa 
Trenta visitatori al massimo per ogni ambiente.

 Treni persi 
“foto-musica con foto-suoni”  
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Analisi musicale  
di Treni persi

3 parti, 10 tracce, durata complessiva 62’57”

I. Treni persi (25’55”)

E’ la partitura di Treni persi (Cantata  per voce viaggiante, voce che ha viaggiato, archi, 
percussioni e “foto-suoni”) divisa in 1° treno, 2° treno, 3° treno. La partitura prevede già in origine 
a) la presenza di “foto-suoni” di matrice ferroviaria, tutti registrati live dal compositore 
e sintatticamente combinati con b) voci (tra cui è protagonista la “voce viaggiante” del 
soprano), c) strumenti acustici archi e percussioni) e c) elaborazioni MIDI convertite in audio. 
I testi guidano la costruzione formale, che dove possibile richiama le forme consolidate  della 
tradizione “colta” occidentale: introduzioni, esposizioni, dialettica bitematica, riprese, code, macro-
forme di passacaglia e aria col da capo etc. La stessa tripartizione dell’intero brano è da intendersi 

in questo 
senso e anche 
il recupero di 
stilemi eufonici. 
Tuttavia i codici 
compositivi sono 
rigorosamente 
non-tonali e 
organizzano i 
diversi parametri 
in base a una 
proliferazione di 
cellule ritmico-
melodiche la cui 
macro-forma 
viene controllata 
dagli input del 
testo e, in un paio 
di casi, dai giochi 
numerici che 
questo suggerisce. 
In breve:

• Il 1° treno comprende una introduzione con 44 secondi di “foto-suoni” su cui si innestano archi e 
percussioni seguendo l’indicazione “con slancio e buon umore”. Prima che questo intervento si esaurisca, 
parte in dissolvenza incrociata una nuova traccia di “foto-suoni” nella quale una voce di hostess si scusa per 
il ritardo ferroviario. 

Risponde “into calmo, nervosetto” il soprano (n. 3 della partitura), che ironizza e si lamenta sconsolato 
rileggendo, dal punto di vista sintattico musicale, il materiale ritmico e intervallare esposto da archi e 
percussioni. La sezione, bipartita, si assopisce sulla misura coronata (1 minuto e 8 secondi) precedente il n. 
11. 

Qui appare la “voce che ha viaggiato” – quasi un secondo tema, nell’ottica della Klangfarbenmelodie, 
antinomico rispetto alla “voce viaggiante” – con l’indicazione contrastante di “calmo davvero”. Orchestra e 
“foto-suoni”, e dal n. 13 il 1° violino solo “liricamente” impegnato, collaborano a una apertura paesaggistica 
che traduce in musica il testo recitato dalla “voce viaggiante” che parla di splendide vedute dai inestrini... 
Anche qui, sotto il proilo sintattico-musicale si ha una rilettura dello stesso materiale prima esposto: tutti i 
3 treni elaborano incessantemente il medesimo materiale ritmico-intervallare che già si trova ai nn. 1 e 2. 

Con il n. 16 la “coda del treno” in tempo “più lento, più libero” chiude il 1° treno in un gioco rarefatto e 
trasparente di numeri, “foto-suoni” e contributi MIDI. La scommessa con l’autore dei testi era che i numeri 
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II. Un petit train de plaisir (15’12”)

E’ la partitura di Un petit train de plaisir (Divertimento per voce recitante e archi), dall’originale per 
pianoforte di Gioachino Rossini nella elaborazione per voce recitante e orchestra d’archi di Riccardo 
Piacentini, arricchita di “foto-suoni” ferroviari (“ciuf-ciuf” di locomotive a vapore, porte sbattute di 
vagoni etc.). Da un lato la nuova versione contiene, rispetto all’originale, un intreccio di contrappunti a 7 
voci concepito ad hoc che inittisce notevolmente la trama iniziale senza peraltro alterarne la struttura di 
base; dall’altro i “foto-suoni” incorniciano il brano in “fragranze” acustiche di vecchie e nuove locomotive, 
sbui e percussioni di natura ferroviaria, rivitalizzando il senso di humour già insito nell’originale ed 
esplicitandolo in chiave evocativa.

sarebbero potuti diventare musicalmente intensi ed espressivi, specie se riferiti al contenuto afettivo 
di un racconto.

• Il 2° treno (al n. 17 della partitura) attacca con un duo di wood-blocks e contrabbassi, cui 
seguono le entrate scalari di piatti, violoncelli, viole e violini, soprano, violino 1° solo. La struttura 
formale è quella di una passacaglia in 5 sezioni applicate a un sound estraneo all’epoca cui viene 
tradizionalmente associata questa forma musicale. Lo “strabismo” che ne deriva, confermato 
dall’indicazione espressiva iniziale “tra desiderio e amarezza”, vuole rappresentare lo stato di 
equivocità in cui si trova la “voce viaggiante”, desiderosa del prossimo incontro amoroso e 
insieme amareggiata per l’inopportuno ritardo ferroviario. 

I “foto-suoni”, dapprima assenti, ricompaiono solo una misura prima del n. 23 bis e, al ritorno delle 
voci di hostess che reclamizzano gli snack dello chef express, viene ripreso un frammento del 1° treno (n. 
9) sullo stesso leit-motiv testuale: in altri termini l’evocazione di un testo identico o analogo suscita 
l’evocazione di una musica identica o analoga. 

Al n. 25, “desideroso, brillante”, l’amarezza compensata e gratiicata dagli snack cede al desiderio e questo si 
traduce nelle note ribattute e nei cromatismi di vago sapore mozartiano con cui fuggono il vibrafono e gli 
archi, a cui il soprano unisce i suoi slanci sulla parola “amore”.

Bruciate le calorie, il desiderio si converte tutto in amarezza (n. 28) con un dialogo tra la “voce viaggiante” e 
il 1° violino solo, ancora cadenzante e lirico, come verso la ine del 1° treno.

• Il 3° treno (n. 29) parte da un ticchettio metronomico registrato quale “foto-suono” da un dispositivo a 
orologeria di una locomotiva elettrica degli anni ‘30. Su di esso gli archi attaccano a tempo esatto di 144 e il 
soprano, questa volta né desideroso né amareggiato ma semplicemente rabbioso e imprecante, canta/recita 
in Sprechgesang con “voce di ventre” realizzata con 2-3 tagli addizionali sotto il pentagramma. Di qui alla 
voce recitata, sopra un’orchestra in crescendo la partitura prescrive: “parlando forte e microfonato, più forte 
dell’orchestra” e poi “parlando ad alta voce, come nel corridoio di un treno in corsa”.

Poi, improvvisamente, un secco quadricordo di glockenspiel al n. 34 blocca il montare della rabbia e, 
prendendo spunto dal testo che racconta del cellulare tragicamente dimenticato in bagno cui si sovrappone 
un inspiegabile arresto del treno, apre alla successiva “Aria col da capo” in cui si manifestano ulteriori 
perplessità della sfortunata viaggiatrice in preda a una comica balbuzie (A: “Era un guasto? ripartiamo? 
non era un guasto? Ripartiamo?” B: “Amore, non mi voler male...” A’: Era un guasto? ripartiamo? non era un 
guasto? Ripartiamo?”).

Riprende con il n. 41 l’episodio di archi e percussioni dell’inizio del 1° treno e quindi, una misura prima del 
n. 44, la catarsi di tutta questa tragicommedia, con la voce imperturbabile del ferroviere che decanta ancora 
le bellezze della natura che solo 
dai inestrini di un treno si può 
godere, per chiudere con la “Coda 
dell’ultimo treno” che riprende a 
giocare con i numeri (come già alla 
ine del 1° treno) in una allucinata 
estasi numerica.
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III. Gioco-treni (21’50”)

6 tracce per “foto-suoni” campionati (Sinfonia, Recitativo del ferroviere, Aria-danza del freno, Ricercare 
antico con ischi e trombe, Cori battenti dei pendolari, Sinfonia II).

La partitura di Treni persi viene letta e ricomposta applicando tre gruppi di “foto-suoni” 
campionati della durata compresa tra circa 1’ e 7’. Soltanto Sinfonia e Sinfonia II presentano, 
oltre ai “foto-suoni” campionati, un intervento più difuso di texture ferroviaria, estenzione 
peraltro di uno dei “foto-suoni” campionati.

• In Sinfonia, Aria-danza del freno, Ricercare antico con ischi e trombe e in Sinfonia II viene 
applicato il primo gruppo di campioni, il più nutrito, distribuito su tutto il range di altezze della 
partitura. In totale 16 campioni: 14 campioni occupano ciascuno 2 altezze a distanza di semitono; 
2 campioni, quelli all’estremità del range, occupano invece il resto delle altezze, l’uno verso il grave 
e l’altro verso l’acuto. Questo gruppo di “foto-suoni” contiene ischi e trombe di locomotive antiche 
e moderne (il tutto registrato live dal compositore), vari tipi di sbui di freni, “clic-e-clac” di parti 
meccaniche di vagoni e locomotive etc. I 14 campioni sono utilizzati tutti in Sinfonia e Sinfonia II, ma sono 
ulteriormente selezionati in Aria-danza del freno (soprattutto sbui di freni) e in Ricercare antico con ischi e 
trombe (come ovvio, soprattutto ischi e trombe). 
• In Recitativo del ferroviere viene applicato il secondo gruppo di campioni, con 13 “foto-suoni” campionati 
comprendenti locuzioni più o meno rapide pronunciate da un ferroviere di Trenitalia (cfr. immagine); le 
parole appaiono e scompaiono, qualche volta non sono altro che brevi fonemi, altre volte accennano a 
un discorso che non verrà mai completato; la parola è qui puro suono e, se evoca qualcosa, lo fa in modo 
balbettante e irrisolto; in questo secondo gruppo, non tutte le altezze sono “coperte” dai campioni. 
• Il terzo gruppo di “foto-suoni” campionati è applicato in Cori battenti dei pendolari, nel quale 9 campioni 
vengono ripartiti, anche più di una volta, su una o due altezze e nelle regioni estreme sulle altezze 
rimanenti; questo gruppo contiene registrazioni di passeggeri, assunti nella loro valenza “foto-sonora”.
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Tipo di sonorizzazione 
4 partiture-canovaccio ad hoc contenenti doppie 
trascrizioni in codice di 2 melodie popolari della 
Valchiusella + elaborazioni su software multitraccia 
con registrazioni live, in studio e da LP degli anni 
‘70 (versione corale delle 2 melodie popolari) + 
contrappunti MIDI di “foto-suoni” campionati.

Materiali sonori 
a) “Foto-suoni” registrati dentro e fuori le miniere, 
tra le pareti gocciolanti delle gallerie, nell’oicina 
del fabbro, sui prati degli alpeggi, nei cascinali e 
nelle stalle. 
b) Voce di soprano, voci di 5 ex-minatori, coro 
amatoriale del luogo. 
c) Suoni MIDI ottenuti con estratti di “foto-suoni” 
campionati e anche con campioni sintetici.

Materiali testuali 
Testi degli ex-minatori Ferruccio, Giorgio, Giulio, 
Giuseppe, Stefano. Drammaturgia di Sandro 
Cappelletto.

Interpreti 
Tiziana Scandaletti (soprano),  
Coro Bajolese diretto da Amerigo Vigliermo.

Dislocazione degli spazi 
Due Gallerie di accesso alla miniera percorribili per 
circa 100-200 metri e l’Opiicio, costruzione a due 
piani in cemento armato con macchine e oggetti 
vari esposti.

Spazi sonorizzati 
Le due Gallerie. In attesa l’Opiicio.

Densità dei contenuti / rapporto spazio-
oggetti 
In allestimento.

Difusione del suono 
Impianto di ampliicazione con lettore CD e, 
al momento, due casse disposte al fondo del 
primo rettilineo di ciascuna Galleria, rivolte 
verso l’ingresso, a mo’ di calamita sonora per il 
“visitascoltatore”.

Tempi di riverberazione 
Tipici di una galleria alta circa m. 2,5 e larga 
altrettanto con pareti in cemento (prima Galleria) 
oppure in pietra (seconda Galleria), piuttosto 
ampi per l’Opiicio, parallelepipedo in cemento 
sviluppato soprattutto in altezza.

Luogo 
Traversella, Miniere di ferro e diorite e Opiicio.

Tipo di museo  
Ecomuseo.

Tipo di mostra 
Mostra permanente delle miniere e degli oggetti legati alla vita in 
miniera.

Periodo  
Continuativo a partire dal 2004.

Committente 
Provincia di Torino.

Target 
Pubblico interessato alle miniere e agli oggetti legati alla vita in miniera.

Aluenza attesa 
Dieci visitatori al massimo nelle Gallerie, trenta nell’Opiicio.

 Mina miniera mia 
“foto-musica con foto-suoni”  
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Analisi musicale 
di Mina miniera mia

2 parti, 11 tracce, durata complessiva 31’31”

I. Musica nelle gallerie (20’28”)

7 tracce dai titoli evocativi (I minatori arrivavano 
al primo lavoro e poi...; Quattrocentoventi 
metri questo pozzo; Ecco un colpo solo; Si 
facevano tre turni; Il manovale prendeva due 
e quarantotto etc.)

4 partiture-canovaccio composte ad hoc su 
2 melodie popolari originali della Valchiusella 
sono, insieme a una itta rete di “foto-suoni” 
(voci narranti di ex-minatori, ambientazioni 
acustiche dentro e fuori le miniere etc.), l’asse 
portante del lavoro. 

La iction è negata per principio: le melodie popolari 
sono autentiche e i “foto-suoni” sono tutti 
registrati in loco, dentro le miniere, per le strade 

del paese di Traversella, negli alpeggi circostanti; 
musiche, voci, personaggi, suoni sono tutti “veri” e recuperano le memorie di un luogo che trasuda di vita e 
di emozioni. Dai racconti di 5 ex-minatori viene desunta la scansione drammaturgica che direziona le scelte 
musicali.

• All’inizio sgocciolii e passi nel fango, cui si aggiunge quasi subito il racconto del primo dei 5 ex-
minatori, deiniscono inequivocabilmente la connotazione “foto-sonica” del brano con i minatori che si 
recano al lavoro.

• Rotolamenti di pietre e una voce femminile lontana (simbolo della moglie che attende il minatore nel 
cascinale dall’alto dell’alpeggio) aprono la seconda traccia, con di seguito due altre voci di ex-minatori 
e il primo intervento del coro popolare con lo splendido Sun sì déscunsulà su cui la voce femminile 
contrappunta in codice una propria sintesi dei percorsi melodici (vedi esempi sopra con le 2 elaborazioni 
della melodia originale).
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II. Musica nell’opificio (11’03”)

4 tracce (L’incudine, la forgia, il martello; Il 
minatore contadino; Elvira; La festa e le campane)

Anche in questo caso le 4 partiture-
canovaccio composte ad hoc su 2 melodie 
popolari della Valchiusella fungono da asse 
portante, ma la storia dei “foto-suoni” non più 
supportata dall’organizzazione drammaturgica 
dei racconti degli ex-minatori (che qui appaiono 
invece con funzione quasi didascalica a corredo 
dei suoni prodotti da oggetti, animali, cose) 
diventa il vero protagonista.

• La “storia” inizia con il catalogo degli strumenti 
del fabbro unito alla voce stessa del loro arteice 
e al relativo corredo sonoro (“foto-suoni” del 
fabbro).

• Si passa a Il minatore contadino, con la sua voce 
(il cui impatto timbrico è più importante di ciò 
quanto si possa efettivamente comprendere 
di ciò che sta dicendo) innestata nell’ambiente 
acustico suo proprio (“foto-suoni” di 
ruminamenti nella stalla, già peraltro inseriti 
nella seconda traccia della Musica nelle gallerie).

• Elvira è un contrappunto a 4 sulla omonima 
melodia popolare, nel quale ogni linea, aidata 
a una voce di soprano opportunamente 
equalizzata e riverberata, è data da una lettura 

in codice del materiale di partenza. in tutto analoga a quella di Sun sì dëscunsulà, ma proprio per questo con 
risultati diferenti: stesso procedimento applicato a materiali diversi e quindi con conseguenze diverse. Il 
contrappunto conluisce alla ine nella melodia originale interpretata da un coro popolare della Valchiusella. 

• La “storia” si conclude con un altro catalogo, questa volta raccontato dai “foto-suoni” della festa di 
paese (vocii e banda con tamburi) e con un concerto di campane.

• Il suono della campanella di allarme del montacarichi con la voce di un quarto minatore 
introduce alla terza traccia in cui i rintocchi della campanella vengono trattati anche via MIDI per 
ottenere un efetto brulicante di scampanellii. 

• La quarta traccia rappresenta i minatori al lavoro che parlano vivacemente tra loro, immersi nei 
“foto-suoni” di martelli e scalpelli, vagoni in movimento su rotaie, passi, sgocciolii etc. Ricorrenti i 
leit-motiv timbrici che caratterizzano l’ambiente della miniera.

• Con la quinta traccia viene ancora rievocata la melodia Sun sì déscunsulà unita a frammenti di un 
secondo canto popolare di sapore vagamente “interbellico”, contrastante rispetto alla poesia 
del primo.

• La sesta traccia introduce un terzo canto popolare, di natura ancora diferente rispetto ai 2 
canti precedenti, su cui, con analogo procedimento in codice, la voce femminile moltiplicata 
4 (con montaggi di 4 registrazioni separate) ritaglia comportamenti melodici che questa volta sono di 
carattere decisamente più estroverso. Al canto si sovrappongono i “foto-suoni” dall’oicina del fabbro 
ferraio (lo stesso minatore che all’epoca faceva questo mestiere e che per l’occasione ha riprodotto i suoni di 
un tempo).
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Tipo di sonorizzazione 
Partitura per voci, lauto, archi e cembalo scritta 
ad hoc con citazioni vivaldiane + Sonata in trio di 
Giovanni Lorenzo Somis + elaborazioni su software 
multitraccia con registrazioni in ambienti esterni e 
nella Cappella di Sant’Uberto.

Materiali sonori 
a) “Foto-suoni” registrati integralmente negli 
spazi della Reggia di Venaria Reale tra novembre 
2003 e maggio 2004 (suoni del cantiere, dei 
giardini, dei riverberi strumentali della Cappella di 
Sant’Uberto). 
b) Voci di soprano e bass-baryton + voce narrante 
+ lauto, archi e cembalo eseguiti secondo prassi 
barocca.

Materiali testuali 
Testi liberamente tratti da scritti di architetti e 
consiglieri reali del luogo e dell’epoca + un testo 
originale (quello di Picander 2004) di Riccardo 
Piacentini.

Interpreti 
Tiziana Scandaletti (soprano),  
Mario Tento (bass-baryton),  
Sandro Cappelletto (voce narrante),  
Academia Montis Regalis (strumenti barocchi).

Dislocazione degli spazi 
Numerosi spazi su ampia superiicie, anche su 
più piani, incluso un grande cortile centrale, una 
cappella, un enorme padiglione juvarriano e i 
giardini in stile settecentesco.

Spazi sonorizzati 
Si ipotizza, per il futuro, la sonorizzazione di 
luoghi di visita di “strategica” rilevanza, come 
l’arco d’ingresso della Torre dell’Orologio, la 
Cappella di Sant’Uberto, le stanze della Reggia 
di Diana e quella denominata “dei Telamòni”, la 
Galleria di Diana e almeno una facciata esterna che 
dà sui Giardini reali.

Densità dei contenuti / rapporto spazio-
oggetti 
In fase di (ri)strutturazione.

Difusione del suono 
Si ipotizza, per il futuro, impianto di 
ampliicazione con lettore CD e almeno 30 casse 
– da 2 a 8 per ambiente – convoglianti il suono 
verso zone particolarmente signiicative oppure 
disperdendolo intenzionalmente attraverso gli 
spazi riverberanti. 

Tempi di riverberazione 
Perlopiù molto ampi.

Luogo 
Reggia di Venaria Reale (Torino).

Tipo di museo  
Residenza reale.

Tipo di mostra 
...

Periodo 
Presumibilmente continuativo. CD disponibile dal 2004, in attesa di 
completamento della ristrutturazione.

Committente 
Regione Piemonte.

Target 
Pubblico interessato alle residenze sabaude o, più in genere, ai castelli reali.

Aluenza attesa 
Trenta visitatori al massimo per ogni ambiente, a eccezione del cortile.

 Musiche della Reggia di Venaria Reale 
“foto-musica con foto-suoni”  
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Analisi musicale 
di Musiche della Reggia di Venaria Reale

6 parti, 18 tracce, durata complessiva 52’46”

II. La Torre dell’Orologio e la Corte d’onore (4’42”)

Un’unica traccia dominata da:

• i “foto-suoni” dei rintocchi della Torre dell’Orologio e da 
camion, caterpillar, bettoniere, seghe circolari e voci di operai 
nel grande teatro acustico rappresentato dal cortile della 
Reggia,

• cui si aggiunge la consueta voce narrante del “cicerone 
acustico”.

III. La Reggia di Diana e la Stanza dei 
Telamòni (3’48)

Anche questa un’unica traccia.

• Appare la voce di Diana, lontana nelle sue 
stanze, anticipando un frammento musicale 
che ricorre frequentemente nella parte 
successiva e che già era apparso nella prima 
traccia;

• i “foto-suoni” sono quelli registrati nelle 
medesime stanze del cantiere (percussioni 
di tubi metallici, urla di operai, colpi di 
martello che agiscono dialetticamente 
rispetto ai dolci vocalizzi di Diana etc.);

• la voce narrante persevera con le 
didascalie...

I. La Cappella di Sant’Uberto: “Sonata in trio” (11’55”)

5 tracce (Inchino, Allegro assai, Andante, Allegro, Inchino II).

• Dai “foto-suoni” registrati direttamente in Cappella e presenti in tutte le 5 tracce, tra cui impasti 
di malte e lunghi riverberi acustici, 

• si passa come d’incanto alla Sonata da camera op. 2 n. 8 del compositore sabaudo Giovanni 
Lorenzo Somis (tracce 2, 3 e 4, con una rapida apparizione già alla ine della traccia 1) rivisitata 
con interventi umoristici di “foto-suoni” dal cantiere operaio della Reggia in corrispondenza 
dei ritornelli e delle riprese (è l’antico principio della “ripresa variata” applicata agli strumenti 

dell’edilizia 
contemporanea...), 
come se antico e 
moderno trovassero 
qui una singolare 
intesa. 

• Al tutto si aggiunge 
la voce narrante 
di un cicerone 
che introduce alla 
visita, non per 
immagini ma per 
suoni e luoghi 
corrispondenti, della 
Reggia.

IV. La Galleria di Diana: “Picander 2004” (21’02”)

9 tracce (1. Sigla, 2. Recitativo I e Recitativo II, 3. Duetto 
delle vocali, 4. Intermezzo I (Puzzle), 5. Aria di Bacco e 
Intermezzo II, 6. Duetto “swingato” di Bacco, 7. Intermezzo III 
(Baccànone), 8. Recitativo III, 9. Concertato inale di Bacco). 
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• La partitura di Picander, o il grigliabeto 
risonante è la composizione musicale, 
originariamente per 10 esecutori, da cui è tratta 
questa parte del CD di sonorizzazione con 
citazioni da La Primavera di Antonio Vivaldi e 
con personaggi come Picander (il librettista di 
Bach) e una putta veneziana che si immagina 
fuggita da Venezia e dal coro femminile di 
Vivaldi. Si tratta di una Azione tragicomica sul 
tema della committenza artistica costruita 
in 9 numeri progressivi. La novità di questa 
versione sta nell’organico più contenuto, nella 
richiesta di strumenti originali con uso di prassi 
ilologica, nella dichiarata evocazione di una 
festa all’interno del Padiglione Garove che ospita 
appunto la Galleria di Diana e nella

• presenza costante di moderni “foto-suoni” 
registrati nel cantiere della Reggia di Venaria 
Reale, cui si mescolano antichi suoni della prassi 
musicale barocca, come se i muri trasudassero 
ancora oggi di quelle feste e quei suoni.

• Terzo elemento, la voce narrante introduce la Sigla.

V. I Giardini reali (4’59”)

Ancora un’unica traccia con 

• “foto-suoni” di cinguettii e suoni d’ambiente raccolti proiettandosi verso l’oasi dei giardini della Reggia, e 
con

• la voce narrante che, dopo l’azione tragicomica della Galleria di Diana, invita ad afacciarsi sui Giardini 
reali e proseguire la visita acustica rappaciicandosi con sé stessi e contemplando le geometrie botaniche.

VI. Il Belvedere Alfieri (6’20”)

Un’ultima traccia con 

• “foto-suoni” registrati dall’alto del Belvedere 
Alieri, panorama sonoro del luogo così come 
oggi si può visitare (anzi nel 2004), con 

• la voce narrante che funge da memoria e 
raccordo al passato e

• la ripresa di frammenti della partitura di 
Picander montati spiritosamente, a mo’ di 
puzzle (come già il n. 4 dell’Azione tragicomica 
della quarta parte del CD), con frammenti 
della Sonata da camera.

L’obiettivo di quest’ultimo mix è di creare 
un’illusione (psico)acustica nella quale il 
“visitascoltatore” reicrei la provenienza di 
“foto-suoni” del cantiere insieme alle musiche 
barocco-contemporanee della Cappella di 
Sant’Uberto, della Reggia e della Galleria di 
Diana.
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Esempliicazione di “partitura foto-sonica” su software multitraccia  
(dalle Musiche della Reggia di Venaria Reale: Inchino I)
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Esempliicazione di “partitura foto-sonica” su software multitraccia  
(dalle Musiche della Reggia di Venaria Reale: Il Belvedere Alieri)
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Tiziana Scandaletti,  
La voce contemporanea:  

il suono e il gesto

a) abstract

Per tre secoli, dalle origini del 
melodramma e attraverso i secoli 
d’oro del suo sviluppo, la voce si 
è identiicata con i suoi magniici 
interpreti: castrati, soprani, 
tenori... Sono loro che hanno 
rappresentato, nell’immaginario 
collettivo, l’edonistico emblema 
della perfezione vocale. Arteici di un suono puro, rotondo, 
vellutato, vibrato, in grado di far svenire le dame nei palchetti e di accendere le 
passioni dei loro gentiluomini. 

Solo nel corso degli ultimi cent’anni si assiste a una frantumazione del linguaggio 
belcantistico, a una dicotomia che colloca da un lato la trattatistica e la tradizione 
orale della tecnica vocale operistica e, dall’altro, l’uso della voce così come 
sollecitato dai nuovi generi musicali e dai “nuovi” compositori. 

Per tutto il ‘900, dopo tre secoli di dominio del Belcanto, la voce si piega 
progressivamente ai nuovi linguaggi, divenendo non solo strumento di perfetta 
emissione di “bel suono”, pratica tutt’oggi celebrata nei templi dell’opera lirica, ma 
anche oggetto luttuante tra “gemiti e stridor di denti”.

Il percorso non è né rettilineo né semplice da ricostruire. Mentre solo il 
Belcanto sembra imperare nelle istituzioni di alta formazione, la fruizione 
musicale, sia quella di massa sia quella di nicchia (pensiamo al jazz e alla musica 
“contemporanea”), chiede alla voce ben altre esperienze. La voce si fa suono e gesto, 
mezzo di traduzione e comunicazione dei più disparati aspetti dell’ambiente sonoro 
quotidiano.

L’uso del microfono non richiede più la voce “impostata”, quella voce che con l’uso 
degli armonici naturali è in grado di correre su ampi spazi. I mezzi i riproduzione 
(radio, dischi 78-45-33 giri ino alle ultime soluzioni ottiche) consentono una 
fruizione individuale, lontana dalle grandi sale. Voci grandi e voci piccole in disco 
sono democraticamente poste sullo stesso piano: “Pari siamo!”.

Non più la voce, ma le voci. Frank Sinatra o Luciano Pavarotti? Maria Callas o Barbra 
Streisand? 

Non è un caso che, a partire dagli anni ‘50, compare un vocabolo di nuova 
coniazione: vocalità. Si tratta di un termine che intende storicizzare la prassi 
dell’emissione vocale con annessa classiicazione delle voci e che la cultura anglo-
sassone mutuerà dalla lingua italiana soltanto negli anni ‘70. 

Jazz, pop, rock, etno... 
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Tenore, soprano... 

Tra questi mondi paralleli si crea anche la igura dell’interprete trasversale, vero 
e proprio performer, musicista, vocalista, attore, capace di una lessibilità che 
gli consente di migrare tra i diversi generi con un approccio di inedita apertura, 
certamente un percorso soferto e di nicchia. 

ll grande soprano e performer Cathy Berberian, in un saggio esemplare pubblicato 
nel 1966 sulla moderna vocalità (titolo: La nuova vocalità nell’opera contemporanea), 
parlava scherzosamente di sua iglia che le diceva di essere triste per il fatto 
di dover studiare a scuola più storia di sua madre e afermava la necessità di 
compositori e interpreti di rilettere la propria epoca. Per questo “il cantante 
oggigiorno non può essere solo un cantante. Ormai i conini dell’interpretazione 
come quelli delle arti non sono più chiaramente deinibili e gli esecutori di un 
campo violano il territorio degli altri [...] l’artista come un fatto globale, come la 
voce fa parte del corpo che vive, agisce e reagisce.”

In questa ottica, il nostro excursus non vuole inventariare un numero più o meno 
ampio di trovate che, a conti fatti, non rappresentano neppure il fascino migliore 
della vocalità contemporanea. Si tratta invece di tentare un percorso di senso 
che dagli inizi del XX secolo, dallo Sprechgesang di Schoenberg e per altri versi il 
Futurismo di Marinetti, ci porti ai nostri giorni.

Voce astratta o voce igurativa/narrativa? 

L’idea base è l’individuazione di due canali preferenziali, uno che si palesa 
come coronamento di un modo di pensare la musica assai più che pensare la voce 
(parafrasando Boulez), l’altro che mira ad obiettivi più distanti e tradizionalmente 
improbabili sul piano della vocalità vera e propria.

La nostra tesi è diretta: se è vero che lo Sprechgesang viene solitamente additato 
come  prima tecnica vocale realmente innovativa nel nostro secolo, è per noi 
altrettanto vero che esso non coinvolge scelte di sostanziale innovazione per 
quanto riguarda l’uso speciico della voce ma piuttosto i meccanismi della scrittura 
musicale in toto. Lo Sprechgesang è cioè profondamente innervato in un pensiero 
musicale che lo ingloba e anzi lo fagocita. Si potrebbe dire che la sua esistenza è sì 
funzionale, ma non indispensabile, al sistema di cui fa parte.

Di tutt’altra portata è la “poesia sonora” del Futurismo, coeva allo Sprechgesang. 
Nata notoriamente da esperienze extra-musicali, seppure abbia tentato in 
origine un approccio non troppo convincente anche con il mondo musicale, 
presto si sarebbe rivelata un formidabile archetipo per successive e più fortunate 
esplorazioni sul fronte della pura vocalità.

Ci riferiamo alle tendenze gestuali dei primi anni ‘60 e, più in genere, all’esigenza 
di emancipazione dai canoni belcantistici verso la quale molti compositori 
della tradizione colta occidentale dal periodo interbellico a oggi si sono sentiti 
variamente predisposti (dal neoclassicismo del primo Petrassi o quello di Casella 
e Ghedini, alla dodecafonia latina di Dallapiccola etc.), per orientarsi sull’uso 
della voce nello strutturalismo darmstadtiano, ino alla sua logica e opposta 
conseguenza, l’alea degli anni ‘60 e lo strepitoso gestualismo di lavori-cardine come 
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la Sequenza III di Berio o il Sesto non-senso di Petrassi o, ancora, l’esilarante Stripsody 
di Cathy Berberian.

E inine l’eclettismo (deinizione dello stesso Petrassi) degli anni ‘70-80 o i risvolti 
della dichiarata professione politico-ideologica di compositori quali Nono e 
Manzoni, ino alle ultime generazioni di compositori, per i quali la trasversalità 
derivata dalla cultura global sembra rappresentare più una necessità dei tempi che 
una scelta personale. In questo ambito si colloca la “foto-musica con foto-suoni”® di 
Riccardo Piacentini.

Insomma, un percorso alla ricerca di suoni e gesti che possano veicolare situazioni 
spaziali. Orientare, disorientare, comunicare, alludere, “tradire”... Un forte 
supporto per un nuovo linguaggio museale.

b) saggio*

H o iniziato a collaborare con Riccardo Piacentini nel 1992. Sino ad allora le 
mie esperienze di musicologa e interprete si erano collocate nel cosiddetto 

“repertorio classico” della musica eurocolta, dal Gregoriano all’Ottocento. Dal 1992 
è iniziata invece una esplorazione sul XX secolo con molti contatti con i principali 
compositori del panorama contemporaneo, alcuni dei quali hanno anche scritto per 
me. 

Dal 1997, nella formazione del Duo Alterno sempre con Riccardo al pianoforte, 
ho approfondito il repertorio vocale da camera dal Novecento storico ai 
contemporanei per voce e pianoforte e dal 1996 ad oggi ho partecipato come 
project manager e interprete a tutte le produzioni di sonorizzazione di Rive-Gauche 
Concerti.

Adattare la mia tradizionale formazione di soprano lirico al linguaggio 
contemporaneo non mi è stato diicile. Ho sempre cercato di osservare nella 
preparazione tecnica le regole  canoniche del belcanto e di vivere con lucida 
curiosità di interprete le “trasgressioni” richiestemi.

La voce non vibrata, emissioni in pianissimo formulate in quattro p (pppp), 
intervalli amplissimi ai limiti del registro vocale da intonare o con voce sola o senza 
alcun sostegno strumentale, l’alternanza tra voce parlata e cantata, l’emissione 
whispered, bisbigli, sussurri, schiocchi di lingua, vocalizzi su consonanti, l’uso 
percussivo del corpo al ine di costruire uno speciale vibrato o ottenere risonanze 
particolari: questi alcuni dei principali efetti che mi sono stati richiesti.

In tutto questo percorso l’inluenza dell’ambiente è stata senza dubbio 
determinante.

 L’attività di tipo cameristico mi ha precluso lo spazio scenico e, così, io che ho 
sempre amato il profumo delle tavole del palcoscenico e la polvere che vi si deposita 
ho dovuto costruirmi un mio spazio personale. Un metro quadro o poco più in cui 

* Ascolta anche brani audio su DVD allegato.
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far entrare le regole non scritte del teatro, quell’area di sacralità in cui è concesso 
ciò che nella realtà non lo è: bisbigliare, sussurrare, urlare, parlare e anche cantare. 
Spesso questo è avvenuto in spazi museali, tra fotograie, quadri, treni o altro, ed è 
lì che ho portato il mio spazio. Ogni volta questo contatto mi ha messo a mio agio, 
si è rivelato favorevole. Il contatto tra la storia che raccontavo e la storia espressa 
dalle opere esposte si è rivelata vantaggiosa per una mia interpretazione più ricca. 

Uno degli argomenti più discussi all’interno del nostro lavoro di ricerca sui Nuovi 
linguaggi Museali è stato chiedersi che cosa accade ad un’opera d’arte quando le 
si accosta della musica. Io so per esperienza personale che cosa accade alla musica 
quando viene eseguita in un contesto che la pone a confronto con altrea arti, 
parlo in questo caso di arti igurative: i arrichisce e tipi di emissione che forse nel 
tradizionale teatro d’opera vengono accolte

Segue  un breve excursus sugli sviluppi della vocalità del 900.

Prima parte

L
a voce umana è sempre la stessa; soltanto il suo uso cambia, secondo le 
circostanze e le convenzioni.

Potremmo dire che:

1) la voce è lo strumento musicale più antico che esista o, meglio, è lo strumento 
per eccellenza, siamo noi stessi, il nostro corpo senza intermediazioni, ed esiste da 
quando il nostro corpo esiste; 

2) in qualunque momento storico si consideri la musica vocale, c’è sempre una 
spiccata attinenza con il repertorio del passato, assai più di quanto non accada con 
altri strumenti.

Penso alle origini del contrappunto e alle sue strette connessioni con la musica 
liturgica gregoriana, alle molteplici elaborazioni di corali luterani, alla nascita del 
melodramma e ai suoi rimandi [pur dubbi ilologicamente] a un presunto uso della 
voce nell’antico teatro greco etc.

Non solo, ma la isiologia umana è sostanzialmente la stessa dai tempi dell’homo 
neanderthalensis a oggi, mentre l’organologia ha visto avvicendarsi, nella storia di 
una medesima famiglia, strumenti tra loro molto diversi, la maggior parte dei quali 
oggi morti.

In altri termini, ben maggiori sono le ainità tra la nostra voce e quella dell’uomo 
primitivo, che non tra la voce di un lauto di canna senza imboccatura – ad esempio 
l’antico ugab della Genesi – e un soisticato lauto di platino con imboccatura 
e sistema di chiavi Böhm. La voce umana, quanto a struttura e materiali, è 
fondamentalmente la stessa; il lauto no.

F in dal Medioevo i teorici della musica hanno dimostrato profondo interesse 
per la tecnica vocale, e – si noti – non semplicemente e genericamente per 
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la voce, ma per le tecniche di emissione vocale. Notker Balbulus, teorico e poeta, 
monaco benedettino direttore della scuola del monastero di San Gallo, nel IX secolo 
usava segnalare con “lettere signiicative” (in Latino: litterae signiicativae) le diverse 
e particolari tecniche di produzione vocale intese a ottenere un tipo di suono 
piuttosto che un altro. Non si trattava di simboli generici da porre in relazione con 
generici risultati espressivi, ma di dettagliate indicazioni di ordine tecnico.

E’ dalla metà del Cinquecento che i trattati sull’arte del canto cominciano a 
proliferare come non mai prima. Citiamo, tra i più importanti, il Mafei [...] discorso 
della voce e del modo d’apparare di cantar di garganta senza maestro (Napoli 1562), 
il Rognoni Passaggi per potersi esercitare nel diminuire [...] (Venezia 1592), Zacconi 
Prattica di musica utile et necessaria (Venezia 1592), Caccini Le nuove musiche 
(Firenze 1602), Durante Arie devote le quali contengono in se la maniera di cantar [...] 
(Roma 1608), Giustiniani Discorso sopra la musica de’ suoi tempi (1628, pubbl. Lucca 
1778), Tosi Opinioni de’ cantori antichi e moderni [...] (Bologna 1723), Crescentini 
Esercizi per la vocalizzazione (Parigi 1811), Vaccaj Metodo pratico di canto italiano 
(Firenze 1830), Lablache Methode complete de chant (Magonza-Anversa-Bruxelles 
1835-1840), Garcia Traité complet de l’Art du Chant (Parigi 1847), Panofka L’art de 
chanter (Parigi 1853)...

Tutti questi trattati sono sempre correlati da appositi studi ed esercizi di emissione 
che pongono in stretto rapporto le problematiche relative all’impostazione tecnica  
della voce e la prassi esecutiva (specie in riferimento agli abbellimenti) con la 
musica vocale del loro tempo ed è interessante osservare che gli autori, oltre a 
essere celebri insegnanti di canto, erano spesso a loro volta compositori.

D alla seconda metà dell’Ottocento la prassi del trattatico teorico-pedagogico 
viene a tacere. mentre il XX secolo, soprattutto a partire dalla seconda metà, 

si connota da un lato per la molteplicità di studi sulla isiologia dell’apparato 
vocale (si vedano, tra gli altri, i testi illuminanti del foniatra Alfred Tomatis) e 
dall’altro per la nascita della ilologia delle prassi esecutive, da cui il concetto, 
prima inedito, di vocalità. Per quanto strano possa apparire, il termine vocalità non 
è mai stato impiegato dai maestri di canto né dai musicologi prima della metà del 
XX secolo. E’ sintomatico che, se è stato creato il termine vocalità, non esiste invece 
un termine corrispondente per altri strumenti: lautità, pianisticità, violinità... 
E’ chiaro che tutta la questione si gioca all’interno della tradizione e della lingua 
italiana, da cui solo in un secondo tempo (negli anni ‘70!) anche gli anglo-sassoni 
ereditano il termine vocality.

L’idea di vocalità pone il cantante di fronte a una scelta nei confronti del 
vastissimo panorama oferto dalla nuova globalizzazione e dagli studi ilologici. 
Al Conservatorio di Vicenza, dove attualmente insegno, un allievo di canto può 
scegliere tra un corso tradizionale per un approfondimento dei ruoli operistici, un 
corso di musica da camera che spazia dalla liederistica alla mélodie française alla 
lirica italiana del Novecento, un corso di canto barocco e un corso sui raga indiani.

D’altro canto già nel 1966 il grande soprano e performer Cathy Berberian, in un 
saggio esemplare dal titolo La nuova vocalità nell’opera contemporanea, parlava 
scherzosamente di sua iglia che le diceva di essere triste per il fatto di dover 
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studiare a scuola più storia di sua madre. Avviene la stessa cosa per i cantanti? 
Anche loro devono essere tristi poiché hanno da studiare più musica dei loro 
predecessori?

Seconda parte

P articolarmente in Italia – patria del Belcanto, in pratica unica convenzione 
di tecnica vocale durante tre secoli – il ‘900 vede almeno tre ideali linee di 

sviluppo della vovalità, tutte e tre che che ciascuna con un proprio percorso mirano 
al superamento della grande tradizione: 

A. la strada mitteleuropea tracciata dallo Sprechgesang di Schoenberg, in realtà non 
tanto una innovazione nel campo della tecnica vocale quanto piuttosto nel pensiero 
musicale nel suo complesso;

B. la “poesia sonora” del Futurismo;

C. il recupero di una struttura fraseologica antecedente alla tradizione tonale 
attingendo al repertorio modale dal Gregoriano al Cinquecento oppure a un 
probabile bacino popolare.

Passiamo ora ad alcune esempliicazioni che tratteggino un quadro, seppure non 
esaustivo, di questi percorsi sottolinenando le principali innovazioni tecniche ed 
espressive di cui la voce contemporanea è stata protagonista nel XX secolo.

A. 

I niziamo con quella che viene considerata la prima innovazione tecnica in 
ordine cronologico del Novecento vocale: lo Sprechgesang. Questa tipologia di 

emissione, che si accompagna alla temperie culturale espressionista e a un preciso 
modo di “pensare la musica”, appare nel 1912 nella partitura del Pierrot lunaire di 
Arnold Schoenberg. 

Seguendo le indicazioni dello stesso compositore, le altezze devono essere 
aferrate e immediatamente lasciate. Se però ascoltiamo diverse interpretazioni, 
magari sotto la guida dello stesso direttore, ci accorgiamo come siano possibili 
decodiicazioni di questa tecnica anche molto diferenti. Non è un caso che esistano 
due incisioni, per molti versi antitetiche, dirette da Pierre Boulez.

E’ certo è che nello Sprechgesang il cantante non può soltanto cantare, ma a lui 
si richiedono doti di performer in senso lato. Infatti l’esecutore potrebbe essere 
tanto un attore che sappia cantare, quanto un cantante che sappia recitare, e dalla 
mutevole proporzione di queste due attitudini dipenderà il risultato inale.

Potrebbe essere questa la prima ragione per cui lo Sprechgesang non ha avuto 
grande fortuna presso i compositori italiani.
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Ma un’altra ragione potrebbe essere che in questa tecnica le caratteristiche 
fonetiche della lingua tedesca si dimostrano decisamente più idonee rispetto a 
quelle della lingua italiana.

Un terzo aspetto riguarda la considerazione che lo Sprechgesang, prima che una 
tecnica vocale, è un modo di pensare la musica, un’invenzione profondamente 
radicata nel pensiero compositivo di matrice mitteleuropea, senza il quale non 
avrebbe avuto modo di vivere. Ciò è confermato dal fatto che la Spreakstimme (voce 
parlata) per cui Schoenberg scrisse il pezzo, Adeline Zehme, pare non abbia afatto 
seguito alla lettera le indicazioni della partitura.

Arnold Schoenberg Da ‘Pierrot lunaire’: III. Der Dandy (1912) 
    Registrazione su nastro con la direzione dell’autore

B. 

U n fenomeno tipicamente italiano è invece la “poesia sonora” del Futurismo, 
la cui nascita coincide con il primo manifesto futurista, scritto da Filippo 

Tommaso Marinetti nel 1909, seguito l’anno successivo da un secondo manifesto 
riguardante speciicamente la musica e irmato da Giovanni Balilla Pratella. Siamo 
dunque negli stessi anni del Pierrot lunaire.

I fermenti intellettuali insiti nel Futurismo italiano ed espressi dalla “poesia 
sonora” esaltano l’aggressività dei suoni-rumore della modernità (o, come diceva 
Balilla Pratella, “l’anima musicale della gente, i rumori delle industrie, dei treni, dei 
transatlantici, delle macchine e degli aeroplani”).

Sia dal punto di vista strettamente tecnico-vocale sia da quello dello spessore 
musicale non si può comparare l’apporto dello Sprechgesang con quello del 
Futurismo. Balilla Pratella, Luigi Russolo, Giacomo Balla e gli altri entusiasti 
ideologi del movimento, almeno per quanto riguarda la musica non produssero un 
solo capolavoro. Questa è una delle fondamentali diferenze con l’Espressionismo 
mitteleuropeo, nel grembo del quale si sviluppò lo Sprechgesang.

Tuttavia i fermenti intellettuastici ebbero nel tempo un forte impatto culturale e 
sociale. In questo senso, molto più dello Sprechgesang il Futurismo rappresenta una 
autentica rivoluzione nel modo di percepire il suono del presente e, nello speciico, 
anche di percepire e usare la voce, rilettendo con ogni evidenza la trasformazione 
della società e della cultura europea nelle prime decadi del Novecento.

In altri termini lo Sprechgesang, invenzione tipicamente mitteleuropea, interviene 
a conclusione del pensiero tonale ed è parte integrata di una nuova concezione 
musicale che sovrasta le innovazioni vocali, mentre la “poesia sonora” del 
Futurismo italiano scava in profondità le potenzialità foniche e musicali del testo, 
inteso come riserva di suoni signiicanti, e realmente inventa un nuova voce 
performante, dove il suono delle parole viene esaltato e prelude alla prossima 
frammentazione tipica degli anni Cinquanta e Sessanta. 
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Filippo Tommaso Marinetti   Bombardamento di Adrianopoli (1924) 
                  Registrazione su nastro con la voce dell’autore

C. 

C i siamo concentrati sullo Sprechgesang mitteleuropeo e sulla “poesia sonora” 
del Futurismo italiano perché riteniamo che questi siano i due principali 

presupposti per gli sviluppi della vocalità nel ‘900, e tra i due soprattutto la “poesia 
sonora”.

Ma, in Italia come in Germania, anche il Neoclassicismo e le diverse forme 
di Arcaismo musicale hanno dato un importante contributo nel tentativo di 
superare l’impasse a cui era giunta la tradizione vocale del Belcanto.

Vanno citati, in questa direzione, almeno due grandi, e per alcuni versi antitetici, 
compositori italiani: il “decano” Gofredo Petrassi, recentemente scomparso, e 
Giorgio Federico Ghedini, morto nel 1965, insegnante di Luciano Berio. Ghedini 
è forse meno noto di Petrassi, ma proprio per questo desidero spendere qualche 
parola su di lui, visto anche che nella formazione del Duo Alterno con Riccardo 
Piacentini al pianoforte ho realizzato due CD con l’incisione di suoi lavori, di cui 
uno con l’integrale delle opere sacre per voce e pianoforte.

In Ghedini così come in Petrassi è decisa e decisiva l’intenzione di superare, seppure 
con esiti diversi, l’enfasi oratoria del Verismo (ultimo prodotto del melodramma 
italiano). Ciò avviene minimizzando gli aspetti più esteriori della retorica musicale 
romantica e bilanciando con rainata cautela gli esiti emotivo-espressivi, complice 
la scelta di testi perlopiù antichi, dai Greci agli autori rinascimentali ino al 
prediletto Shelley. La voce in Ghedini è sempre impervia e tesa, la sua scrittura 
non concede nulla al puro efetto né all’ornamento ine a se stesso e dirotta ogni 
minimo dettaglio tecnico in funzione rigorosamente espressiva. Il materiale 
musicale è spesso “povero”, anche quando l’obiettivo espressivo è di alto impatto 
drammatico, ed è giocato su pochi essenziali elementi di connotazione insistenti e 
ricorsivi.

In entrambi i compositori (mi riferisco all’intera produzione ghediniana e al 
periodo neoclassico di Petrassi) è assente però una vera e propria ricerca sul suono 
della parola, compensata dalla purezza della linea melodica conseguita grazie anche 
alla notevole conoscenza delle possibilità del mezzo vocale e delle sue tecniche di 
emissione. Ghedini fu infatti attento studioso delle musiche, e della vocalità in esse 
espressa, da Monteverdi a Mozart ai suoi contemporanei.

Lo stesso Petrassi, oltre a essere uno straordinario cultore di arte igurativa del 
passato e del presente e anche ine conoscitore della letteratura, confermava nelle 
sue lezioni e nei suoi lavori vocali un’attenzione unica per le più pure espressioni 
della vocalità italiana del passato. Nel compositore romano la presa di distanza 
dal melodramma italiano è ancora più netta che in Ghedini, come si può notare 
nelle sue Due liriche di Safo del ‘42. Un diretto confronto tra una lirica di Ghedini 
su testo di Matteo Maria Boiardo (Canta uno augello con voce sì suave, del 1935) e la 
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prima delle Due liriche di Safo di Petrassi chiarirà molte analogie, ma anche alcune 
diferenze, di questi due grandi esponenti del Neoclassicismo musicale italiano. 

Giorgio Federico Ghedini Canta uno augello con voce sì suave  

     per soprano e pianoforte (1935) 
     Testo di Matteo Maria Boiardo

Goffredo Petrassi  Da ‘Due liriche di Saffo’:  

     I. Tramontata è la luna  

     per soprano e pianoforte (1942) 
     Testo di Safo (trad. di Salvatore Quasimodo)

D. 

N el 1942, lo stesso anno delle neoclassiche Due liriche di Safo di Gofredo 
Petrassi, anche Luigi Dallapiccola scrisse le sue Liriche greche (5 frammenti di 

Safo).

Si tratta di un lavoro che detiene due primati: a) è il primo di Dallapiccola che 
condivide in toto la tecnica della Dodecafonia (le Tre Laude del ‘37 per voce acuta 
e orchestra già utilizzano il “sistema di composizione con dodici note”, ma solo 
parzialmente); b) è anche il primo capolavoro dodecafonico italiano. 

Petrassi si avvicinerà alla “sistema di composizione con dodici note” soltanto undici 
anni dopo, nel 1953, con Recreation concertante (III concerto) per orchestra, ma la 
sua poetica, analogamente a Stravinskij, non sarà non dimenticherà mai del tutto 
la matrice neoclassica. 

Non così Dallapiccola. Il suo approccio alla Dodecafonia è più vicino alla concezione 
mitteleuropea (Dallapiccola era un formidabile conoscitore della lingua e della 
cultura germanica). Ciò che lo contraddistingue da questa è una maggiore 
trasparenza del contrappunto a livello percettivo e, sotto il proilo vocale, una 
cantabilità che, malgrado gli ampi intervalli o forse proprio per questo, mantiene 
una sinuosità riconducibile a uno dei topoi latini anziché anglo-sassoni.

L’ascolto di uno dei Tre Poemi per soprano e quattordici strumenti del 1949 può 
aiutare a comprendere ciò che intendo dire. Lo Sprechgesang è assente, ma l’ampio 
melodizzare già tipico dell’Espressionismo e della Dodecafonia mitteleuropea 
sono qui condivisi e il colore generale, anche senza Sprechgesang, ricorda l’aura 
germanica. In più, riconoscerete le connotazioni “latine” di cui si diceva.

Luigi Dallapiccola Tre Poemi per soprano e 14 strumenti (1949) 
    Texts by Michelangelo, Machado, Joyce...

F u negli anni ‘50, in Italia come in Germania e in Francia, che dal ramo della 
Dodecafonia nacque lo Strutturalismo, altrimenti deinito “Serialismo 

integrale”, dove quest’ultima locuzione sottolinea che ogni parametro del suono 
(non solo dunque quello riferito all’altezza) può essere organizzato serialmente.
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Tutti i compositori italiani coinvolti in quella esperienza esperienza decisiva che 
furono i Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt (il primo fu all’estate 1946) 
risentirono in varia misura degli eccessi tipici di quel periodo e, in ogni caso, vi 
dovettero fare i conti.

L’organizzazione tonale, dapprima sovvertita dalla Dodecafonia nel solo parametro 
delle altezze, viene ora sovvertita in modo più estremo, sotto l’impulso di una 
nuova ideologia che fa di Webern, allievo di Schoenberg, il proprio vessillo e che 
tende a far tabula rasa della più ostinata delle tradizioni.

I nomi dei principali compositori italiani che si collocano su questa linea sono 
Nono, Berio, Maderna, Bussotti, Donatoni, Manzoni... ciascuno con la sua propria 
personalità.

Potrei citare, quale esempio recente, breve e signiicativo, una lirica per voce e 
pianoforte di Giacomo Manzoni, scritta nel 1999 e dedicata al Duo Alterno.

Giacomo Manzoni Du Dunkelheit for female voice and piano (1999) 
    Text by Rainer Maria Rilke

N ella Dodecafonia come nello Strutturalismo la voce, non diversamente dagli 
altri strumenti, è mezzo di espressione di un pensiero musicale che va oltre le 

connotazioni timbriche. La struttura del pensiero sovrasta i colori della tavolozza, 
per quanto ricca e particolare. 

In altri termini i processi della musica vengono prima delle considerazioni 
timbriche e persino isiologiche dei singoli strumenti, voce inclusa, e la voce 
non è che uno dei possibili materiali cui applicare il percorso della costruzione 
compositiva. 

A dispetto di quanto afermano molti ideologi dello Strutturalismo in musica, noi 
pensiamo che si tratti dell’ultima frontiera della musica tonale in quanto musica 
appartenente alla tradizione scritta occidentale e alla sua prassi esecutiva così come 
consolidatasi negli ultimi secoli: stretta osservanza al dettaglio della pagina scritta, 
vocalità prosciugata dalle coloriture belcantistiche ma in compenso privata delle 
forme di emissione “alternativa” e in qualche modo omologata a una levigatissima 
monocromia...

E. 

S ituazione opposta è rappresentata dalla via tracciata dalla “poesia sonora” 
del Futurismo e, per altri versi come già si è visto, dal Neoclassicismo e 

dall’Arcaismo musicale, dove una prospettiva più aperta e meno conclusa sembra 
promettere impreviste sorprese. 

E quale sorpresa – o apparente sorpresa – quando, sul inire degli anni ‘50 
e all’inizio dei successivi anni ‘60, la musica strutturale dà luogo a Alea e 
gestualismo! (in più casi con il contributo degli stessi compositori di area 
strutturalista)
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E’ questa, sull’onda del Futurismo e in minor misura dell’Arcaismo, la inale 
sconsacrazione del Belcanto ed è davvero il trionfo di una nuova musica vocale, 
dove l’’interprete realizza ciò che il compositore da solo non sarebbe in grado di 
fare. L’ideale schoenberghiano della Speakstimme (voce che canta/parla/recita) 
trova inale attuazione passando per una via inattesa.

In altre parole, la sorpresa è venuta dagli intepreti più che dai compositori, o 
perlomeno da entrambi. 

In Italia Cathy Berberian e Luciano Berio – con pezzi ormai mitici, come Visage 
per voce e nastro magnetico, Stripsody, Morsicathy and Sequenza III per sola 
voce... – rappresentano un singolare dialettico connubio di idee tra interprete 
e compositore. E’ l’inizio di una nuova epoca, nella quale l’interprete diventa 
lessibile “materiale-pretesto” per il compositore, ma anche il compositore 
acquisisce una duttilità prima impensabile che consente all’interprete di agire più o 
meno spettacolarmente sui materiali compositivi di cui è una delle componenti: il 
corpo si fa suono e gesto insieme.

La voce, in questo senso, torna alle sue origini e si conferma come il più antico degli 
strumenti musicali, lo strumento per antonomasia, lo strumento eccellente.

In un simile momento cruciale della Storia della Musica vocale il testo, o i 
testi, vengono tendenzialmente rotti e frammentati e la loro funzione diventa 
l’assegnazione di nuovi materiali acustici sia per il compositore sia per l’interprete. 
La linea storica della “poesia sonora” è a una svolta importante e si fa più sottile e 
penetrante. 

Perino il “serio” Gofredo Petrassi, in Sesto non-senso per coro (1964), si concede 
a un arguto gestualismo dai toni dichiaratamente umoristici. Sì, perché uno degliSì, perché uno degli 
efetti complementari di questo tipico atteggiamento gestuale è l’umorismo 
in musica. Potremmo immaginare lo Sprechgesang di Schoenberg in versione 
umoristica?

Goffredo Petrassi Sesto non-senso for choir (1964) 
    Recording on tape (RSI Choir of Lugano) 

N aturalmente  noi sappiamo che le origini della musica di Petrassi sono da 
ricollegarsi al Neoclassicismo, che qualche volta gioca con la musica e i testi. 

Ma qui il testo è prima di tutto riserva di parole portatrici di un signiicato e, in 
secondo luogo, di suoni di per sé signiicanti. La prospettiva si rivela dunque di 
altra natura. 

In Stripsody, ideato nel 1966 dallo straordinario performer e soprano Cathy 
Berberian, personaggio chiave negli anni ‘60 e ‘70 delle nuove tecniche vocali, 
tutto ciò è ancora più evidente. L’universo dei cartoons – con relative immagini, 
visive e sonore – è tradotto in una logica musicale che fa uso di tecniche gestuali 
in cui la isiologia vocale trionfa in una sorta di ancestralità e, insieme, rinnova il 
catalogo delle soluzioni “colte”. Si potrebbe anche dire che il non-senso già di per sé 
rintracciabile nel linguaggio quotidiano viene ampliicato nel mondo onirico dei 
fumetti e, ancor più, in quello della musica gestuale, dove diventa compiuto senso 
musicale.
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Cathy Berberian Stripsody per voce solista (1966)

A naloga, ma compositivamente più stratiicata e complessa, la Sequenza III 
per voce di Luciano Berio, scritta nello stesso anno di Stripsody e proprio 

per la voce di Cathy Berberian. Qui prevale il compositore sul performer, fatto 
testimoniato anche dalle diverse pagine di legenda premesse alla partitura con la 
spiegazione di tutti i simboli semiograici contenuti nella partitura.

Luciano Berio  Sequenza III per voce solista (1966) 
    Registrazione con la voce di Cathy Berberian

F. 

D agli anni ‘60 in avanti non è semplice delineare un percorso lineare e coerente 
nella produzione vocale italiana. Petrassi in una intervista degli anni ‘70, poi 

confermata in un’altra del decennio successivo, dichiarava che l’Eclettismo è la 
sola via per la musica di oggi.

Altra tendenza signiicativa, almeno sino alla ine degli anni ‘80, si può ravvisare 
nell’Arte come esplicito impegno politico intesa come costante insita nel 
pensiero creativo di molti compositori che all’artigianato tecnico connettono 
messaggi di natura extra-musicale. 

Compositori come Luigi Nono, per la verità, hanno lavorato su brani esplicitamente 
ideologici in dagli anni ‘50, ma è soprattutto nei successivi decenni che questa 
inclinazione si difonde coinvolgendo particolarmente i compositori legati a Casa 
Ricordi e non solo. L’impegno politico del compositore e, per molti se non per tutti 
o quasi, la necessità del riconoscimento di una posizione sociale e prima ancora 
professionale tutt’altro che scontate condizionano gran parte della più recente 
produzione vocale e in genere artistica.

La vocalità, dopo l’Alea (rovescio dello Strutturalismo) e il Gestualismo 
(conseguenza del Futurismo), rivaluta e aggiorna ora alcune delle linee guida da cui 
era partito lo Sprechgesang di Schoenberg, dal cui contesto Nono (anche per ragioni 
familiari avendo sposato Nuria Schoenberg, iglia di Arnold) non si era in realtà mai 
staccato.

Analogo discorso, con le dovute trasposizioni, si può fare per  il già citato Giacomo 
Manzoni, acuto studioso e traduttore dei testi schoenberghiani, che da sempre vive 
nella città di Casa Ricordi.

La fabbrica illuminata per soprano e nastro magnetico di Luigi Nono è un ascolto 
ormai “classico” da cui si può partire per meglio comprendere questo indirizzo. 
Il pezzo è stato scritto nel 1964 con e per gli operai delle acciaierie Ansaldo di 
Genova. L’eclettismo dei materiali acustici adottati – tra cui registrazioni delle 
colate di acciaio, voci degli operai etc. – unito al messaggio ideologico iltrato dai 
testi di Pavese e Scabia rappresentano un mix divenuto per molti esemplare.
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Per quanto ci consta, ci sono soltanto due incisioni su CD di questo lavoro: l’unica 
in Italia è quella dell’etichetta Nuova Era, prodotta da Rive-Gauche Concerti con la 
mia voce.

Luigi Nono La fabbrica illuminata per soprano e nastro (1964) 
   Testi di Giuliano Scabia e Cesare Pavese

I n compositori quali Luciano Berio, Sylvano Bussotti, Franco Donatoni 
l’Eclettismo può essere riconosciuto come una possibile costante e, comunque, 

un punto di riferimento. 

Esemplare in tal senso, e antesignano di sviluppi successivi, è Recital I per Cathy per 
voce e orchestra scritto da Luciano Berio nello stesso anno del brano di Nono, come 
pure Laborintus II per voci, strumenti e registrazioni del 1965. Il mix di elementi 
che compare in questi due lavori va dall’orchestra jazz a registrazioni live a un uso 
camaleontico del mezzo vocale, chiamato a calarsi in situazioni contestuali molto 
diverse, a peregrinare tra i generi musicali e le relative emissioni vocali richieste, a 
uscire dal tempio della musica per fare musica dove la musica tradizionalmente non 
abita o vi abita secondo generi e modalità diferenti. 

Luciano Berio Laborintus II per voci, strumenti e registrazioni (1965) 
   Testi di Edoardo Sanguineti

G. 

N egli anni ‘90 la multimedialità spalanca di fatto frontiere nuove e prima 
soltanto ipotizzate. 
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Ennio Morricone,  
Il compositore e la musica 
applicata (2 interviste 
a cura di Riccardo 
Piacentini)

Torino, GAM, 18 ottobre 2005 

Ennio Morricone: Io penso che 
sia legittimo che un compositore si occupi di 
tutto quello di cui crede di occuparsi. Un esempio tratto dalla letteratura 
musicale: Musorgskij ha scritto i Quadri per un’esposizione, musica applicata a una 
situazione di mostre, di musei, di visite a musei che legittima qualsiasi posizione 
del compositore che vuole adoperarsi a questo. Io credo che, se dovessi scrivere 
una musica per uno scopo del genere, dovrei prendere in considerazione l’ambiente 
dove si svolge la mostra; la spazialità della musica dovrebbe venir naturale, ispirata 
dal luogo, dalla sua severità; il tipo di architettura, antica o moderna, e i quadri che 
sono rappresentati sono aspetti che dovrebbero inluenzare la musica.

R. P.: Come vedi il rapporto fra lo spazio architettonico e il suo contenuto?

E. M.: E’ fondamentale. La musica deve entrare nello spazio. Credo che sia 
necessario pensare alla musica così, in modo “spaziale”, spaziale ovviamente 
nella sua temporalità, nella sua composizione, nel suo raggiungere le profondità 
e le altezze ideali che il compositore crede, adattabili a quella situazione. Però ad 
un certo punto la libertà del compositore dovrebbe prendere il sopravvento e in 
qualche maniera superare quell’assunto obbligatorio. Credo che alla ine la libertà 
del compositore vinca anche sull’ambiente. Certe cose però devono rimanere: io ho 
prestato delle musiche già esistenti a una mostra di scultura a Palazzo Venezia e 
quando entrai in quel luogo…

R. P.: Questo quando?

E. M.: Parecchi anni fa… Quando entrai in quel luogo devo dire che quelle musiche 
mi sono sembrate inaspettatamente funzionali. Era una sala grande il doppio 
di questa, c’era un certo silenzio, le sculture erano disposte nella sala, la musica 
proveniva da una fonte nascosta, non si vedevano gli altoparlanti…

R. P.: Ma tu hai seguito la disposizione degli altoparlanti, hai dato delle 
prescrizioni?

E. M.: No. Ho dato le musiche e basta. Non sono stato interpellato. Devo dire che la 
fortuna della musica è la possibilità di adattarsi a molte situazioni, proprio perché 
viene da una fantasia che è libera e quindi non è nella realtà delle cose.

R. P.: C’è quindi un ampio margine di libertà da parte del compositore...
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E. M.: Un compositore può scrivere per quella situazione, però può darsi anche che 
certe musiche di Bach sarebbero andate molto meglio di quelle mie. Io non escludo 
niente. La musica ha questa possibilità: di misurarsi con qualsiasi situazione, per 
cui la fantasia dell’ascoltatore risulta stimolata verso una chiariicazione in sé delle 
sue psicologie, in qualsiasi momento.

R. P.: Se ti trovassi in due diverse situazioni spaziali e con dei contenuti all’interno 
di questi spazi molto diversi… Facciamo due esempi: hai di fronte a te uno spazio 
“contemporaneo”, con opere contemporanee, oppure hai di fronte a te uno spazio 
con opere dell’Ottocento, o con contenuti che riguardano un mondo di almeno 
cent’anni fa…

E. M.: Certamente non andrei a fare una musica dell’Ottocento a causa di quello 
spazio con quelle opere. No, io non mi sentirei più libero.

R. P.: Ma useresti eventualmente musiche di quell’epoca?

E. M.: Non mie?

R. P.: Non tue, ma…

E. M.: … riscritte da me?

R. P.: Sì, per scrivere qualche cosa che poi è tuo, è solo tuo…

E. M.: Se me lo ordinano sì. Non scriverei una musica dell’Ottocento, se non mi 
fosse commissionata. Io posso fare una fuga bachiana, se me lo chiedono; però non 
è che mi sento di farla in una situazione in cui ci siano anche dei ritratti di Bach. 
Forse scriverei una fuga dove ci siano dei suoi manoscritti originali... scriverei forse 
una fuga, ma non una fuga bachiana. Certo mi faccio condizionare…

R. P.: Contrappunto imitato… Ti faresti condizionare dalla tecnica dell’epoca?

E. M.: Sì. Forse non farei solo la fuga “secca” della nostra tradizione, ma ci 
aggiungerei qualcos’altro.

R. P.: Cosa ne pensi di un’operazione come quella di Webern, che ha ripreso il 
Ricercare a sei dell’Oferta musicale e l’ha strumentato in modo completamente 
diverso, ottenendo quindi un’altra cosa?

E. M.: Sarebbe una buona operazione per quella situazione… Forse io farei qualcosa 
di diverso, farei una fuga con degli elementi sonori che richiamano il contrappunto 
nella sua tradizione.

R. P.: Però faresti una musica di oggi…

E. M.: Sì, ci sovrapporrei qualcos’altro: una fuga con altre situazioni intorno, come 
un contenitore di questa fuga. Questa marcia nella sua dinamica con qualcosa che 
la fascia…

R. P.: Considerando che gli utenti che andranno a questa mostra possono 
rappresentare target molto diversi (ci può essere il ragazzo che non ha esperienza 
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non dico di musica contemporanea, ma neppure di musica classica), tu vedresti la 
possibilità di opzioni diferenti? Sconineresti anche in un altro genere musicale?

E. M.: Nella mostra di cui abbiamo parlato, una mostra bachiana con ritratti e 
manoscritti di Bach, no.

R. P.: E in una mostra d’arte contemporanea?

E. M.: Mi sentirei più libero.

R. P.: Potrebbero intervenire elementi desunti da altri generi, da altri mondi: 
elementi rap, elementi new age?

E. M.: Certo che potrebbero intervenire, ma forse non sarei io a farlo.

R. P.: Ti trovi davanti alla Gioconda nell’ambiente in cui è esposta. Che voci, 
che suoni ti immagini uscire da quel quadro, tali che possano funzionare in 
quell’ambiente museo?

E. M.: Mi stai chiedendo la mia reazione musicale a una visione del genere?

R. P.: Potrebbe anche non essere la tua soluzione; che cosa ti sembrerebbe coerente, 
cosa ti sembrerebbe “utile”?

E. M.: Può darsi che un lauto solo basterebbe… oppure un pezzo più complesso, 
un pezzo per coro. Dipende dalla propria visione soggettiva, se si sente questa cosa 
come omaggio all’autore oppure come omaggio al quadro, o alla bellezza del quadro, 
o al personaggio ritratto nel quadro. Sono tutte posizioni soggettive che possono 
variare. Comunque sempre musica applicata: io che lavoro spesso con la musica 
applicata, al cinema, penso che con questa musica si possa benissimo fare un’opera 
d’arte.

R. P.: Ché poi il fatto che la musica oggi possa anche non essere applicata è 
veramente una cosa molto recente. Nel passato, prima del Settecento, la musica 
veniva normalmente applicata a situazioni extra-musicali. E’ soltanto dopo, quando 
nasce la musica per la sala da concerto, che si inizierà a non applicarla più.

E. M.: I quartetti di Beethoven, ad esempio, non sono musica applicata...

R. P.: ... mentre la musica di Bach è musica applicata…

E. M.: Tutta, quasi tutta.

R. P.: Avevi parlato di Palazzo Venezia. In quel caso la mostra su che cos’era?

E. M.: Era sulle sculture di un autore contemporaneo. La musica dava a tutto 
l’ambiente e alle ombre stesse – vi era infatti un’illuminazione diversa da questa, 
era uno spazio illuminato con molta discrezione – un qualcosa di magico; gli 
altoparlanti non si vedevano, la musica sembrava uscire dalle pareti, dalle opere 
stesse… Era qualcosa di molto eicace.

R. P.: Hai avuto altre esperienze di questo tipo?
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E. M.: A Pompei… Ho dato sempre delle musiche già esistenti e poi hanno fatto 
loro. Io non posso occuparmi di tutto…[ride] Volevano facessi la musica originale, 
io non avevo tempo, allora mi hanno chiesto musiche già fatte… A Pompei hanno 
fatto quel che volevano. Mi hanno detto che è venuta bene. La musica, in quel caso, 
come se fosse cinema, è mescolata a rumori del terremoto.

R. P.: Chi l’ha fatto questo?

E. M.: Il nome non me lo ricordo.

R. P.: Ma non è un compositore che ha fatto questo?

E. M.: No, è il regista.

R. P.: Io sto cercando di capire. E’ questo il percorso che sto seguendo dal ’99 e che 
sto sperimentando con delle sonorizzazioni: come far sì che il compositore non solo 
dia le musiche ma possa anche agire sulle installazioni, con la collaborazione dei 
fonici e degli organizzatori.

E. M.: Questo sarebbe giusto.

R. P.: Così, se si vuole inserire un suono della Natura, io vado a registrare i “foto-
suoni” e poi con l’aiuto di un fonico si procede al mix…

E. M.: Assolutamente questa sarebbe la strada giusta. Ma se non scrivo musica 
originale non posso occuparmi di tutto il resto. Mi ido dell’adattabilità della 
musica agli spazi e del loro buon gusto.

R. P.: Sei d’accordo sul fatto che la musica che alla ine viene fuori non è soltanto la 
musica che hai dato tu, ma anche il suono del terremoto e tutto l’universo sonoro 
che sta intorno?

E. M.: A Pompei è così… Io non so però come l’abbiano combinata, chi c’è stato mi 
ha detto molto bene…

R. P.: Quindi c’è una fortissima iducia da parte tua che la musica che tu dài 
comunque regga anche situazioni di manipolazione?

E. M.: Dal momento che la scelgo con criteri di coerenza, sì. Hanno fatto un 
missaggio di tutti i suoni. Era uno spettacolo itinerante…

R. P.: In questo senso che peso ha Fabio [Venturi, fonico di E. M.] nei vari concerti?

E. M.: Per me è il braccio destro... e sinistro! [ride]

R. P.: Perché poi la musica è tutto ciò che viene insieme. Il compositore è 
fondamentale, ma il contributo può modiicare tutto, il senso stesso.

E. M.: Infatti, quando dopo il concerto mi applaudono e si complimentano, io dico: 
“Il merito è suo. Altrimenti voi non sentireste nulla.” E’ vero, lui lo sa… [facendo 
cenno a Fabio Venturi, a ianco di lui]
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R. P.: Quando tu scrivi un pezzo per una situazione, non parlo del cinema ma di 
altre situazioni, tu pensi fortemente a quella situazione, a quell’ambiente in cui 
verrà eseguito, a quegli esecutori, oppure ti astrai?

E. M.: Tu che fai il mio stesso mestiere puoi capire quello che sto per dire. A un 
certo momento, uno la musica l’ha dentro e, a seconda della situazione, si tira fuori 
quello che questa richiama. Si tratta sempre di una musica che si ha dentro. La tua 
tecnica, la tua fantasia, la poetica sono fondamentali. Ciò che il compositore vuole 
realizzare fuoriesce in occasioni che spesso non si pensa possano essere quelle 
giuste: si adatta la musica alla situazione richiesta. Però la musica è gia dentro, 
non è che all’improvviso si cambi. Per un ilm chiaramente devo cambiare, se faccio 
un ilm comico, oppure drammatico, giallo, d’amore… Invece in queste situazioni 
la musica è già dentro: sono necessarie delle modiiche che approitteranno della 
modiicabilità della musica in quella situazione. Si tratta di un doppio adattamento.

R. P.: Quindi è l’ambiente che si adatta alla tua musica e tu un pochino che ti adatti 
all’ambiente?

E. M.: Certamente. Però quella musica, come dicevo, è già dentro. Il compositore 
sente l’urgenza di inventare una certa cosa; chi ti chiama ti dà il pretesto di 
scriverla, poi ci si mette quello che serve per adattarla a quella situazione. E poi la 
musica si adatta ancora di più. Non so se sono stato chiaro…

R. P.: Molto. Grazie, Ennio.

Torino, Museo Egizio, 19 ottobre 2005

E. M.: Visitando il Museo Egizio di Torino ho ripensato alle mie dichiarazioni sulla 
spazialità del suono, la sua funzionalità in luoghi in qualche maniera così sacri della 
storia dell’umanità. Però ho dovuto riconsiderare che qui a Torino, in questo Museo 
Egizio, la cosa non funzionerebbe. Questi reperti e tutte le opere esposte sono 
senza spazio, troppo vicine. Io credo che questi gioielli andrebbero maggiormente 
isolati e bene illuminati in maniera direzionale, magari immersi in un buio parziale. 
Le luci che li illuminano e quindi anche la musica funzionerebbero, aiuterebbero 
in maniera decisiva questa scenograia, questo teatro. Così non funzionerebbe, 
perché la musica diverrebbe un elemento astratto in una situazione anche di banale 
posizionamento dei reperti.
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Attilio Piovano, Musica e 
pittura. Intersezioni nella 
cultura europea del ‘900

a) abstract

Da sempre esistono rapporti di 
inter-connessione tra musica 
e pittura. Se poi con un banale 
gioco di parole intendiamo rovesciare i termini e 
parliamo di pittura e musica allora non sarà diicile partire davvero da molto 
lontano (dalla raigurazione di strumenti musicali nella pittura parietale delle 
civiltà più antiche ai codici miniati di ambito medievale).

Ma è nella pittura iamminga e in quella del Quattro / Cinquecento (con corpose 
incursioni nel Barocco) che è possibile incontrare una congerie cospicua di quadri 
musicali. Basti aggiungere soltanto che raigurazioni di strumenti e quadri di 
soggetto musicale (la lezione di musica divenne quasi un vero e proprio topos) 
continuano a proliferare in pieno Settecento (celebre Federico II di Prussia 
che suona il traversiere a Potsdam) e ancora nell’Ottocento specie tedesco e 
Biedermeier: laddove va di moda anche il ritratto del musicista stesso (Beethoven 
più o meno scarmigliato, le caricature di Liszt e Paganini o quelle di Brahms, 
Delacroix che eigia Chopin o Schubert ritratto in una casa borghese). Giù giù 
ino al Novecento inoltrato, epoca in cui non è afatto infrequente incontrare sia 
strumentisti (il Violinista verde di Chagall o il Pulcinella di Severini) sia musicisti 
ritratti da pittori (Busoni dipinto dal futurista Boccioni) o  innumerevoli caricature 
(Fauré che tesse la partitura di Pénélope, Mahler in atto di dirigere, come pure le 
svariate caricature di uno Stravinskij tra le quali spicca quella ad opera di Cocteau). 
Ma non sono che accenni e spunti. 

Un altro ambito in cui da sempre pittura e musica vengono ad intersecarsi è quello 
della scenograia teatrale. Esempi di artisti illustri: da Giacomo Torelli al Burnacini, 
dai fratelli Bibiena allo Juvarra, ino a Bernardino e Fabrizio Galliari. Con i canoni 
estetici del neoclassicismo, un solo nome, quello del Sanquirico, inscindibilmente 
legato al Teatro alla Scala, ino agli oleograici bozzetti di Adolfo Hohenstein per la 
prima torinese nel 1896 della pucciniana Bohème. 

Nel Novecento non mancano i nomi di rilievo. E’ signiicativo notare poi come 
non pochi esponenti del Futurismo abbiano lavorato attivamente in campo 
scenograico (da Depero a Prampolini e Bragaglia) al pari di altri artisti aderenti a 
diverse correnti. Ecco allora un Benois ed un Bakst prodursi infaticabilmente per 
Diaghilev ed i suoi mitici Ballets Russes, come pure artisti del calibro di Picasso 
che irma tra l’altro nel ‘17, per le scene parigine, l’allestimento di Parade di Satie e 
parimenti cura scenograie e costumi in occasione della première londinese nel ‘19 
del Sombrero de tres picos di De Falla. Così pure è possibile annoverare in questo 
medesimo ambito pittori della levatura di Braque, Matisse, De Chirico, Carrà, 
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Severini, Sironi, Savinio (allestimenti scaligeri o del Maggio Musicale iorentino) e 
molti altri ancora. Tra essi un caso speciico è costituito da Felice Casorati che irma 
scene metaisiche e rarefatte per le opere più disparate. 

Quanto poi alla fase più avanzata del Novecento essa vede sempre più protagonista 
la igura del regista-scenografo. Un caso a parte è quello del compositore Sylvano 
Bussotti, spesso attivo anche in ambito scenograico, dunque pittorico, ovvero 
autore dei bozzetti dei suoi stessi spettacoli drammaturgici in cui l’omogeneità della 
concezione è palpabile (spettacoli che non a caso iniscono per conluire in quella 
che egli stesso deinisce Bussottioperaballet in cui musica, scena e pantomima si 
fondono l’uno con l’altro).

Facendo un passo indietro occorrerà ricondursi al cosiddetto Espressionismo 
musicale: sarà bene rammentare come questo non mancò di coinvolgere 
emotivamente artisti ad esempio quali Munch e Kokoschka. Un caso 
particolarissimo, poi, in quel contesto proto-novecentesco è costituito da Arnold 
Schoenberg che fu musicista, ma al tempo stesso pittore. E’ del resto noto a tutti 
come la Seconda Scuola Viennese (Schoenberg, Berg e Webern) guardasse con 
occhio tutt’altro che distratto alle coeve correnti igurative: essi in particolare 
parteciparono attivamente al gruppo del Cavaliere Azzurro (Der Blaue Reiter) 
fondato dai pittori Franz Marc e Vassilij Kandinskij, al quale i tre musicisti 
citati, al pari di altri artisti come lo svizzero Paul Klee, contribuirono in maniera 
signiicativa o con scritti e composizioni (è il caso di Schoenberg stesso) o con 
opere musicali ispirate a quei medesimi canoni cui si informava il vasto movimento 
dell’Espressionismo, per l’appunto, che iniziatosi nel primo ‘900 e proseguito poi 
tra le due guerre, inì per coinvolgere tutte le arti. 

Sicché – schematizzando – è possibile pur tuttavia stabilire un sistema di relazioni 
tra l’atonalità e per conseguenza la dodecafonia (o più precisamente il Metodo 
di composizione con dodici note) e l’Astrattismo pittorico, pur con tutti i distinguo 
del caso, vasto e variegato movimento teorizzato dapprima da Kandinskij che ne 
diede la più rigorosa sistemazione nel volume Lo spirituale nell’arte poi allargatosi 
a macchia d’olio in tutta l’Europa. Altri, da Mondrian a Brancusi, da Picabia agli 
italiani Balla, Severini e Prampolini, proseguirono il cammino coniugando di volta 
in volta la propria esperienza pittorica con le nuove sensibilità accomunate (come 
nel caso del Cubismo, del resto, via via ino all’Informale). 

Skrjabin giunse a sua volta a rompere i cardini della tonalità, ma non fu certo un 
dodecafonico, al contrario teorizzò l’impiego di sovrapposizioni di intervalli di 
quarta anziché le tradizionali triadi pervenendo a foggiarsi un proprio linguaggio. 
Inoltre si rivelò tutt’altro che estraneo al mondo della pittura, dacché compose il 
Prometeo, che comprendeva accanto ai normali strumenti d’orchestra un nuovo 
strumento di sua stessa invenzione, il clavier à lumières, strumento e relative 
potenziali performances che incuriosirono ed interessarono gli esponenti del Blaue 
Reiter.

A questo punto, però, occorrerà fare un passo indietro. Dopo aver rovesciato il 
binomio musica e pittura in pittura e musica, ma limitandosi ad alcuni accenni per 
sommi capi, sarà d’uopo sofermarsi sul tema del presente intervento e dunque 
indagare laddove esistano casi di efettiva intersezione tra musica appunto ed arti 
igurative.
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Va da sé che anche qui gli esempi potrebbero essere numerosi. Forse il caso più 
clamoroso – peraltro ancora attestato nell’ultimo trentennio dell’Ottocento – è 
costituito dai Quadri di una esposizione che il russo Musorgskij, appartenente al 
cosiddetto gruppo dei Cinque compose nel 1876 ispirandosi ad una serie di quadri 
e bozzetti dell’amico pittore, scenografo ed architetto Hartmann. A consacrarne 
deinitivamente la notorietà provvide la versione per orchestra realizzata da un 
maestro del colore strumentale quale fu Ravel, solamente nel 1922. 

Se ci poniamo su un altro versante – quello francese – ecco allora che è possibile 
instaurare nuove relazioni tra arte dei suoni e pittura. In particolare il vasto 
movimento dell’Impressionismo diede i suoi frutti in tal senso. Tanto per 
cominciare val la pena di registrare la presenza di soggetti musicali in non pochi 
quadri impressionisti, già nella vasta produzione di Degas. Da non dimenticare 
tutta una serie di signorine di buona famiglia, soggetto di vari concerti casalinghi o 
lezioni di pianoforte, Renoir docet.

Quando si parla di Impressionismo musicale tuttavia il pensiero corre subito a 
Debussy che – a torto o a ragione – ne fu il massimo esponente, non del tutto 
estraneo peraltro al Simbolismo letterario che giocò un ruolo determinante nella 
sua parabola creativa Debussy in particolare risente della nuova concezione 
di spazio e tempo elaborati in ambito ilosoico da personaggi della levatura di 
Bergson, e soprattutto concepisce un linguaggio che, per la dissoluzione delle 
tradizionali strutture formali e l’uso di aggregazioni sfumate, cangianti, può venir 
efettivamente ricondotto alle correnti dell’Impressionismo. Esempliicazioni 
possono trarsi dai Prèludes che rispecchiano l’interesse degli Impressionisti per 
efetti di luce e talora per l’elemento acquatico in pittura.

Analogamente a quanto avviene negli Impressionisti in pittura nell’estetica del 
corrispondente  linguaggio musicale  ciò che prevale dunque è l’indeinito, è 
l’interesse per il colore (più ancora che per il disegno) ben presenti nei vari  Monet, 
Manet, Cezanne, Renoir, per non citare Gauguin che già si porta sul versante del 
simbolismo. Eÿ vivo negli Impressionisti l’interesse per gli efetti di luce e per 
l’elemento acquatico. L’acqua: quanto di più lou, di più indeinito dell’acqua? E 
l’acqua non a caso piace moltissimo agli Impressionisti.

Il tema dell’esotismo, poi, venne ampiamente sondato da vari musicisti: Puccini 
con Turandot e Butterly, ma molti altri potrebbero essere gli esempi, i Pescatori di 
perle di Bizet, la Leggenda di Sakùntala di Alfano, le Roi de Lahore di Massenet, la 
Lakmé di Delibes, giù giù sino all’Iris di Mascagni o all’India della Padmâvatî  del 
novecentesco Albert Roussel, secondo canoni che non mancarono di inluenzare 
quella corrente delle arti igurative che va sotto il nome di Art Nouveau e che 
all’orientalismo guardò sempre con occhio di riguardo a partire dalla stilizzazione 
della igura umana (al pari di quanto fece un Klimt nell’ambito della Secessione 
viennese).

Il simbolismo a sua volta meriterebbe parole di approfondimento. Quanto alla 
musica senza Debussy non sarebbe sorto un Messiaen, che da solo varrebbe una 
vasta trattazione, né si sarebbe giunti alla estremizzazione di concetti spazio 
temporali quali si osservano ad esempio nelle opere di Boulez, si pensi a Repons 
dove la spazialità degli elementi sonori, i vari ensembles, costituisce elemento non 
certo esornativo bensì strutturante l’idea stessa di composizione. Anche in questo 
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caso non è chi non veda il legame con l’intenzionale spazialità di certe installazioni 
dell’arte contemporanea, per limitarsi ad un accenno generico.

Quanto all’Italia si è accennato più sopra di sfuggita al Futurismo con il suo 
carattere sperimentale e la sua carica iconoclasta di potenziale distruzione di tutto 
quanto appartenesse al passato e dunque nella sua utopica azione di svecchiamento 
della cultura non solo italiana. 

Se in pittura i nomi di Balla, Boccioni, Fillia e Depero sono assai noti, i principali 
esponenti del Futurismo in musica furono Francesco Balilla Pratella e Luigi 
Russolo; essi pervennero ad una estetica del rumore in piena sintonia con il capoila 
letterario Marinetti. Ne derivò l’invenzione di strumenti quali l’intonarumori 
(brevettato a Milano nel ‘13) ed il rumorharmonium che riuniti in vere e proprie 
orchestre, per quanto il termine sia improprio, furono utilizzati nel corso delle 
numerose e burrascose serate futuriste. Pratella e Russolo in particolare, autore 
del Manifesto principale L’arte dei Rumori e nei vari scritti tecnici risalenti ai primi 
anni ‘10 del ‘900, giunsero a dividere i rumori in singole categorie (sibilatori, 
stroppicciatori, scoppiatori, ululatori, ecc.) ed impiegarono strumenti meccanici 
quale un motore a scoppio o un’elica d’aeroplano nelle loro opere tra le quali la più 
celebre è forse L’aviatore Drò (1920) di Balilla Pratella. Il binomio Russolo-Pratella 
inì per suscitare più o meno eimeri entusiasmi o quantomeno divertita curiosità 
ad esempio a Parigi in musicisti quali Ravel, Stravinskij, Prokof’ev, Honegger, 
Varèse ed altri ancora tra i quali il Gruppo Les Six ed interessò anche artisti 
igurativi quali Mondrian. 

Di fatto le esperienze dei futuristi sarebbero poi conluite negli anni ‘50 nella 
cosiddetta Musique concrète di Schaefer, basata sull’elaborazione su nastro 
magnetico di suoni e rumori dati. Peraltro le ricerche e gli esperimenti di Russolo 
non mancarono di inluenzare lo sperimentalismo più avanzato e radicale del primo 
dopoguerra (da Milhaud a Varèse stesso, all’ex enfant terrible John Cage), quando 
si cominciò a pensare e furono disponibili con l’evoluzione della tecnica, nuovi 
strumenti di riproduzione del suono, dapprima elettroacustici e poi decisamente 
elettronici.

Oggi siamo nell’epoca del live electronic, dei centri di fonologia, delle ambientazioni 
sonore, della musica informatica e delle cosiddette ricerche nel campo del paesaggio 
sonoro e più ancora delle  recentissime fotomusiche con fotosuoni che per certi 
versi – non ce ne vogliano i musicisti attivi nel campo dell’avanguardia – possono 
venir considerati una lontana e pur vaga iliazione di quei rudimentali e del tutto 
negletti esperimenti: che ci fanno sorridere nostalgicamente.

Da ultimo – a mo’ di boutade per concludere – preme notare che Luigi Nono non 
era forse iglio di un pittore? E Petrassi, oltre ad aver sposato una pittrice, fu 
collezionista e grande ammiratore dell’arte igurativa per un’intera e longeva vita 
spesa totalmente al servizio della creatività musicale, quasi intesa artigianalmente. 
E ancora: il greco naturalizzato francese Xenakis prima che musicista fu architetto, 
allievo di Le Corbusier. 

Ci pare dunque di poter concludere che esistano tutte le premesse per afermare 
con certezza l’esistenza di Intersezioni fra musica e pittura nella cultura europea del 
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‘900 ch’era il punto iniziale della nostra ricerca. Sicché il cerchio si chiude, o per 
meglio dire resta apertissimo.

a) saggio

D a sempre – l’assunto è talmente ovvio che va da sé in maniera quasi 
assiomatica – esistono rapporti di inter connessione tra le arti in generale, 

dunque anche tra musica e pittura in particolare. Se poi con un banale gioco 
di parole intendiamo invece rovesciare i termini e parliamo di pittura e musica 
allora non sarà diicile partire davvero da molto, molto lontano pensando alla 
raigurazione di strumenti musicali che già si trova nella pittura parietale delle 
civiltà più antiche. Quanto poi ai codici miniati di ambito medievale non è per nulla 
casuale imbattersi in angioletti musicanti con organi portativi appoggiati sulle 
ginocchia o altro ancora.

Ma è nella pittura iamminga e più in generale in quella del Quattro / Cinquecento 
(con corpose e talora magniloquenti incursioni nel successivo Barocco)  che è 
possibile incontrare una congerie cospicua di quadri dal vero e proprio soggetto 
musicale: vale a dire opere in cui campeggiano mendicanti con ghironda e poi 
un proluvio di liuti, tiorbe, chitarroni, ma anche lauti, lautini e cornetti vari, 
spinette, clavicordi e cembali e molti altri strumenti, talora inseriti come semplici 
oggetti di arredo entro soggetti ascrivibili alle cosiddette nature morte, talaltra 
come veri e propri protagonisti del quadro medesimo volto a ricreare l’atmosfera di 
un concerto per lo più cameristico  o spesso anche solo casalingo. 

Non mette conto di esempliicare in dettaglio il nostro discorso, citando titoli 
ed autori giacché di semplice premessa si tratta e la trattazione ci porterebbe 
troppo lontano dal nostro obiettivo che ‘punta’ recisamente su epoche alquanto 
più recenti. Basti aggiungere soltanto che raigurazioni di strumenti e quadri di 
soggetto musicale (la lezione di musica divenne quasi un vero e proprio topos) 
continuano a proliferare in pieno Settecento (la celebre raigurazione di Federico 
II di Prussia che suona il traversiere a Potsdam) e ancora nell’Ottocento specie 
tedesco e Biedermeier: laddove, in conseguenza dei mutati canoni estetici dell’epoca, 
va di moda anche il ritratto del musicista stesso. Tralasciando i molti e dissimili 
ritratti di Beethoven più o meno scarmigliato, le caricature di Liszt e Paganini o 
a ine secolo quelle di Brahms, un esempio per tutti potrebbe essere il Delacroix 
che eigia Chopin di scorcio, con eicacissima pregnanza. O ancora vien da 
pensare a Schubert ritratto in una casa borghese di Vienna da Julius Schmidt o da 
Moritz von Schwind non meno che al paradigmatico ritratto di Verdi con cilindro 
e sciarpa bianca eseguito dal Boldini: giù giù ino al Novecento inoltrato che è 
l’ambito più speciico della nostra ricerca, epoca in cui non è afatto infrequente 
incontrare sia strumentisti (emblematici al riguardo il celebre Violinista verde di 
Chagall o il Pulcinella di Severini) sia musicisti ritratti da pittori (e vien da pensare 
a Busoni dipinto dal futurista Boccioni) o alle innumerevoli caricature – per dire 
– di un Fauré che tesse la partitura di Pénélope, al pari di quelle di Mahler in atto 
di dirigere, come pure ci sovvengono le svariate caricature di uno Stravinskij tra 
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le quali spicca quella ad opera di Cocteau che raigura il maestro russo in atto di 
comporre il Sacre. 

Ma non sono che accenni e spunti ognuno dei quali meriterebbe di per sé una 
speciica trattazione a parte. Sicché ben volentieri lasciamo al lettore il piacere 
di approfondire il gioco dei rimandi e così pure delle relazioni che è possibile 
instaurare: qui si intendeva semplicemente ofrire qualche idea, qualche input  
come si suol dire, utile ad un eventuale allargamento a tutto campo su quanto si 
predilige entro un settore tematico oltremodo vasto.

Un altro ambito in cui da sempre pittura e musica vengono ad intersecarsi per ovvi 
motivi è quello della scenograia teatrale. E se talora i pittori di scena erano oscuri 
maestri, per contro non mancarono in passato gli esempi di artisti illustri, da 
Giacomo Torelli chiamato a Parigi da Re Sole in pieno ‘600 al Burnacini, attivo a 
Vienna, dai fratelli Bibiena allo Juvarra, ino a Bernardino e Fabrizio Galliari. Più 
oltre mutano i fattori del gusto ed i canoni estetici dapprima col neoclassicismo 
e poi con la ricerca tipicamente ottocentesca della verosimiglianza: un solo 
nome, quello del Sanquirico, inscindibilmente legato al Teatro alla Scala, sarà 
suiciente ad evocare i vistosi mutamenti posti in atto, giù giù, per citare un caso 
universalmente noto, ino agli oleograici (e pur gradevolissimi) bozzetti di Adolfo 
Hohenstein per la prima torinese nel 1896 della pucciniana Bohème. 

M a è in pieno Novecento che non mancano i nomi di rilievo, a partire dagli 
innovatori e teorizzatori della moderna scenograia Adolph Appia e Craig. E’ 

signiicativo notare poi come non pochi esponenti del Futurismo abbiano lavorato 
attivamente in campo scenograico (da Depero a Prampolini e Bragaglia) al pari di 
altri artisti aderenti a diverse correnti. Ecco allora un Benois ed un Bakst prodursi 
infaticabilmente per Diaghilev ed i suoi  mitici Ballets Russes, come pure artisti del 
calibro di Picasso che irma tra l’altro nel  ‘17,  per le scene parigine, l’allestimento 
di Parade di Satie e parimenti cura scenograie e costumi in occasione della première 
londinese nel ‘19 del Sombrero de tres picos di De Falla. Così pure è possibile 
annoverare in questo medesimo ambito pittori della levatura di Braque, Matisse, 
De Chirico, Carrà, Severini, Sironi, Savinio (attivi questi ultimi a partire dagli anni 
Trenta per fortunati  allestimenti scaligeri o del Maggio Musicale iorentino)  e 
molti, molti altri ancora. 

Tra essi un caso speciico è costituito da Felice Casorati che irma, in occasione di 
prestigiosi allestimenti, specie per Comunale di Firenze come per l’Opera di Roma 
o per La Scala e la Fenice, scene metaisiche e rarefatte per le opere più disparate: 
dalla Vestale di Spontini al monteverdiano Orfeo, dalla belliniana Norma a Didone 
ed Enea, dalla Donna serpente di Casella alle  Baccanti  di Ghedini e l’elenco potrebbe 
proseguire con un memorabile Fidelio  ed un Principe di legno  di Bartók entrambi 
scaligeri. In altre parole Casorati, appartenente come noto alla cerchia di Riccardo 
e Cesarina Gualino, e avvezzo pertanto alle riunioni in casa del celebre industriale-
mecenate dove spesso la pittrice e dama di compagnia Jessie Boswell suonava il 
pianoforte intrattenendo gli ospiti,  rivelò nella sua opera pittorica una costante 
attenzione per la musica e più in generale per il teatro musicale irmando con 
meticolosa continuità, scene, costumi e bozzetti per più di un ventennio, dai primi 
anni Trenta sino ai Cinquanta inoltrati1.  Inoltre in molti suoi disegni, in varie 
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chine ed in non pochi lavori si ritrovano temi o esplicitamente strumenti musicali e 
musicisti in atto di suonare. 

Quanto poi alla fase più avanzata del  Novecento, volendo ancora tratteggiare 
per sommi capi talune possibili relazioni tra pittura e musica, essa vede sempre 
più protagonista la igura del regista-scenografo (da Visconti a Zeirelli, da Pizzi 
a Ponelle per non parlare di recenti casi di afermati sodalizi artistici come quelli 
dell’architetto Gae Aulenti e del regista Ronconi, ma gli esempi che si potrebbero 
addurre sarebbero ben più numerosi). Un caso a parte – forse – meritevole almeno 
di una citazione di sfuggita è quello del compositore  Sylvano  Bussotti, spesso 
attivo anche in ambito scenograico, dunque pittorico, ovvero autore dei bozzetti 
dei suoi stessi spettacoli drammaturgici in cui l’omogeneità della concezione è 
palpabile (spettacoli che non a caso iniscono per conluire in quella che egli stesso 
deinisce Bussottioperaballet in cui musica, scena e pantomima si fondono l’uno 
con l’altro).

F acendo un passo indietro, ovvero volendo ricondursi al cosiddetto 
Espressionismo musicale – nato e sviluppatosi più o meno in parallelo con 

l’omonima corrente igurativa – sarà bene rammentare come questo non mancò di 
coinvolgere emotivamente artisti ad esempio quali Munch e Kokoschka. Un caso 
particolarissimo, poi, in quel contesto proto-novecentesco è costituito da Arnold 
Schönberg che fu musicista, ma al tempo stesso pittore, la cui valentìa in ambito 
igurativo non fu da meno alla carica innovativa del suo lascito speciicamente 
musicale2. E’ del resto noto a tutti come la Seconda Scuola Viennese, impersonata 
sostanzialmente da Schönberg, Berg e Webern, guardasse con occhio tutt’altro 
che distratto alle coeve correnti igurative: essi in particolare parteciparono 
attivamente al gruppo del Cavaliere Azzurro (Der Blaue Reiter) fondato dai pittori 
Franz Marc e Vassilij Kandinskij, al quale i tre musicisti citati, al pari di altri artisti 
come lo svizzero Paul Klee, contribuirono in maniera signiicativa o con scritti e 
composizioni (è il caso di Schönberg stesso) o con opere musicali ispirate a quei 
medesimi canoni cui si informava il vasto  movimento dell’Espressionismo, per 
l’appunto, che iniziatosi nel primo ‘900 e proseguito poi tra le due guerre, inì per 
coinvolgere tutte le arti. 

Sarà appena il caso di notare nemmeno troppo di sfuggita come Alma Mahler 
– iglia a sua volta del pittore E. J. Schindler – abbia suscitato l’interesse amoroso 
del musicista Aleksander  von Zemlinsky di cui era stata allieva per un certo 
periodo (a sua volta Zemlinsky fu maestro di Schönberg che ne sposò la sorella); del 
resto Alma, dopo il matrimonio con Mahler sposò    l’architetto Gropius, fondatore 
del Bauhaus, per poi sposarsi nuovamente, questa volta con lo scrittore Werfel; 
ben introdotta nei circoli dell’avanguardia viennese, Alma  intrattenne rapporti di 
afettuosa amicizia con il  già citato Kokoschka e inì per ispirare non pochi artisti, 
sicché venne a costituire una sorta di polo privilegiato tra le varie arti, giocando, 
suo malgrado, un ruolo pivot nell’incandescente crogiolo artistico della Germania 
novecentesca agitata dal clima della Secessione.  

Del resto  – tornando ancora all’Espressionismo, non v’è chi non veda come 
«l’allontanamento dal dato naturalistico postulato per l’appunto dalla poetica 
espressionista» trovi un preciso riscontro nel progressivo e poi deinitivo 
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abbandono della tonalità teorizzato dalla Seconda Scuola Viennese, ed a suo 
modo preconizzato, sia pure con sue speciicità e modalità diferenti, dall’italiano 
Busoni, laddove nel 1907 con il Saggio di una nuova estetica della musica teorizzava 
l’allargamento dell’ormai troppo angusto sistema tonale  temperato a favore 
dell’apertura verso i terzi, i quarti di tono ed altro ancora. 

Sicché – schematizzando un po’ grossolanamente (del resto altri anche in questa 
sede di ricerca hanno provveduto ad operare i necessari distinguo) – è possibile 
pur tuttavia stabilire un sistema di relazioni tra l’atonalità e per conseguenza 
la dodecafonia (o più precisamente il Metodo di composizione con dodici note) 
e l’Astrattismo pittorico, pur con tutti i distinguo del caso, vasto e variegato 
movimento teorizzato dapprima da Kandinskij che ne diede la prima e più rigorosa 
sistemazione nel volume Lo spirituale nell’arte  poi allargatosi a macchia d’olio in 
tutta l’Europa: disperdendosi in mille rivoli, talora non senza contraddizioni e 
incongruenze. Altri, da Mondrian a Brancusi, da Picabia agli italiani Balla, Severini 
e Prampolini, proseguirono il cammino coniugando di volta in volta la propria 
esperienza pittorica con le nuove sensibilità accomunate (come nel caso del 
Cubismo, del resto, via via ino all’Informale) dal sovvertimento delle tradizionali 
norme vigenti nell’ambito del igurativo. Analogamente accadde in musica anche se 
le cose non sempre procedettero in maniera rettilinea e consequenziale: per dire, 
uno Skrjabin giunse a sua volta a rompere i cardini della tonalità, ma non fu certo 
un dodecafonico, al contrario teorizzò l’impiego di sovrapposizioni di intervalli di 
quarta anziché le tradizionali triadi pervenendo a foggiarsi un proprio linguaggio. 
Inoltre si rivelò tutt’altro che estraneo al mondo della pittura, o più in generale dei 
colori se nel 1910 compose il Prometeo, vasta partitura che comprendeva accanto 
ai normali strumenti d’orchestra un nuovo strumento di sua stessa invenzione 
– il clavier à lumières – sorta di tastiera collegata a canne di vetro trasparenti nelle 
quali di volta in volta venivano introdotte miscele di gas incandescenti producendo 
precise rispondenze tra luci (colori) e suoni. Strumento e relative potenziali 
performances che non mancarono di incuriosire ed interessare gli esponenti del 
Blaue Reiter.

A questo punto, però, occorrerà fare un altro passo indietro. Dopo aver 
rovesciato il binomio musica e pittura in pittura e musica  senza pretesa alcuna 

di completezza, ma limitandosi bensì ad alcuni accenni per sommi capi, sarà 
d’uopo infatti sofermarsi sul tema del presente intervento e dunque indagare – se 
possibile – laddove esistono casi di efettiva intersezione tra musica appunto ed arti 
igurative.

Va da sé che anche qui gli esempi potrebbero essere numerosi. Forse il caso più 
clamoroso – peraltro ancora attestato nell’ultimo trentennio dell’Ottocento – è 
costituito dai Quadri di una esposizione che il russo Musorgskij, appartenente al 
cosiddetto gruppo dei Cinque accanto a Rimskij, Borodin, Cuij e Balakirev, compose 
nel 1876 ispirandosi ad una serie di quadri e bozzetti dell’amico pittore, scenografo 
ed architetto Hartmann: quadri contemplati da Musorgskij in occasione di una 
mostra postuma promossa e organizzata dal méntore ed ideologo del Gruppo, 
vale a dire l’iperattivo Vladimir Stasov. Non è certo questa la sede per analizzare 
nel dettaglio la modernità sconcertante di questa superba silloge pianistica che, 
del tutto incompresa al suo apparire – censurata assai severamente da critici 
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e sedicenti professori dell’epoca – venne imponendosi solo con molto ritardo 
nel panorama della letteratura pianistica, quando l’autore era ormai scomparso 
da parecchi decenni. E non senza diicoltà, dacché i suo pianismo profetico e 
lungimirante, che iniva per preconizzare i timbri orchestrali, fece sì che a lungo i 
Quadri venissero considerati ineseguibili o quasi. A consacrarne deinitivamente la 
notorietà – è il caso di rammentarlo  – provvide la versione per orchestra realizzata 
da un maestro del colore strumentale quale fu Ravel, solamente nel 1922, su 
richiesta del direttore russo naturalizzato statunitense Sergej Kussevitzkij. Ma 
i Quadri musorgskijani – a dispetto della semplicità e in qualche caso dell’ovvia 
banalità di quei lavori pittorici che li ispirarono, in buona parte opere dignitose ma 
ben lungi dal capolavoro – continuarono a fruttiicare a lungo se ancora di recente 
un direttore-musicista del calibro di Vladimir Askenazij pose mano ad una nuova e 
personale versione orchestrale, mentre su inire degli anni ‘80 del ‘900 l’organista 
e compositore francese Jean Guillou ne diede una versione propria tutt’altro 
che trascurabile, consegnandola alla registrazione su CD realizzata sul grande 
strumento della Tonhalle di Zurigo3.   

S e ci poniamo su un altro versante – quello francese – ecco allora che è 
possibile instaurare nuove relazioni tra arte dei suoni e pittura. In particolare 

il vasto movimento dell’Impressionismo diede i suoi frutti in tal senso. Anche 
qui l’ovvia premessa punta sull’efettiva diicoltà di stabilire precisi rimandi 
da una disciplina all’altra, data la speciicità delle singole arti. Ma tant’è. Detto 
questo occorre registrare efettive conluenze di interessi ed analogie tangibili tra 
l’Impressionismo pittorico e la corrispondente corrente musicale. Naturalmente 
ne nacquero anche non pochi equivoci e fraintendimenti. Tanto per cominciare 
val la pena di registrare la presenza di soggetti musicali  in non pochi quadri 
impressionisti, soprattutto nella vasta produzione di Degas che è forse un poco 
forzato annoverare tra gli impressionisti. Tuttavia i suoi giochi di luce nei molti 
quadri dedicati alle amate ballerine (in special modo nell’Orchestra dell’Opéra dove i 
protagonisti sono i musicisti in buca e le ballerine sono raigurate di scroscio viste 
dal basso, con notevole audacia compositiva) presentano elementi già prossimi 
all’Impressionismo. Da non dimenticare tutta una serie di signorine di buona 
famiglia, soggetto di vari concerti casalinghi o lezioni di pianoforte, Renoir docet.

Come noto nell’estetica impressionista (per quanto attiene alla pittura) grande 
importanza ha il cosiddetto lou, lo sfumato, l’alonato, conta più l’impressione 
complessiva che non il singolo particolare spesso evocato con una semplice macchia 
cromatica o un gioco di luce. 

Analogamente nell’Impressionismo musicale l’attenzione si sposta dalla linea 
melodica all’efetto proveniente dal gioco della sovrapposizione di accordi 
relazionati gli uni agli altri non più in base a concatenamenti logici secondo la 
tradizionale visione armonica, bensì correlati in modo per così dire analogico (e in 
questo – ma è argomento ancor poco studiato –) un vero precursore fu Chopin. 

Quando si parla di Impressionismo musicale tuttavia il pensiero corre subito a 
Debussy che – a torto o a ragione – ne fu il massimo esponente, non del tutto 
estraneo peraltro al Simbolismo letterario che giocò un ruolo determinante nella 
sua parabola creativa. Debussy in particolare risente della nuova concezione 
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di spazio e tempo elaborati in ambito ilosoico da personaggi della levatura di 
Bergson, e soprattutto concepisce un linguaggio che, per la dissoluzione delle 
tradizionali strutture formali e l’uso di aggregazioni sfumate, cangianti, può venir 
efettivamente ricondotto alle correnti dell’Impressionismo. Esempliicazioni 
possono trarsi dai Prèludes che rispecchiano l’interesse degli Impressionisti per gli 
efetti di luce e talora altresì per l’elemento acquatico in pittura.

Analogamente a quanto avviene negli Impressionisti in pittura nell’estetica del 
corrispondente  linguaggio musicale  ciò che prevale dunque è l’indeinito, è 
l’interesse per il colore (più ancora che per il disegno) ben presenti nei vari  Monet, 
Manet, Cezanne, Renoir, per non citare Gauguin che già si porta sul versante 
del simbolismo. L’uso del colore, della macchia, in musica – val la pena ribadirlo 
– vuol dire dunque  linea melodica non più nitida, ma aggregazione cangiante che 
comunica il senso dell’instabilità, ciò che  è fondamentale in Debussy. Eÿ vivo – lo 
si è anticipato più sopra – negli impressionisti l’interesse per gli efetti di luce e 
per l’elemento acquatico. L’acqua: quanto di più lou di più indeinito dell’acqua? 
E l’acqua non a caso piace moltissimo agli impressionisti: si pensi a La grenouière, 
oppure a Le moulin de la Galette per non citare che due tele assai celebri. E per gli 
efetti di luce invece si ricordino le igure femminili bianco vestite con abiti di ine 
Ottocento dove ciò che importa non è la forma, ma la luce, quella che piove sulle 
igure medesime. L’efetto della luce e il cangiare dell’acqua con i suoi rilessi si 
possono realizzare in pittura dipingendo l’acqua, ma  lo si può fare anche  nella 
musica ‘dipingendola’ in senso metaforico.

Debussy nei suoi miriici e profetici Prèludes gioca molto con scale esafoniche 
ovvero con scale di sei suoni contribuendo a suo modo, non meno della Seconda 
Scuola di Vienna o di Skrjabin, a scardinare il sistema tonale tradizionale. Un 
aspetto questo che emerge già in dal Primo Preludio della Prima Serie, Preludi che 
– detto per inciso non possiedono veri e propri titoli bensì solamente evocazioni 
in chiave simbolista, poste entro parentesi al termine del brano, come a dire 
eventualmente, forse. Nel caso del Primo Preludio  l’evocazione o sottotitolo che 
dir si voglia suona così: ...Danseuses de Delphes e l’autore si tiene costantemente 
in bilico tra triadi maggiori e triadi aumentate, vale a dire i tipici accordi che 
evocano il senso di evanescenza e costituiscono il tramite tra scala maggiore e scala 
esafonica. L’efetto che si produce, analogo a quanto avviene in pittura – si pensi 
al quadro di Monet che diede il nome al movimento –  è un efetto di evanescenza, 
appunto, e pare suggerire un senso di vagare nella nebbia, non ci sono più approdi 
su gradi forti della tonalità tutto galleggia come smarrito come sospeso nel vuoto, 
analogamente al disco rosso-arancio del sole Au lever du jour nel citato quadro di 
Monet al di sopra di una Senna fumigante. La scrittura debussiana per sua stessa 
natura – e qui il discorso diventerebbe troppo tecnico per cui ci limitiamo ad un 
accenno – perviene ad un senso della dilatazione del tempo, o se si preferisce 
di sospensione del tempo, ciò che anche la pittura impressionista molto spesso 
suggerisce. Anche il secondo Preludio ...Voiles  (dove l’ambiguità semantica del 
sottotitolo è evidente potendosi interpretare come Vele ma anche Veli) è tutto 
luttuante, ha inizio nella nebbia, in un vago torpore, e si svolge in una dimensione 
evanescente che schiude le porte ad un nuovo idioma foriero di vaste elaborazioni a 
Novecento inoltrato (i Preludi debussiani sono della prima decade del secolo).
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Né manca l’elemento naturalistico, il vento ad esempio evocato nel Terzo Preludio 
Le vent dans la plain  da intendersi però sempre in chiave simbolista e non 
limitatamente naturalistica: vi sono qui scoppi di sonorità ed arditezze varie che 
preconizzano un linguaggio molto moderno (il limite massimo, ai conini con il 
rumore, sarà raggiunto nell’ultimo Preludio della seconda serie intitolato Feux 
d’artiice). Un altro aspetto presente nei Preludi è l’evocazione della luce come 
avviene ad esempio in Collines d’Anacapri  rese con un quadro sonoro davvero 
interessante che riesce a ‘rendere’ al tempo stesso la calura estiva, l’estenuazione, 
ma anche il barbaglio acciecante della luce marina con accordi luminosissimi nella 
regione acuta. L’equivalente sonoro di quelle lame di luce, di qui colori con i quali 
gli impressionisti disseminano i propri quadri. Altre volte Debussy come in Pas sur 
la neige riesce invece ad ottenere il senso del gelo, della desolazione con eicacia 
davvero pittorica. Qualcosa di analogo a quanto aveva saputo ottenere Puccini 
(grande ammiratore di Debussy) in apertura del terz’atto di Bohème laddove usa 
quinte vuote, spaesate, luttuanti, dunque volte ad eludere intenzionalmente la 
tonalità tradizionale, in concomitanza con l’iniziare del cadere della neve che rende 
tutto più boice e smorzato, dal paesaggio che si fa metafora dell’incertezza dei 
sentimenti dei protagonisti.

Si diceva in particolare dell’acqua: è pur vero che già i Romantici – da Les Jardins 
à la Ville d’Este  di Liszt in poi – non avevano trascurato quest’elemento, tuttavia 
è con Debussy che esso assume una valenza davvero pittorica. Si pensi al Preludio 
n° 10, La cathédrale engloutie con i suoi magniici efetti di risonanze, dovuti 
anche all’impiego magistrale del pedale, esempio di vero e proprio radicalismo 
armonico, melodico e timbrico, pagina tutta giocata su una concezione che è 
pittorica prima ancora che musicale. Non  mancano elementi modali che si rifanno 
al canto gregoriano e qui il discorso si dovrebbe estendere a tutta una corrente di 
primo Novecento che si riconduce all’arcaismo, dunque operando analogamente ai 
cosiddetti Prerafaelliti in pittura, ma la digressione ci porterebbe troppo lontano, 
per cui ci limitiamo a quest’unico accenno suggerendo i nomi di Pizzetti, Respighi, 
certe cose di Casella volendo guardare all’Italia, oppure quelli di Fauré e Chausson 
ed il sommo Ravel, per restare in ambito francese. 

Ancora con Debussy e ancora sull’acqua non si può tacere degli efetti davvero 
pittorici ch’egli riesce a delineare  in Jardins sous la pluie  terzo brano di cui si 
compongono le Estampes peraltro ispirate a varie suggestioni. In Jardins è una 
pioggia insistente e monotona a campeggiare nel ‘quadro’ sonoro con scrosci 
improvvisi e raiche gelide di visiva impressività. L’acqua poi domina sovrana – 
uscendo dal territorio pianistico – nel debussiano poema sinfonico denominato La 
mer e volto a preigurare e condizioni di luce e di colore nelle varie ore del giorno del 
mare sempre uguale a se stesso eppure in continuo mutamento, un po’ come accade 
nelle varie visioni cromatiche della Cattedrale di Rouen nelle molte declinazioni che 
seppe realizzare Monet ritraendo il portale e le guglie ora all’alba, ora al meriggio, 
ora al tramonto e via dicendo. Analogamente opera Debussy suggerendo dapprima 
l’evocazione de La Mer da l’aube a Midi  per poi esprimere il gioco incessante delle 
onde e da ultimo il dialogo turbinoso del vento e del mare. E non è certo casuale 
che il musicista, forse volendo evidenziare i suo amore per l’universo pittorico 
abbia chiesto ed ottenuto dall’editore Durand che la copertina della partitura a 
stampa riproducesse un quadro calligraico del giapponese Hokusai, un’enorme 
onda verdazzurra che si rifrange in mille goccioline, uno tsunami ante litteram – se 
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ci è consentita la boutade – che comunque sia ribadisce la contiguità dell’universo 
spirituale di Debussy, vero padre della musica novecentesca, con il mondo delle tele 
e dei colori. Non a caso quando compose i Trois Nocturnes ispirandosi ala pittura 
di Turner ammirato alla Tate Gallery, li deinì espressamente studi sulle varie 
possibilità del grigio, ovvero li concepì secondo una categoria tipicamente pittorica.

Per inciso, ma non è elemento afatto secondario, nelle pianistiche Estampes altre 
sono le suggestioni che vi compaiono: il primo brano s’intitola Pagodes e dunque 
ci riporta a quel gusto per l’esotismo che anche i pittori condivisero sulla tela. Un 
esempio per tutti: le tahitiane di Gauguin che ci riportano alle giapponeserie ed 
alle cineserie di moda nella cultura di ine ‘800 / inizio ‘900 ‘importate’ in Europa 
grazie alle prime Esposizioni Universali, accomunando aree geograiche anche assai 
distanti, Esposizioni cui non restarono certo estranei schiere di pittori. E in musica 
il tema dell’esotismo venne ampiamente sondato da vari musicisti, basti citare 
ancora una volta Puccini con Turandot e Butterly, ma molti altri potrebbero essere 
gli esempi, dagli ottocenteschi Pescatori di perle  di Bizet alla Leggenda di Sakùntala 
di Alfano,  dal Roi de Lahore di Massenet alla Lakmé di Delibes, giù giù sino all’Iris 
di Mascagni o all’India della Padmâvatî  del novecentesco Albert Roussel, secondo 
canoni che non mancarono di inluenzare quella corrente delle arti igurative che 
va sotto il nome di Art Nouveau e che all’orientalismo guardò sempre con occhio di 
riguardo  a partire dalla stilizzazione della igura umana (al pari di quanto fece un 
Klimt nell’ambito della Secessione viennese)

Ma anche il secondo brano delle debussiane Estampes – dal titolo Soirées 
dans Grenade – in certo senso si rivela signiicativo riportandoci a tutto quel 
ilone di spagnolerie che, a ben guardare, costituiscono un’ulteriore forma di 
esotismo alla quale si accostarono schiere di autori, primo fra tutti Ravel che, 
etichettato sulle prime un po’ afrettatamente impressionista anch’egli, in 
realtà  dall’impressionismo prese alquanto le distanze preferendo un linguaggio 
più marcatamente scoperto, tagliente ed ironico di matrice segnatamente 
novecentesca. Anche qui sarà possibile tracciare un parallelo con le arti igurative 
evocando il solo nome ad esempio del catalano Antoni Gaudì, architetto fantasioso 
ed utopista quanto artigiano geniale che sa fondere elementi diversi, dalla ceramica 
alla ghisa, dalla muratura al legno con leggiadrìa unica ed efetti sorprendenti. 
Del basco Ravel si potrà rammentare un’intera opera lirica dall’eloquente titolo, 
L’Heure espagnole  che si apre tra l’altro con una ouverture per così dire meccanica 
(è la somma del ticchettio di vari orologi e metronomi dai ritmi diferenti che 
con suggestivo efetto evocano la bottega dell’orologiaio Torquemada ed ancora 
una volta sconvolge le consuete categorie spazio/temporali), ma sarà d’uopo 
ricordare anche i sortilegi esotici racchiusi nella suite pianistica Ma mère l’Oye ed 
in particolare in Laideronette Imperatrice des Pagodes, e poi come non ricordare la 
Rhapsodie espagnole e tutta una serie di pagine di ambientazione iberica (molte 
le liriche ad esempio) per non parlare del paradigmatico Bolero, troppo noto per 
richiedere commenti, ino alle estreme Trois Chansons de Don Quichotte à Dulcinée, 
quasi una sorta di testamento spirituale. 

C itato più volte, il simbolismo merita una parola di approfondimento. È 
un orientamento letterario e artistico nato in Francia alla ine del XIX 

secolo nell’ambito del decadentismo e come reazione al naturalismo ed anche 
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all’impressionismo. La poesia evoca immagini – simbolo e magie verbali. Tra 
i principali esponenti:  Mallarmé, Rimbaud, Valéry, Verlaine, i testi dei quali 
Debussy  mise in musica. Ma anche Maeterlink, di cui Debussy musicò il Pellèas 
et Mèlisande, Huysmans ed altri ancora. In ambito pittorico meritano un cenno 
Puvis de Chavannes, Gauguin e i suoi seguaci e, dopo il 1890, Mirò. In Inghilterra 
si collegano al Simbolismo i già citati Prerafaelliti Dante e Gabriele Rossetti e 
più ancora il geniale Whistler con i suoi meravigliosi lavori che preludono all’art 
nouveau.  In ambito tedesco si rammenta Böcklin, Klimt e, più in generale, la 
Secessione; in Scandinavia, Munch.  Come si vede ancora una volta è possibile 
instaurare legami tra musica e pittura per il tramite della poesia che tanta parte 
ebbe nell’estetica debussiana.

Ancora a proposito del Simbolismo scrive lo storico dell’arte Maria Teresa Benedetti  
«Un’ideologia e una condizione di gusto secondo le quali la vera realtà non va 
individuata nell’esistenza oggettiva delle cose, ma insieme nell’idea [..]. Un mondo 
in relazione dialettica col trascendente poetico visionario religioso che agisce 
come fermento e permette una trasformazione creativa del reale. I rapporti con 
gli oggetti diventano imprevedibili. Il simbolo adottato per rivestire l’idea dalle 
sontuose zimarre dell’ideologia esteriore, secondo una deinizione del poeta Jean 
Moréas è l’elemento rivelatore e l’atto visibile di un’essenza segreta». Quindi  il 
simbolismo come possibilità di rivelare qualche cosa di segreto. Altre citazioni 
ancora: «La corrispondenza tra suoni, colori e odori e il misterioso legame tra il 
visibile e l’invisibile” […]. Si pensi ancora una volta al gusto per le sinestesie tipico 
di Skrjabin, assai moderno e precorritore dei tempi.

E ancora. «Esiste un legame tra il simbolismo e le correnti ilosoiche della seconda 
metà del secolo. Importante è l’apporto di Schopenhauer. Il mondo come volontà 
e rappresentazione di Schopenhauer  è accolto con grande interesse per aver 
operato una distinzione radicale fra apparenza ed essenza, fra verità inattaccabile  
dell’idea e la labilità dei fenomeni.  Aferma: “Tutto ciò che è esterno all’uomo, 
soggetto pensante, esiste in funzione dell’idea che egli se ne fa” . Albert Aurier 
nel suo libro Il simbolismo in pittura del 1891 riprende il pensiero di Schopenhauer 
afermando come “agli occhi dell’artista gli oggetti non possono che apparire come 
‘segni’ signiicanti». Si aggiunga ancora  il già citato Bergson, le cui idee hanno 
un’inluenza  determinante alla ine del secolo. «Anch’egli riiuta la realtà oggettiva, 
la rappresentazione razionale, convinto che la verità possa essere colta soltanto 
con l’intuizione». E allora quale intuizione è migliore di quella artistica? «L’oggetto 
dell’arte, egli aferma nel Saggio sui dati immediati della coscienza” (1889), conduce 
ad uno stato di docilità perfetta nel quale realizziamo l’idea».

Ci si perdoni questa lunga digressione di sapore più squisitamente estetico-
ilosoico mediante la quale non sintendeva far altro che ribadire la circolarità tra 
le arti, soprattutto musica e pittura nel caso nostro, e al tempo stesso si intendeva 
raforzare l’idea di modernità insita nelle opere dei citati autori, in primis Debussy 
senza la cui opera non sarebbe sorto un Messiaen, che da solo meriterebbe una 
vasta trattazione, né si sarebbe giunti alla estremizzazione di concetti spazio 
temporali quali si osservano ad esempio nelle opere di Boulez, si pensi a Repons 
dove la spazialità degli elementi sonori, i vari ensembles, costituisce elemento non 
certo esornativo bensì strutturante l’idea stessa di composizione. Anche in questo 
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caso non è chi non veda il legame con l’intenzionale spazialità di certe installazioni 
dell’arte contemporanea, per limitarsi ad un accenno generico.

S i è molto insistito sulla Francia di Primo Novecento per ragioni che ci sembrano 
abbastanza ovvie. Quanto all’Italia si è accennato più sopra di sfuggita al 

Futurismo, vasto movimento che come si sa investì tutte le arti per ognuna delle 
quali vennero stesi meticolosi Manifesti tecnici (talora deliranti e farneticanti, 
talaltra semplicemente ingenui come quello addirittura sulla cucina): con risultati 
che oggi ci appaiono così datati e perino risibili tant’è che non se ne parla quasi 
più. Eppure qualche spunto entro la nostra trattazione il Futurismo l’ofre 
senz’altro. Innanzitutto per il suo carattere sperimentale e la sua carica iconoclasta 
di potenziale distruzione di tutto quanto appartenesse al passato e dunque nella 
sua utopica azione di svecchiamento della cultura non solo italiana. 

Se in pittura i nomi di Balla, Boccioni, Fillia e Depero sono assai noti, i principali 
esponenti del Futurismo in musica furono Francesco Balilla Pratella e Luigi 
Russolo; essi  pervennero ad una estetica del rumore, se così possiamo dire, 
in piena sintonia con il capoila letterario Marinetti. Ne derivò l’invenzione 
di strumenti quali l’intonarumori (brevettato a Milano nel ‘13) ed il 
rumorharmonium che riuniti in vere e proprie orchestre, per quanto il termine sia 
improprio, furono utilizzati nel corso delle numerose e burrascose serate futuriste 
cui diedero vita a Roma come a Parigi e Londra ed in molte altre città europee, gli 
stessi Pratella e Russolo poi aiancati, più tardi, dalle assai più scialbe e posteriori 
igure di Silvio Mix e Franco Casavola. Serate spesso accolte da ischi e lancio di 
ortaggi, in qualche caso richiedendo addirittura l’intervento delle forze dell’ordine. 
Pratella e Russolo in particolare, autore del  Manifesto principale  L’arte dei Rumori 
e nei vari scritti tecnici risalenti ai Primi anni ‘10 del ‘900, giunsero a dividere 
addirittura i rumori in singole categorie (sibilatori, stroppicciatori, scoppiatori, 
ululatori,  rombatori, crepitatori, gorgogliatori, ronzatori ecc.) ed impiegarono 
strumenti meccanici quale un motore a scoppio o un’elica d’aeroplano nelle loro 
opere tra le quali la più celebre è forse L’aviatore Drò (1920) di Balilla Pratella. 
Il binomio Russolo-Pratella inì per suscitare più o meno eimeri entusiasmi 
o quantomeno divertita curiosità ad esempio a Parigi in musicisti quali Ravel, 
Stravinskij, Prokof’ev, Honegger, Varèse ed altri ancora tra i quali il Gruppo Les Six 
ed interessò anche artisti igurativi quali Mondrian. 

Di fatto, è inutile negarlo,  le esperienze dei futuristi sarebbero poi conluite negli 
anni Cinquanta nella cosiddetta Musique concrète di Pierre Schaefer, vale a dire 
basata sull’elaborazione su nastro magnetico di suoni e rumori dati. Peraltro le 
ricerche e gli esperimenti di Russolo non mancarono di gettare un seme e forse 
a loro modo ed inconsciamente inluenzarono lo sperimentalismo più avanzato 
e radicale del primo dopoguerra (da Milhaud a Varèse stesso all’ex enfant terrible  
John Cage), allorquando si cominciò a pensare e furono disponibili con l’evoluzione 
della tecnica, nuovi strumenti di riproduzione del suono, dapprima elettroacustici 
e poi decisamente elettronici. In altre parole con il Futurismo non di sola 
provocazione si trattò: esso ebbe il merito di agganciarsi alle varie avanguardie 
europee e di fatto andò ben al di là dell’estetica del cabaret o del café concert di un 
Satie – per dire – con le sue (queste sì unicamente provocatorie) composizioni dagli 
improbabili titoli accomunati dal concetto di tapisserie musicale ovvero di musique 
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d’ameublemant. Ma questo è un altro discorso e ci riporterebbe nuovamente in terra 
francese dove già troppo a lungo sostammo. 

Oggi siamo nell’epoca del live electronic ovvero dell’elaborazione in tempo reale di 
suoni emessi da strumenti tradizionali, dei centri di fonologia, delle ambientazioni 
sonore, della musica informatica e delle cosiddette ricerche nel campo del paesaggio 
sonoro e più ancora delle  recentissime fotomusiche con fotosuoni che per certi 
versi – non ce ne vogliano i musicisti attivi nel campo dell’avanguardia – possono 
venir considerati (forse) una lontana e pur vaga iliazione di quei rudimentali ed 
ormai del tutto negletti esperimenti: che ci fanno sorridere nostalgicamente come 
uno sbiadito dagherrotipo d’antan.

Quanto ai legami tra Futurismo musicale e ben più rilevante  Futurismo pittorico 
già si è più sopra accennato4.  Certo, osservando il fenomeno con occhio distaccato 
e storico è facile rilevare che  quanto alla musica si trattò di una parentesi episodica: 
l’Italia avrebbe avuto i suoi massimi esponenti in ambito compositivo in Ghedini, 
Dallapiccola, Petrassi e lo sfortunato Salviucci morto anzitempo, venuti come 
benevole forze di rincalzo dopo la sparuta e pur benemerita Generazione dell’80 
in cui si suole identiicare Casella, Malipiero, e i più passatisti Respighi e Pizzetti. 
Dalla generazione di Dallapiccola e Petrassi  a quelle operanti in decenni più recenti 
il salto è breve: inutile tentare in questa sede un improbabile elenco di nomi ben 
noti agli addetti ai lavori e tantomeno una gerarchia di livelli qualitativi che non 
avrebbe alcun senso.    

Peraltro la musica italiana ebbe sempre legami tutt’altro che tenui con la pittura 
e più in generale le arti igurative e a tutt’oggi non sono pochi gli artisti che, per 
così dire,  continuano a trarre ispirazione reciproca, se ancora ha un senso parlare 
di un concetto così romanticamente datato come quello di ispirazione appunto. Se 
si vuole gli si può mutar nome, ma è noto come ogni esperienza artistica, inanco 
la più algida compiuta a tavolino, proceda più o meno inconsciamente da una 
emozione o, comunque sia, da un moto dello spirito che crea.

C erto molto è stato trascurato in questo nostro intervento: si sarebbe dovuto 
indagare ad esempio entro il cosiddetto minimalismo statunitense e certe 

parallele correnti igurative. Ragioni di spazio ci impongono di limitarci a quanto 
inora proposto lasciando ad altri l’arduo compito di completare un puzzle 
oltremodo screziato al quale – metaforicamente parlando – mancano  centinaia  di 
tessere. 

Da ultimo  – a mo’ di boutade per concludere –  preme notare che Luigi Nono non 
aveva forse    un nonno pittore? I cromosomi vorranno ben signiicare qualcosa. E 
Petrassi, oltre ad aver sposato una pittrice, fu collezionista e grande ammiratore 
dell’arte igurativa per un’intera e longeva vita spesa totalmente al servizio della 
creatività musicale quasi intesa artigianalmente. E ancora: il greco naturalizzato 
francese Xenakis prima che musicista fu architetto, allievo di Le Corbusier. 
Sicché certo suo strutturalismo (concetto delicato che ci porterebbe assai lungi) 
afonda verosimilmente le proprie radici in un terreno artistico-scientiico, qual’è 
l’architettura che per sua stessa deinizione non può prescindere da una visione 
estetica – e dunque ancora una volta pittorica – dell’atto creativo.
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Pur tra molte manchevolezze ed interi ambiti tralasciati, ci pare dunque di poter 
concludere che esistano tutte le premesse per afermare con certezza l’esistenza di 
Intersezioni fra musica e pittura nella cultura europea del ‘900  ch’era il punto iniziale 
della nostra ricerca.

Sicché il cerchio si chiude, o per meglio dire resta apertissimo a chiunque intenda 
approfondire singoli aspetti e vari iloni nel tentativo di arricchire ulteriormente la 
mappa pressoché inesauribile delle conoscenze e delle inter-relazioni fra le arti.

(Footnotes)

1 Cfr. il bel catalogo della mostra  Felice Casorati per il teatro svoltasi a Firenze presso la Galleria degli 
Uizi, Gabinetto disegni e stampe nella primavera- estate del 1997 curata da  Moren Bucci e Chiara 
Bartoletti, e data alle stampe dal Comunale di Firenze in occasione del 60° Maggio Musicale.

2  Su Schönberg pittore si veda il catalogo dell’omonima mostra  svoltasi alla GAM di Torino tra 
febbraio e marzo del 2003 nell’ambito del progetto di Lingotto Musica denominato Sintonie  con 
contributi di vari studiosi, dato alle stampe dalla stessa GAM, pregevole soprattutto per la quantità 
di autoritratti realizzati con diferenti tecniche e riuniti forse per la prima volta in un’unica 
pubblicazione

3 Sull’argomento si veda A. Piovano, Invito all’ascolto di Ravel, Mursia , Milano 1995, pp.123-130 e 
passim.

4 Per ulteriori approfondimenti si veda il bel catalogo della mostra  Futurismo e futurismi  svoltasi a 
Venezia  Palazzo Grassi  nel 1986 a cura di Pontus Hulten, catalogo edito da Bompiani contenente 
un ampio dizionario di speciiche voci a corredo del ricchissimo apparato iconograico,dunque 
contenente anche i numerosi e dovuti riferimenti ai protagonisti della musica futurista.
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Arianna Astoli,  
La progettazione acustica di spazi destinati all’ascolto

  
 

 I parte *

* Vedi anche ile di presentazione in PowerPoint su DVD allegato.
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Arianna Astoli,  
La progettazione acustica di spazi destinati all’ascolto

  
 

 II parte



143



144



145

Arianna Astoli,  
La progettazione acustica di spazi destinati all’ascolto
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Maria Giovannini, Caratteristiche acustiche dello spazio

* Vedi anche ile di presentazione in PowerPoint su DVD allegato.
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Alessia Griginis, A) La simulazione acustica attraverso 
l’impiego di software di calcolo, B) Installazioni sonore: 
esperienze in diversi contesti

La simulazione acustica attraverso 
l’impiego di software di calcolo

L a simulazione acustica viene 
efettuata attraverso l’impiego di 

un software di calcolo che, sulla base di 
modelli CAD tridimensionali, ricostruisce 
il campo sonoro, restituendo parametri 
oggettivi di valutazione acustica.

Il modello tridimensionale (Fig. 1) può 
essere realizzato direttamente attraverso 
il programma di simulazione acustica 
o attraverso comuni programmi CAD, 

deve riprodurre in modo sempliicato 
le caratteristiche geometriche della sala 
e deve essere a “tenuta d’acqua”, cioè 
concepito in modo da non lasciar uscire 
raggi sonori dall’involucro (Fig. 2).

All’interno del modello è possibile 
collocare una o più sorgenti sonore 
in grado di simulare le sorgenti reali 
(oratore, strumenti musicali….) e, 
analogamente, uno o più ricevitori che 
rappresentano gli ascoltatori. Inoltre 
è possibile individuare anche delle 
superici rispetto alle quali valutare la 
distribuzione dei parametri acustici. 

La simulazione del campo sonoro avviene inviando nella sala, attraverso la 
sorgente, un elevato numero di raggi che vengono rilessi tutte le volte che 
intercettano una supericie e che raggiungono i ricevitori. I raggi sono lanciati 
in tutte le direzioni nel modo più uniforme possibile e la sala è considerata come 
composta da superici piane che hanno la proprietà di assorbire energia in accordo 
con un coeiciente di assorbimento, considerato indipendente dall’angolo di 
incidenza del raggio sonoro sulla supericie stessa. In questo modo la simulazione 
permette di prevedere la risposta acustica dell’ambiente in ogni punto ricevitore. 
In particolare, in corrispondenza dei singoli ricevitori è possibile ottenere 
l’ecogramma energetico o risposta all’impulso (Fig. 3), che rappresenta l’andamento 
temporale della pressione sonora p(t), in un punto, quando l’ambiente è eccitato 
con un segnale impulsivo nella posizione della sorgente sonora, e il percorso 
tridimensionale dei raggi lanciati dalla sorgente.

Figura 1: Il modello tridimensionale

Figura 2: Raggi sonori in un modello 
tridimensionale a “tenuta d’acqua”
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Dalla risposta all’impulso, poi, si possono ottenere tutti i parametri acustici la cui 
distribuzione all’interno dell’ambiente è rappresentata attraverso delle mappe che 
vengono visualizzate sulle superici individuate (Fig. 4).

Il software di 
simulazione acustica 
permette anche di 
attivare la funzione 
di auralizzazione. Il 
termine auralizzazione 
è stato coniato in 
analogia con il termine 
visualizzazione 
e si tratta di un 
insieme di tecniche 
che permettono 
di ricostruire un 
ambiente uditivo 
virtuale. Le sensazioni 
sonore percepite da 
un ascoltatore in una 
certa posizione di un 
ambiente possono 
essere riprodotte nella 
loro totalità. I suoni 
percepiti possono 
essere considerati 
come la convoluzione 
del segnale puro, come 
esce dalla sorgente in 
ambiente anecoico, 
con l’efetto di 
iltraggio dell’ambiente 
reale, rappresentato 
dalla coppia binaurale 
di risposte all’impulso 
tra la sorgente e ogni 
orecchio del ricevitore.

Installazioni sonore: esperienze in diversi contesti

B runo Perdetti, critico d’arte e d’architettura, aferma: 

“Spesso, dipingendo la modernità come l’epoca degli specialismi, ci si 
dimentica di interrogarsi sugli efetti che la specializzazione richiesta dai 
processi di sviluppo ha avuto nei diversi scenari culturali. In ambito estetico, 
infatti, notiamo che tra i caratteri più qualiicanti le arti moderne vi è stata una 
progressiva rivendicazione degli scambi e integrazioni tra i generi espressivi, in 

Figura 4: Esempio di mappa per la rappresentazione della 
distribuzione dello STI all’interno dell’ambiente simulato

Figura 3: Esempio di ecogramma (o risposta all’impulso) di un 
singolo ricevitore all’interno dell’ambiente simulato
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chiara contraddizione dunque con lo stereotipo che vede la modernità coincidere 
con una inequivocabile specializzazione dei saperi. Si potrebbe ipotizzare 
che, mentre da una lato gli avanzamenti del pensiero scientiico e tecnologico 
richiedevano un’articolazione sempre più frammentata e specializzata delle 
competenze, dall’altro lato la stessa modernità abbia cercato di compensare il 
declino del pensiero «sintetico» tradizionale introducendo strategie e ilosoie 
di compenetrazione tra le arti: da qui la fortuna delle sinestesie, ossia di quelle 
modalità artistiche le cui opere travalicano i conini dei singoli generi.

Oggi, l’intreccio e persino l’indistinzione dei generi artistici sono diventati realtà 
consuetudinarie, tanto che non ci sorprende che artisti un tempo deinibili come 
«pittori» propongano opere di impianto gestuale o drammaturgico, che architetti 
espongano i loro disegni quali prodotti visuali autonomi, che si tengano mostre con 
pitture e schizzi di scrittori e poeti, che gli spettacoli musicali siano a tutti gli efetti 
opere di progettazione spaziale, che happening artistici vedano riuniti elementi 
visivi, acustici, scenici, linguistici, gestuali, e che gli stessi paesaggi siano diventati 
i luoghi di una sinestesia (promossa turisticamente) cui concorrono le bellezze 
naturali, le opere di architettura e arte, la quiete acustica, la qualità del cibo… La 
sinestesia dimostra insomma di essere connaturata alle aspettative contemporanee 
a tal punto che non solo ha rideinito il concetto di opera d’arte proiettandolo oltre 
i conini dei generi, ma ha anche informato di sé la più vasta sensibilità sociale e il 
consumismo culturale di massa.

[…] La sinestesia sembra in tal senso voler rispondere al bisogno di 
un’«organicità» complessiva dell’esperienza, poiché l’esperienza è in sé composta 
dal sincronismo dei diversi sensi: vista, udito, tatto... E’ allora sul fronte di una 
sinestesia intesa come ricomposizione esperienziale che oggi occorre lavorare, non 
per riproporre un’unità metodologica come quella rinascimentale che apparirebbe 
anacronistica (arti e scienze non vanno più d’accordo), bensì per integrare le 
componenti delle opere d’arte e progettuali portandole verso quel sincronismo 
sensoriale che si è collocato al centro delle aspettative estetiche contemporanee.

Seguendo la strada di una sinestesia quale risposta al bisogno di unitarietà 
esperienziale, forse sarà anche possibile reintrodurre un maggiore rigore negli 
scambi artistici, sottraendo la sinestesia alla notte dell’estetizzazione indistinta in 
cui tutte le opere sono uguali.”

Dal testo riportato emergono alcuni concetti fondamentali che possono essere 
riferiti all’ambito della ricerca in corso

Mi riferisco, in particolare, al concetto di sinestesia, di intreccio e indistinzione e di 
sincronismo sensoriale.

Il pensiero sinestetico di per sé è applicabile all’idea contemporanea di museo. 
Sempre più l’opera d’arte intesa come tale trova la sua collocazione in architetture 
storiche o moderne considerate a loro volta opere d’arte. Non solo, spesso le 
esposizioni permanenti o itineranti mettono in mostra installazioni che riuniscono 
diferenti espressioni artistiche, pertanto il visitatore si trova inconsapevolmente 
coinvolto in un intreccio di forme d’arte, talvolta riconoscibili, talvolta percepite 
come un tutt’uno indistinguibile. Per questo l‘idea di sonorizzare/musicare i 
musei in modo metodico si presenta come il prolungamento di un processo già 
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consolidato, come un’ulteriore contaminazione di genere, che contribuisce a 
provocare nel pubblico quello che è deinito come sincronismo sensoriale.

Il perseguimento di questo obiettivo, però, richiede lo sviluppo di una ricerca 
che permetta di indagare i diversi approcci rispetto ai quali è possibile afrontare 
l’argomento. In riferimento al superamento del concetto di unità metodologica che 
caratterizza l’epoca contemporanea, infatti, ogni espressione è conseguenza di una 
speciica causa da cui scaturisce uno speciico efetto. Il metodo, dunque, non può 
che essere funzione dell’esperienza, quell’ esperienza che rende malleabili menti 
e approcci e permette di sfruttare e sviluppare le speciicità dei contesti anche 
ricorrendo ad integrazioni fra generi espressivi.

Ecco perché la necessità analizzare e fare riferimento a diversi casi studio e a 
diverse esperienze sviluppate in diversi contesti.

In particolare verranno presentate alcune installazioni sonore come esempi e 
metodologie di riferimento.

BREVE BIBLIOGRAFIA

• LAVORARE CON IL SUONO NELLO SPAZIO NATURALE ED URBANO

- Bill&Mary Buchen, Sonud Playgroud (Giardini Sonori), New York, 1978-1992

- Marcus Pernthaler, Torre Campanaria, Obwerg (Austria), 1999

- Pinuccio sciolla, Pietre che cantano, San Sperate (Sardegna), 1990,2004

- Nissim Merkado, Giardino bio-acustico, Sain Quentin En Yvelines, 1985-1989

- Bill Fontana, Ile Sonore, Parigi, 1994

- Nicolas Tixier, Projet d’espaces sensoriels dans des contextes territoriaux, Bardonecchia 
2004

• LAVORARE CON IL SUONO FRA SPAZIO INTERNO E SPAZIO ESTERNO

- Stefano Bassanese, Giuseppe Gavazza, Acustiche diagonali/Onde stazionarie, 
Bardonecchia, 2004

- E. Borghi, V. Messina, J.V.Oost, G. Gavazza, Passione Passioni, arte contemporanea ai 
Sacri Monti, Domodossola, 2004

• LAVORARE CON IL SUONO IN SPAZI INTERNI

- Laboratoire CRESSON, Ecole d’Architecture de Grenoble, Ambiances sonores, Ciry-le-
Noble, 2004

- David Serero, Le Coupole éphémère, Roma, 2005 
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B. Ricognizioni sullo stato delle sonorizzazioni museali

Cynthia Burzi, Ricognizione sulle sonorizzazioni museali in Italia

I dati

Inviate 188 e-mail ad altrettanti 
musei in tutte le regioni italiane.

Le risposte: 63 musei, distribuiti entro 
57 sedi museali. (33,5% di risposte 
ottenute distribuite percentualmente 
come da graici qui illustrati).

Le regioni italiane che hanno risposto: 
14. 

Premessa alla valutazione

Innanzitutto per una corretta 
interpretazione dei dati forniti nella tabella 
occorrerà rilevare l’apparente discrepanza 
tra il numero dei musei italiani che hanno 
risposto all’e-mail (57) e quello delle 
Collezioni museali (63). Non di errore si 
tratta ovviamente: ciò è dovuto al fatto che 
talvolta in alcuni casi più di una Collezione 

del tutto autonoma ed indipendente 
si trova ospitata accanto ad altre di 
natura anche molto dissimile, in un 
medesimo sito pertanto aferente ad 
una stessa struttura e spesso ad un 
medesimo Ente organizzativo, che 
ha risposto al nostro questionario 
accorpando le Collezioni. 

Scelta delle sedi museali 

Il vastissimo panorama italiano 
comprende ben 3205 musei delle 

più dissimili tipologie (fonte utilizzata AA.VV., Musei d’Italia, Guide Cultura, Touring 
Club Italiano, nuova edizione 2005, Milano, 2004). In tale ambito si è operata una scelta 
innanzitutto di tipo territoriale, dunque avendo cura di ‘mappare’ l’intero territorio 
nazionale; ma soprattutto si sono dovute efettuare drastiche scelte, puntando su musei 

37 26

a) Il vostro museo dispone di un impianto di 

diffusione del suono?

No

41%

Sì

59%

8 10 45

c) Se sì, si trattava di lavori riferiti a una singola 

opera o a un'intera mostra o collezione?

Singola opera

13%

Collezione

16%

 Entrambe o 

non specificato

71%

18 45

b) Avete già ospitato installazioni sonore? (la 

domanda non si riferisce a eventi concertistici)

Sì

29%

No

71%
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che per tipologie e caratteristiche di 
contenuti meglio si conformavano ai 
quattro casi museali oggetto della nostra 
ricerca per un’ipotetica sonorizzazione 
torinese (Museo Egizio, Venaria Reale, 
Museo del Risorgimento e Galleria d’Arte 
Moderna), mettendo per così dire l’accento 
su raccolte in prevalenza novecentesche e 
contemporanee.

Inoltre si è scelto di non prendere in 
considerazione tutti quei musei e quelle 
raccolte di interesse più spiccatamente 
locale e/o privato.

Valutazione dei dati raccolti

Rileviamo con soddisfazione come 
la maggior parte dei Musei italiani 
che hanno risposto al nostro 
questionario (37) a tutt’oggi, dispone 
di impianti sonori che potenzialmente 
consentirebbero una eventuale 
sonorizzazione ambientale.

Però va altresì rilevato come alcuni 
musei sono solamente dotati di 
semplice impianto di difusione, 
in genere solo per CD, che quando 

è stato utilizzato lo si è sfruttato 
riduttivamente spesso solo per difondere musiche di sottofondo nel caso di esposizioni 
artistiche prevalentemente a carattere temporaneo (6 casi per intera mostra e 5 casi 
destinate a singole opere). 

Risulta evidente che, in prospettiva di una ben più articolata sonorizzazione quale il 
presente studio intende perseguire a carattere sperimentale, la ricerca dovrà comportare, a 
seconda dei casi speciici nonché in virtù delle scelte operative poste in atto, l’acquisizione 
di materiali tecnologici ben più diferenziati: per esempio in alcuni casi si dovrà ipotizzare 
la possibilità di diferenziare la sonorizzazione stessa per singoli ambienti o addirittura 
singole opere ecc., prevedendo inoltre l’impiego di particolari tecnologie acustiche adatte a 
diferenziare o isolare singole sale o opere esposte e via dicendo.

La maggior parte dei musei contattati non ha un referente musicale; tale risposta risultava 
del resto ampiamente prevedibile, non rientrando nelle peculiarità dell’Ente museale, per 
sua stessa deinizione, l’impiego di personale con qualiica musicale. Peraltro 27 sono le 
sedi che hanno comunicato un responsabile, ma in genere è il responsabile/conservatore 
stesso del museo con competenze sicuramente artistiche, etnograiche, archeologiche, 
antropologiche e quant’altro, ma non certo dotato di speciica preparazione musicale. Al 
più è facile immaginare che in tali musei sia disponibile la igura di un ‘tecnico’ in grado di 
maneggiare impianti di riproduzione di suoni o immagini, come del resto avviene anche in 
altre situazioni (scuole o simili).

Ciò nonostante più della metà dei musei interpellati (38) si dichiara in futuro ben 
d’accordo ad accogliere eventuali proposte per installazioni sonore (che in alcuni casi 

27 36

d) Avete un referente che si occupa di musica?

Sì

43%

No

57%

38 25

e) Prevedete per il futuro installazioni sonore?

No

40%

Sì

60%
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dovranno essere approvate da una Commissione interna alla struttura del museo stesso e 
possibilmente senza comportare ulteriori spese). Ci pare un dato confortante, indicativo 
di una potenziale disponibilità, anche se occorre tenere conto della teoricità di questa 
risposta palesemente contraddittoria in se stessa, laddove riiuta investimenti ad hoc; 
spesso dunque si ritiene gradevole ed utile per una migliore lettura delle singole opere 
una sonorizzazione, ma al tempo stesso la si nega riiutando di destinare un pur minimo 
budget a tal scopo.

L’intera casistica dei musei ‘fotografati’ nella nostra indagine, come si evince dai risultati 
forniti, appare dunque per la verità assai articolata in quanto prevede una forbice di 
risposte che vanno da un massimo ad un minimo. Più precisamente: se taluni musei hanno 
risposto positivamente all’intero set di domande contenute nel nostro questionario per 
contro, al lato opposto, troviamo musei che hanno prodotto risposte interamente negative. 
All’interno di questa forbice si veriica tutta una casistica di sfumature che vanno dalla 
semplice disponibilità di impianto però non utilizzato (ma che in fututro si vorrebbe 
sfruttare) alla mancanza di supporto tecnologico peraltro combinato con una volontà di 
realizzazione di progetti futuri ed altro ancora.

Elenco dei musei italiani che hanno risposto

• Castello d’Albertis - Museo delle Culture del Mondo e Museo delle Musiche dei Popoli, 
Genova  (2 Collezioni)

• Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, Genova

• Galleria d’Arte Moderna “he Mitchell Wolfson jr. Collection”, Genova  

• MUSEUM “Osservatorio dell’Arte Contemporanea in Sicilia”, Bagheria   

• Museo di Arte Contemporanea / Castello di Rivoli, Rivoli  

• Pinacoteca Civica, Asti 

• Museo Civico “Giovanni Fattori”, Livorno  

• Museo Storico del Castello di Miramare, Trieste  

• Musei Civici, Pavia  

• Civica Galleria d’Arte Contemporanea, Lissone  

• Pinacoteca del Lingotto “Giovanni e Marella Agnelli”, Torino  

• Ca’ Rezzonico - Museo del Settecento Veneziano, Venezia   

• Museo Correr, Venezia  

• Museo Fortuny, Venezia   

• Palazzo Ducale, Venezia   

• Civico Museo del Castello di San Giusto, Trieste  

• Civico Museo d’Arte Orientale, Trieste  

• Civico Museo del Risorgimento e Sacrario Oberdan, Trieste   

• Civico Museo della Risiera di San Sabba - Monumento Nazionale, Trieste  

• Civico Museo di Guerra per la Pace “Diego de Henriquez”, Trieste  

• Civico Museo di Storia e Arte e Orto Lapidario, Trieste    (2 Collezioni)

• Civico Museo “Mario Morpurgo de Nilma”, Trieste  

• Civico Museo Sartorio, Trieste   

• Civico Museo Teatrale Fondazione Carlo Schmidl, Trieste   

• Museo Postale e Telegraico della Mitteleuropa, Trieste  
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• Museo di Storia Patria, Trieste   

• Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato   

• Cripta di Sant’Anastasio e Museo Lapidario, Asti    (2 Collezioni)

• Palazzo Mocenigo - Museo di Storia del Tessuto e del Costume, Venezia  

• Galleria Nazionale di Parma e Palazzo Farnese, Parma     (2 Collezioni)

• Museo - Pinacoteca, Todi   

• Museo Civico “Ala Ponzone” e Museo Stradivariano, Cremona     (2 Collezioni)

• Triennale di Milano - Collezione Permanente del Design Italiano, Milano   

• Civiche Raccolte d’Arte Applicata, Milano   

• Museo degli Strumenti Musicali - Castello Sforzesco, Milano     (2 Collezioni)

• Complesso Monumentale di Santa Chiara, Napoli   

• Musei Civici agli Eremitani, Padova   

• Nuovi Musei di Palazzo Zuckerman, Padova   

• Fondazione Bruno Zevi, Roma   

• Galleria Doria Pamphilj, Roma   

• Museo Centrale del Risorgimento Italiano, Roma   

• Museo Civico, Bolzano   

• Museo del Risorgimento “Vittorio Emanuele Orlando”, Palermo   

• Trevi Flash Art Museum, Trevi   

• Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata - Palazzo Lanfranchi, 
Matera   

• Museo Nazionale, Ravenna   

• Museo Archeologico Nazionale, Napoli    

• Galleria Estense, Modena   

• Museo Civico d’Arte Antica, Medievale e Moderna “Amedeo Lia”, La Spezia   

• Pinacoteca Ambrosiana, Milano   

• Museo Civico, Bassano del Grappa

• Galleria Regionale della Sicilia - Palazzo Abatellis, Palermo   

• Civica Galleria d’Arte Moderna - GAM, Gallarate   

• MusArc - Museo Nazionale dell’Architettura, Ferrara   

• Galleria Nazionale di Cosenza - Palazzo Arnone, Cosenza   

• Civica Raccolta delle Stampa “Achille Bertarelli”, Milano

• Civico Archivio Fotograico, Milano

Totale risposte: 63 Musei distribuiti entro 57 sedi museali

N. B. - Cfr. Appendice nei Risultati della ricerca (parte II) per il report 
completo dei musei contattati. 
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Victor Andrini, 
Ricognizione sulle sonorizzazioni museali in Europa

I dati

Inviate 163 e-mail ad altrettanti 
musei di Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Paesi Scandinavi.

Più esattamente:

30 musei francesi, 

50 musei tedeschi, 

28 musei inglesi,

46 musei scandinavi, di cui 17 
inlandesi e 29 svedesi.

Al questionario è stata allegata una breve 
presentazione del progetto. 

Le lingue utilizzate: Francese, Inglese, 
Tedesco. 

Le risposte: 23, pari al 12% dei musei 
contattati, con distribuzione percentuale 
delle risposte come da graici a ianco 
riportati.

Premessa alla valutazione

Malgrado la percentuale non alta di 
risposte, il loro grado di interesse 
risulta notevole e ai nostri ini molto 
signiicativo. Si può afermare che 
in quasi tutti i 23 casi si è trattato di 
risposte compilate in modo attento e 
“ideologicamente mirato”. Per questa 
ragione si è ritenuto di riportare di 
seguito le risposte più stimolanti e, 
favorevoli o meno nei confronti delle 
sonorizzazioni, esplicative di chiare 
posizioni in merito.  

Scelta delle sedi museali 

I musei contattati, situati solitamente nelle città più importanti, sono stati scelti tra 
quelli provvisti di un sito WEB. La ricerca è stata efettuata grazie all’utilizzo dei motori 

9 14

a) Il vostro museo dispone di un impianto di 

diffusione del suono?

No

61%

Sì

39%

3 2 3

c) Se sì, si trattava di lavori riferiti a una singola 

opera o a un'intera mostra o collezione?

Singola opera

37%

Collezione

25%

Entrambe

38%

10 13

b) Avete già ospitato installazioni sonore? (la 

domanda non si riferisce a eventi concertistici)

No

57%

Sì

43%
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di ricerca e di database dedicati al settore 
museale. Considerando che la stragrande 
maggioranza dei musei dispone di un 
sito WEB (spesso una semplice pagina 
aggiornata saltuariamente, con qualche foto 
e brevi testi), si è presa in considerazione 
una seconda importante discriminante: 
la qualità. Nella comunicazione dei nuovi 
media è fondamentale sia il constante 
aggiornamento dei contenuti sia la loro 
“navigabilità”. Una comunicazione di alto 
proilo rilette sempre un’interesse per 
l’innovazione e lo sviluppo, ciò che ha 
permesso di operare scelte funzionali anche 
per non rimane impigliati nell’eccesso di 
informazioni elettroniche.

Testi signiicativi

M onsieur, 
En réponse à votre message, 

je vous prie de trouver ci-joint les 
informations suivantes concernant le 
Musée de la musique à Paris. 
Question a : 
Le Musée de la musique possède un 
système de difusion acoustique. Il s’agit 
d’un parcours sonore difusé par casques 
à infrarouge. 
Question b : 
Qu’entendez-vous pas installation sonore 
? a priori oui, nous avons un parcours 
sonore. 

Question c : 
Le Musée de la musique possède une collection permanente présentant des instruments de 
musique et des oeuvres d’art. L’ensemble de ces présentations sont sonorisées par le système de 
casques à infra-rouge déjà évoqué. 
Nous organisons également des expositions temporaires à thèmes musicaux avec diférents 
systèmes de sonorisation, audioguides individuels et/ou cabines d’écoute. 
Question d. 
Qu’entendez-vous par “point de repère”? 
Question e. 
Nous prévoyons un réaménagement des collections permanentes dans les  années à venir avec une 
modernisation du parcours sonore. 
N’hésitez pas à m’interroger pour d’autres précisions. 
Sincères salutations 
Sylvie Vaudier 
Service des activités culturelles Musée de la Musique, Paris

M onsieur, 
 

Nous avons bien reçu votre message dans la boite aux lettres du site Internet du musée d’Orsay 
(http://www.musee-orsay.fr) et nous vous en remercions. 

5 18

d) Avete un referente che si occupa di musica?

No

78%

Sì

22%

13 10

e) Prevedete per il futuro installazioni sonore?

No

43%

Sì

57%



162

Voici les réponses que nous pouvons approter à votre questionnaire : 
a. Est-ce que votre musée dispose d’un système de difusion acoustique? 
Le musée d’Orsay dispose d’un système accoustique par haut-parleurs dans la difusion dans 
l’ensemble de la zone museographique des annonces destinées au public (annonce de fermeture, 
urgences, etc...). 
b. Avez vous déjà eu des installations sonores? (cette question ne fait pas 
référence aux concerts) 
Une installation sonore avait été efectuée lors de l’événement «Correspondances. Musée d’Orsay/
Art contemporain» du 26 octobre 2004 au 23 janvier 2005. L’installation de l’artiste Tony 
Oursler comprenait, entre autre, un écran de télévision sur lequel était difusé un montage vidéo. 
Le son de ce montage était difusé par deux petites enceintes. 
c. Dans le cas où vous ayez déjà compté sur la présence d?installations sonores, est-ce qu’il 
s’agissait d’une seule oeuvre où d’une collection ou exposition entière? Une seule oeuvre, celle de 
l’artiste contemporain. 
d. Avez-vous un point de repère qui s?occupe du domain de la musique? Pas pour les collections du 
musée. Mais l’auditorium du musée organise des concerts.  
e.Est-ce que vous prevoyez l?emploi des installations sonores dans le futur? 
En dehors des concerts de musique à l’auditorium, il n’y a pas d’installation sonores prévues dans 
le futur. 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
Eric Jouvenaux 
Service culturel Musée d’Orsay, Paris

D ear Victor Andrini, 
thanks for your mail. As answers to your questions: 

a. As far as I know we don’t have a sound difusion system. 
b-c. We use sound systems in some permanent exhibitions (e.g. pharmaceutics), in temporary 
ones (Fellini, Einstein) and within the shows of the planetarium. In the Fellini exhibition there 
was music as a background, in the two other exhibitions there are music and texts. 
d. I’m a musicologist and I’m head of the department of musical instruments. Sometimes I’m 
responsible for music in special events as openings of exhibitions etc. 
e. Maybe there will bei sound installations in special departments or for temporary exhibitions. 
he decision is made by designers and curators. 
he Deutsches Museum is very big (more than 50.000 m2 in the main building), has a lot of 
visitors (1.3 millions per year) and guided tours in every department each day. So design of 
exhibitions and galleries is rather diferent from other museums. 
I hope this information will be helpful for you. 
Kind regards, 
Silke Berdux 
Curator of Musical Instruments Deutsches Museum, München

C arissimo Sig.or Andrini, 
le nostre risposte sono: A. Sì, B. (No), C. -, D. (No), E. Sì.  

Se vi ho capito bene si parla di una installazione musicale o acustico [sic]. Nella Pinacoteca d’arte 
Moderna di Monaco di Baviera lavoriamo molto con video installazione che hanno anche un gran 
sistema acustico. Ma non ci sono solo “sound difusion systems”. Purtroppo non abbiamo un 
esperto per questi temi ma c’e un curatore che lavoro molto con altri settori d’arte come danza o 
cinema. Mi posso immaginare che può essere possibile che questo progetto sarebbe interessante 
anche per i nostri musei. 
Distinti saluti 
Mit freundlichen Grüssen | Best regards 
Dr. Andrea Pophanken 
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Konservatorin | Curator 
Leitung Kulturveranstaltungen und Vermietungen | Head of Eventmanagement 
Bayerische Staatsgemäldesammlungen | Pinakothek der Moderne, München

D ear Sir, 
there is no sound difusion system in the Egyptian Museum Berlin, and we do not plan to 

have one. We still believe in the autehticity of the art-works which speak for themselves. 
With best regards, 
Prof. Dr. Dietrich Wildung 
Ägyptisches Museum, Berlin

D ear Mr Andrini, 
in response to your questions: 

a) We have basic sound difusion systems in each of our galleries where we use ambient sound (eg. 
music, sound efects etc), and in our cinema (ilm projection, music, PA etc) 
b)  We have not used sound installations per se throughout the whole museum.  We simply use 
ambient sound in relevant exhibitions where it is helpful to the atmosphere. 
c) not applicable. 
d) We do not have a professional in the music ield as we do not put on enough music-related 
events to make this necessary. 
e)  It would depend on what the proposal was and whether it would be feasible in a museum of 
this kind. 
All good wishes 
Penny Ritchie Calder 
Head of Exhibitions Imperial War Museum, London

D ear Victor Andrini 
hank you for you e-mail and I apologise for the delay in responding. 

he Museum does not have a sound difusion system. In the new music gallery we have a 
collection of audio and visual installations. We use a variety of techniques to ensure that there is 
limited ‘bleed’ of sound from one area to the next including ‘sound showers’, ‘acoustic clouds’ and 
headphones. 
We are planning new systems for the forthcoming exhibition ‘Music in India’. 
Our Keeper of musical Instruments is Margaret Birley and she has suggested that you might like 
to contact AVICOM, ICOM’s international committee for audio visual technology in museums. 
You can ind information about the Music Gallery on our website. I am very happy to help you 
with any additional information and keep you up to date with future developments.hank you for 
your enquiry and may I wish you every success with your project. 
Maria Ragan 
Exhibition and Design Manager Horniman Museum, London

D ear Mr Andrini, 
please ind the answers from Nationalmuseum, Stockholm, pasted into the text below.  

Kind regards, 
Isabelle Siöström, Nationalmuseum, Stockholm 
a. Has your museum got a sound difusion system? Yes 
b. Have you ever used sound installations? (the question does not 
refer to concert events) Yes, in some cases sound has been part of an installation (e.g. an 
installation with images and sound).  
c. In the airmative, were they works for a single performance or 
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were they for a whole show or collection? Works for a single installation.  
d. Have you got a professional in the music ield? No. 
e. Do you think you would use sound installations in a near future? Yes, in the same manner as 
before

D ear Mr Andrini, 
thank you for your e-mail. I have worked as project leader and co-designer of the Aquaria 

Water Museum. Here are our answers to your questions: A yes, B yes, C yes permanent, D yes. 
We do have sound systems for our three main permanent exhibits: tropical rainforest, sea 
aquarium and nordic rapids. We also use sound efects in smaller exhibits such as our sewer 
adventure. he sound installations are of a varying degree of complexity. In the rainforest there is 
a realistic rendering of a day and night in the forest with a powerful thunderstorm experience. So 
4-track sound and other efects are used within the living rainforest environment. he program 
lasts 15 minutes and runs as a loop during opening hours. Other installations are simpler, such 
as specially composed music for the sea exhibit (stereo) and bird / insect song for the nordic rapids 
(stereo). We have produced and recorded the installations ourselves. We are pleased with the 
results and have recieved positive feedback from our visitors. We will certainly be using sound in 
future exhibits. 
he Aquaria Water Museum is a private museum that opened in 1991 and has recieved 200 000 
- 250 000 visitors per year since then. 
Kind regards, 
Jeremy Becker 
Aquaria Vattenmuseum, Stockholm

D ear Mr Andrini, 
the Music Museum in Stockholm has worked very much with sounds at museums. 

It´s a coincidence that you write to us at this moment, because we shall have a rather big seminar 
next week about Sund in museums for museums in Sweden. It´s about documentation of sound 
and about sound in exhibitions. So I can write a lot about this question, but will now only answer 
your questions very briely: 
a. Yes, we have a sound difusion system. We also have experimented with 
home-made sollutions. 
b. We have used a lot of sund installations, in every exhibition we do. A 
silent music museum is a bad music museum! 
c. hey are then of course not only for a single performance. 
d. Yes, we have a professional in the sound ield (and music ield also, of 
course). hat´s necessery for us. 
e. We will always use sound installations. 
Best wishes 
Stefan Bohman 
Museum director Musukmuseet, Stockholm

Valutazione dei dati raccolti

In generale c’è stata una buona reazione da parte dei curatori dei musei: chi ha scelto di 
rispondere al nostro questionario ha manifestato spesso una evidente curiosità. Il 56,5% 
del campione ha dichiarato infatti il proprio interesse per future sonorizzazioni. Questo 
interesse viene soprattutto da coloro che hanno ospitato almeno una installazione sonora 
(43,5%) e dai musei con un referente che si occupa di musica (21,5%). Una buona parte dei 
musei (39%) possiede inoltre un impianto stabile di difusione del suono.
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Elenco dei musei che hanno risposto

 
Francia:

• Musée des Beaux-Arts - Rennes

• Musée d’Orsay - Paris

• Musée de la Musique - Paris

• Musée national de la Marine - Paris

• Musée Rodin de Paris - Paris 

 
Germania:

• Deutsches Historisches Museum - Berlin

• Federal Museums ( comprende Alte Nationalgalerie, Altes Museum, 
Hamburger Bahnhof, Kupferstichkabinett, Neue Nationalgalerie e 
Gemäldegalerie) - Berlin

• Bauhaus-archiv - Berlin

• Ägyptisches Museum - Berlin

• Altonaer Museums (comprende Jenisch Haus e Rieck Haus)- Hamburg

• Deutsches Museum - München

• Pinakothek der Moderne - München

• Museum für Moderne Kunst - Frankfurt

• Archäologisches Museum - Frankfurt

 
Gran Bretagna:

• Bury St Edmunds Art Gallery - Bury St Edmund, Sufolk

• Fitzwilliam Museum - Cambridge

• Horniman Museum and Gardens - London, Forest Hill

• Imperial War Museum - London

 
Paesi scandinavi:

• Aquaria Vattenmuseum - Stockholm

• Glimmingehus Castle - Hammenhög

• Gamla Uppsala museum - Uppsala

• Musikmuseet - Stockholm

• Nationalmuseum - Stockholm

N. B. - Cfr. Appendice nei Risultati della ricerca (parte II) per il report 
completo dei musei contattati. 
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Luca Mortarotti, 
Ricognizione sulle sonorizzazioni museali  

in Nord-America e Giappone

I dati

Musei contattati: 94.

Risposte ottenute: 24, pari al 25,5%, 
percentualmente distribuite come da 
graici.

Tipologie contattate: 5.

Galleria d’Arte: 63.

Storia Nazionale: 6.

Arte Antica: 5.

Luoghi storici: 1.

Altro: 19.

Premessa alla valutazione  
e scelta delle sedi museali

All’interno della nostra area d’azione 

– Stati Uniti, Canada e Giappone – sono 

stati individuati e contattati un totale di 94 

musei in grado di poter essere utili ai ini 
della ricognizione. Rispetto all’Europa, 

le nazioni prese in esame 

presentano una concentrazione 

di tipologie museali differente. 

Per quanto riguarda le tipologie 

alle quali afferiscono i nostri 

case studies (GAM, Museo del 

Risorgimento, Museo Egizio, 

Reggia di Venaria Reale), la 

galleria d’arte è indubbiamente 

predominante, seguita dal museo 

di storia nazionale; pochi i musei speciicamente dedicati alla storia antica (della 
quale è piuttosto possibile trovare alcune collezioni conservate nei più grandi musei 

multisettoriali); pressochè inesistenti «i luoghi di interesse storico adibiti a museo», 

a meno che nella categoria non si vogliano assumere le abitazioni di alcuni storici 

presidenti degli USA o l’ex-carcere di Alcatraz. Si segnala ancora che per aumentare 

10 14

a) Il vostro museo dispone di un impianto di 

diffusione del suono?

No

58%

Sì

42%

1 2 10

c) Se sì, si trattava di lavori riferiti a una singola 

opera o a un'intera mostra o collezione?

Singola opera

8%

Collezione

15%

Entrambe

77%

13 11

b) Avete già ospitato installazioni sonore? (la 

domanda non si riferisce a eventi concertistici)

Sì

54%

No

46%
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il campione a nostra disposizione 

sono stati inclusi nella ricerca anche 

i principali musei di storia naturale, 

etnologia, antropologia e fotograia.

Valutazione dei dati raccolti

Da quanto si evince nelle risposte fornite 
dai dipartimenti competenti delle varie 
istituzioni, parte delle istituzioni è dotata 
di un sistema di difusione del suono, 
utilizzato tuttavia principalmente per 
comunicazioni verbali all’interno degli spazi 

espositivi, anche se non mancano 
musei che nell’arco della loro storia 
recente hanno ospitato esposizioni, 
temporanee e/o permanenti, dotate 
di una installazione sonora con o 
senza componente visiva. In questi 
casi, che il nostro questionario 
ha rilevato essere ben il 54% (ma 
occorre tener presente che i musei 
che hanno risposto sono quelli che 
dimostrano più sensibilità in merito), 
si è trattato o di musiche preesistenti, 
attingendo da repertori di vario 
genere e predisponendo una scaletta 

“in tema” con le opere esposte (per es. Rosicrucian Egyptian Museum & Planetarium di 
San Josè negli Stati Uniti), o di musiche scritte appositamente, per lo più con intervento di 
immagini proiettate.

Per quanto riguarda la scelta e la “direzione artistica” della difusione di dette musiche, 
svariate sono le responsabilità di volta in volta riscontrate. Talvolta si è ricorso all’ausilio 
delle competenze di consulenti esterni al museo, altre volte la scelta è stata operata 
direttamente dai curatori di ciascuna mostra e/o esposizione (per es. Harvard University 
Art Museum), in altri casi sono stati investiti dell’incarico i tecnici audio-video del museo 
stesso (per es. Vancouver Art Gallery) bypassando il compositore. Non a caso la igura del 
sound designer nasce a Hollywood.

La nostra statistica, alla domanda se in futuro il museo prevedesse (altre) installazioni, 
sembra confermare uno stallo della situazione. Da un lato non si registra un particolare 
interesse a fornire il museo di difusori acustici HI-FI laddove già non siano presenti, 
dall’altra solo il 22% ha risposto di prevedere in futuro delle installazioni né i referenti 
contattati sembrano avere grande consuetudine con il concetto di sonorizzazione e più in 
genere l’ambient music. 

In conclusione, un aspetto è interessante e probabilmente sintomatico della situazione 
nordamericana, cui fa eco quella giapponese (per molti versi più tradizionalista), rispetto 
al panorama europeo: le sonorizzazioni, intese come installazioni acustiche o più spesso 
video-acustiche, sembrano diminuire in previsione futura, mentre in Europa si registra la 
tendenza opposta.

9 15

d) Avete un referente che si occupa di musica?

Sì

38%

No

62%

7 25

e) Prevedete per il futuro installazioni sonore?

No

78%

Sì

22%
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Elenco dei musei che hanno risposto

 
Canada:

• Royal Tyrrell Museum of Paleontology - Drumheller (Alberta) 

• Centre d’Histoire de Montréal - Montreal (Quebec) 

• McCord Museum of Canadian History - Montreal (Quebec) 

• Musée d’Art Contemporain - Montreal (Quebec) 

• Museum of Anthropology - Vancouver (British Columbia)

• Vancouver Art Gallery - Vancouver (British Columbia) 

• Royal British Columbia Museum - Victoria (British Columbia) 

 
Giappone:

• Municipal Museum of Art - Toyota, Aichi Toyota

 
Stati Uniti:

• he Baltimore Museum of Art - Baltimora (MD) 

• Isabella Stewart Gardner Museum - Boston (MA) 

• Harvard University Art Museum - Cambridge (MA) 

• Peabody Museum of Archaeology and Ethnology - Cambridge (MA) 

• Museum of contemporary photography - Chicago (IL) 

• Oriental Institute Museum - Chicago (IL) 

• Cincinnati Art Museum - Cincinnati (OH) 

• he Menil Collection - Houston (TX)

• Yale Center for British Art - New Haven (CT)

• Philadelphia Museum of Art - Philadelphia (PA)

• Asian Art Museum - San Francisco (CA)

• Rosicrucian Egyptian Museum & Planetarium - San Jose (CA)

• Huntington Art Collection - San Marino (CA) 

• he Everson Museum of Arts - Syracuse (NY) 

N. B. - Cfr. Appendice nei Risultati della ricerca (parte II) per il report 
completo dei musei contattati. 
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Fonti WEB e fonti bibliograiche

A. Fonti WEB

“Foto-musica con foto-suoni”®

www.rivegaucheconcerti.org è il “sito 
speciale” di Rive-Gauche Concerti da cui si 
accede alla pagina della “foto-musica con foto-
suoni” con tutti gli ultimi aggiornamenti, 
inclusi estratti audio di esempliicazione.

In particolare, oltre a questi, sono contenuti 
i vari Texts in progress, tra cui: Foto-suoni e 
spazi museali (anche in traduzione inglese), 
“Foto-musica con foto-suoni”® e i materiali inerenti la 
presente ricerca.

Il testo “Foto-musica con foto-suoni”® rimanda a un documento di sintesi, 
progressivamente aggiornato dall’ottobre 1999, nel quale sono comprese teoria 
e prassi della foto-musica con relativi conseguimenti applicativi, dalle Musiche 
dell’aurora per l’VIII Biennale Internazionale della Fotograia (Torino, Palazzo 
Bricherasio, 1999) alle Musiche della Reggia di Venaria Reale. Il documento è 
articolato in undici link principali:

1. Una equazione introduttiva (metafora introduttiva alla “foto-musica”) 
2. Morfologia 
3. Strumenti 
4. Sintassi 
5. Preistoria 
6. Storia 
7. Testi originali 
8. Scritti 
9. CD 
10. Archivio dei “foto-suoni” 
11. Sito WEB

Acirene

Che cos’è l’atelier ACIRENE? Al sito francese www.acirene.com il sottotitolo 
chiarisce: «Atelier de TRAITEMENT CULTUREL et ESTHETIQUE de 
l’ENVIRONNEMENT SONORE» (i maiuscoli sono originali). Sede in Chalon-sur-
Saône. 

Distinguendo tra a) ambiente sonoro urbano e b) ambiente sonoro rurale, viene 
esplicitato che la «préoccupation majeure» è: a) «l’intégration de l’écoute à toute 
forme d’aménagement et de gestion urbains pour améliorer la lisibilité du lieu, 
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pour s’adresser à l’intelligence de l’oreille.» e b) «la valorisation de la notion de 
culture sonore, en pensant la modernité sonore du paysage.»

Le «propositions», anch’esse articolate in a) ambiente urbano e b) ambiente 
rurale, sono: a) l’inventario e la valorizzazione del patrimonio sonoro dell’ambiente 
urbano con la messa in atto di «politiques d’écologie sonore», b) la «connaissance et 
l’analyse de la sensibilité acoustique des territoires» fondata sulla conservazione dei 
patrimoni sonori locali.

Questi intenti vengono raforzati con vere e proprie «crèations» di tipo e uso 
artistico. Le proposte vanno in tal senso dalla creazione di «fontaines à vocation 
sonore airmée» a quella di «éoliennes pour amèliorer l’ordinaire auditif» o di 
«sculptures pour enrichir un segment d’espace d’une sonorité structurante, c’est-à-
dire une gamme de mobiliers sonores pour l’extérieur». 

Arch/Art

Che cos’è il progetto ARCH/ART? Il sito www.archartproject.net presenta 
ARCH/ART come un progetto di ricerca con risvolti applicativi, il cui obiettivo è 
«la progettazione di luoghi d’uso quotidiano dotati di signiicato, attraverso un 
processo di progettazione transdisciplinare». 

Si tratta, più precisamente, di un work in progress volto a instaurare un dialogo 
tra «architettura, tecnologia, scienza della comunicazione, arte nelle sue diverse 
espressioni, in relazione al suono, alla luce, all’immagine, alla virtualità, alla percezione 
plurisensoriale.»

Tra i luoghi considerati, anche «luoghi deboli, di frangia, incodiicati o contradditori» 
da «riconiugare [...] attraverso la concertazione con abitanti e utenti.»

Organizzazione capoila il DIPRA (Dipartimento di Progettazione 
Architettonica) del Politecnico di Torino sotto la direzione dell’Arch. Liliana 
Balzanella, cui si aggiungono quali co-organizzatori a) l’analogo dipartimento 
dell’Università “D’Annunzio” di Chieti e Pescara, b) l’Ecomusée du Creusot-
Montceau-les-Mines in Francia, c) la Faculté Polytechnique de Mons in Belgio e) 
l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Torino. Sette i partner: Accademia 
Albertina, TAU-Progetto AIAM e DENER (Dipartimento di Energetica) del 
Politecnico di Torino, ACROE e ICA dell’Istitut National Polytechnique e CRESSON 
(Centre de Recherche sur l’Espace Sonore et l’Environment Urbaine) della Ècole 
d’Arhcitecture de Grenoble, il Conservatoriio “Ghedini” di Cuneo.

Tre i luoghi-tipo scelti: 1) «percorsi/infrastrutture», i primi intesi come 
«camminamenti» lenti, i secondi come attraversamenti rapidi; 2) «luoghi polari/
piazze»; 3) «luoghi di attesa» come fermate, stazioni etc.

L’azione 1 del progetto ARCH/ART è stata un workshop a Bardonecchia della 
durata di una settimana (25 marzo – 3 aprile 2004) con conferenze specialistiche 
cui hanno partecipato consulenti vari (artisti, architetti, storici) sia locali sia 
provenienti da Italia, Francia e Belgio, oltre a un gruppo selezionato di dottorandi, 
studenti universitari, giovani artisti e «architetti in formazione», anch’essi italiani, 
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francesi e belgi.  Il workshop è stato preceduto da una serie di riunioni di lavoro tra 
alcuni dei partecipanti. 

Dal punto di vista acustico-musicale da segnalare la relazione di Nicolas Tixier del 
Laboratoire CRESSON, dal titolo Lettura sonora dei luoghi di progetto. Tra le 
proposte da realizzare, a tutt’oggi non ancora realizzate: Terrazze sonore, a cura 
del DIPRA e del Conservatorio “Ghedini” di Cuneo; Acustiche diagonali / Onde 
stazionarie, a cura del Conservatorio “Ghedini” di Cuneo.

L’azione 2 è stata un altro workshop tenutosi sempre nel 2004 in Francia, analogo 
a quello italiano, con realizzazione e discussione di una articolata installazione 
sonora realizzata a più mani per la Briqueterie du Touillard à Ciry-le-noble 
– Bourgogne, ossia per l’Ecomusée de la Communauté Le Creusot di Monteceau-
les-Mines. 

Al sito www.cresson.archi.fr/pubMEDIAciry.htm si trovano in lingua francese diversi 
dettagli tecnici su questa installazione. Si apprende che la direzione è aidata a Nicolas 
Tixier e Patrizia Notteghem e che l’azione è conigurata in quattro fasi. Tra aprile e 
metà luglio 2004 la prima fase: «Proposition d’interventions sonores in situ», curata 
da due studenti di architettura del DEA con «une forte expérience dans le domaine 
du sonore (musiciens, réalisations d’intallations in situ, séminaire su le son...)», cui 
si aggiunge la realizzazione sperimentale. Si stabilisce che tutti i materiali necessari 
all’installazione sono forniti dall’Ecomusée du Creusot e che l’installazione, di natura 
temporanea, funzioni continuamente per i visitatori. A questa prima fase segue, nei 
mesi di luglio e agosto 2004, la seconda: «Etude de l’impact de ces interventions.» 
Questa consiste nel redigere uno studio contenente riferimenti sociali, musicali e 
architettonici come materia di discussione per il successivo seminario. Il 10 settembre 
è la volta del seminario (terza fase: «Séminaire: présentation des interventions, 
restitution de l’étude, positionnements théoriques»), a sua volta seguito dalla 
pubblicazione di un libro accompagnato da un CD audio (quarta fase: «Valorisation 
(publication papier et/ou numérique)». Il sito si esprime al futuro e non dice se la 
quarta fase abbia avuto efettivamente corso. 

Apprendiamo dall’Arch. Alessia Griginis, che ha seguito le varie fasi del progetto 
ARCH/ART, che la fase 4 è tuttora sospesa, così come ci viene riferito che Lisbon Story 
è considerato dal Laboratoire CRESSON una sorta di ilm manifesto. La procedura di 
attivazione degli altoparlanti viene attivata all’inizio della visita e poi prosegue senza 
precise sincronizzazioni.

Alla stessa pagina WEB c’è la descrizione dell’installazione considerata sotto tre diverse 
angolature in cui si mescolano considerazioni di ordine teorico e “diario di bordo” sulle 
procedure adottate in corso di sperimentazione.  

• Nicolas Tixier, autore di Fabrique sonore, esordisce nel suo scritto con «Bel 
oxymore qu’une usine silencieuse!». La fabbrica è nel nostro immaginario lo spazio 
del rumore e ora, invece, si conigura come spazio deserto la cui attività è assente, 
«lieu en suspension [...] dans lequel pourtant nous pouvons bouger.» E’ su questo 
“fermo-immagine”, che tuttavia non impedisce a noi di muoverci, che si innesta tutta 
l’operazione di Tixier. Per lui si tratta di «jouer le lieu», ovvero di una «mise en sons» 
del luogo, assumendo una posizione mediana rispetto a quelle che considera due 
possibilità estreme: a) «rejouer le lieu par une simulation patrimoniale» (riesumazione 
o ricostruzione di suoni d’epoca collegati alle “eredità” del luogo), b) «déjouer ou 
enjouer le lieu par une création artistique», dove «l’artiste est libre de sa création» 
(invenzione artistica “liberamente” ispirata al luogo e alle sue “eredità”). Insiste 
quindi sul concetto di “ubiquità” del suono, sottolineando che la realizzazione è octo-
fonica e «l’ubiquité est alors reine.». Cita Pierre Schaefer per la situazione di ascolto 
“acustmatico” in cui non si vede la sorgente del suono, e cita i «fantôme sensoriels» 
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degli scritti sul cinema di Michel Chion, dove all’ubiquità si aggiunge «l’ambiguité 
des origines et des causes des sons que l’on entend.» Questo genera una interessante 
instabilità di luogo e di tempo. Tixier ritiene che proprio negli scritti di Chion siano 
da rintracciarsi «quelques pistes d’analyses pour ce type d’intervention.»  E parla 
di «animation spatiale (du son par l’image)», dove i suoni fuori campo diventano 
«qualité spatiale et non object ou signal.» L’analogia con il cinema è confermata dalla 
presenza sia di suono fuori campo («son hors champ») sia in campo («son In»); ma 
qui, contrariamente al cinema, si aggiunge una terza tipologia di suono («son Of»), 
dove si veriica oscillazione da un campo all’altro secondo la posizione del visitatore 
e i suoi movimenti. Di conseguenza non si ha mai «ascolto causale» (con sorgente 
unica e ben deinita), mentre la presenza di una guida favorisce l’«ascolto semantico» 
condizionando il senso stesso della visita.

• Ricardo Attienza & Julien Mc Oisans, autori di Ciry la suite, raccontano in 
forma di “diario di bordo”, settimana dopo settimana, le loro realizzazioni sperimentali 
i cui esiti non possono essere noti a priori. Partono dall’idea di un «cheminement 
identitaire des lieux», riiutando sia una «reconstruction des sons perdus ou 
d’archéologie sonore» sia una «installation d’ordere créative» equiparata a una 
«composition esthétizante.» Viene riproposto, con altre parole, il dualismo già espresso 
da Tixier, ivi compresa l’equivalenza di creativo – estetico. Nuova e particolarmente 
forte l’afermazione che «mémoire et projection das le futur s’articulent dans un 
contexte physique», stabilendo una «tension entre histoire et project.» Il suono si 
trasforma così da «élément physique» a «produit culturel». Lo spazio della fabbrica 
viene suddiviso nelle varie zone ospitanti il percorso di visita. Viene prevista la voce di 
commento di M. Girardon e la dislocazione di diversi altoparlanti (almeno una decina, 
a quanto ci riferisce l’Arch. Griginis), di cui una coppia stereofonica all’accoglienza 
con suoni di «machines» e «activités», un terzo dall’alto della rampa di accesso con un 
«signal/sonal (également annonce d’entrée)», poi, verso la sala macchine, «silence [...] 
peut-être un son sourd [...] grave & tremblant», poi due altoparlanti al primo forno, 
di cui uno vicino e l’altro lontano per creare un efetto di profondità etc. Tra maggio 
e luglio vengono descritte le singole fasi della sperimentazione, senza nascondere 
dubbi e perplessità, puntando sul paradosso di «un son immobile pour un auditeur 
en mouvement [...] un son pur ou d’un point d’écoute parfait devient nonsens» e 
sollevando questioni come «quelle diférence y a-t-il entre un son fort entendu de loin 
et un son faible entendu de très prés?» Il lavoro di «re-composition» sulle idee e sui 
materiali acustici raccolti dovrà tenere conto di logiche diferenti: la «logique des fx 
produisibles chez l’auditeur», la «logique sémantique des objets sonores», la «logique 
acoustique des vibrations des fréquences / des rhthmes dans le site», la «logique 
patrimoine / culture». Dovrà anche essere redatto un «mode d’empli du système pour 
les guides.» Risulta sempre più chiaro, all’interno di questo “diario di bordo”, che non 
potrà esistere un ascoltatore ideale per una difusione ideale e, conclusione esplicita di 
tutto il diario, che «ce n’est pas une oevre ni un concert / c’est juste un enregistrement 
in situ d’une visite guidée à travers les temps et la briquetterie du touillard à Ciry-le-
Noble.»

• Nicolas Lounis, autore di Histoire d’une “fa:brique à sons”, sottolinea subito che 
si tratta di una «composition collective: celle des concepteurs, et celle des auditeurs.» 
(notare che non si parla di compositori, ma di «concepteurs»), ciò che ribalta la 
situazione tradizionale in cui il compositore è uno e gli ascoltatori molti. Sì, perché qui 
sono gli ascoltatori ad essere singole individualità, ciascuna impegnata in un ascolto 
suo proprio, in funzione della posizione e dei movimenti (cfr. Tixier). In altri termini, 
l’«écoute mobile» fa sì che il visitatore componga il proprio ascolto e, in certo senso, 
ricomponga l’installazione in tempo reale. 
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L’azione 3 è stata una mostra/conferenza tenutasi a Mons in Belgio tra il 13 e il 16 
ottobre 2004. Tema: «Presentazione degli esiti dei progetti nei tre Paesi coinvolti.» 
Si è trattato di una mostra itinerante, inaugurata contemporaneamente in più Paesi 
europei, con inaugurazione uiciale a Mons attraverso conferenze anche via WEB e 
convegno conclusivo del progetto con ipotesi di sviluppi successivi. 

In realtà, come ci riferisce l’Arch. Alessia Griginis, gli sviluppi al momento non sono 
resi pubblici e, in ogni caso, non hanno dato luogo a una vera e propria metodologia, 
stante anche la diicoltà di sincronizzare i diversi approcci disciplinari, qui ruotanti 
attorno l’asse della architettura. E’ stato consegnato un dossier riepilogativo 
all’UNESCO, inanziatore del progetto, e si attendono nuovi fondi per il proseguimento 
della ricerca. 

Interactive Sound

Il sito www.riccardomazza.com tratta di «architectural sound and immersive 
audio». E precisa: «We focus on the entertainment sphere, and our aim is to 
propose a new way of sound experience and listening, by developing multimedia 
structures able to support the audio part, in the opposite way as the current idea of 
entertainment, where the audio is normally intended to be a support for video. We 
are able to provide a complete and deeply emotional sound sensation [...]». 

Il dichiarato intento “emozionale” unito alla “sfera dell’intrattenimento” colloca 
questa tipologia di progetti in un ambito che sembrerebbe lontano dagli intenti 
primari della “foto-musica con foto-suoni”, ma un paio di aspetti sollecitano il 
medesimo interesse: l’audio “immersivo” e l’utilizzo della multimedialità per 
sviluppare una sensibilità acustica che non soggiaccia sempre all’universo delle 
immagini.

Luxlux e Sonicity

Il sito www.luxlux.org documenta le attività del Museo Laboratorio di Arte 
Contemporanea di Roma, incluso un ricco archivio che raccoglie tematicamente 
luoghi, istituzioni, artisti, partiture etc. 

Al sotto-link Partiture dell’Archivio della Musica Contemporanea a cura 
di Daniela Tortora, datate tra maggio 2003 e febbraio 2005 sono raccolte le 
descrizioni sintetiche di undici «esperienze di ascolto musicale» chiamate Luxlux 
nn. 1-11: 1) “Collage”, teoria e prassi del teatro musicale d’avanguardia (sulla omonima 
«azione musicale in un atto» di Aldo Clementi su soggetto emateriale visivo di 
Achille Perilli); 2) Ludus ex machina: dalla computer music alla Homeart di Pietro Grossi 
(sulla tavola rotonda svoltasi a Roma il 5 novembre 2002, con Pietro Grossi quale 
compositore di riferimento); 3-4) Otolab! Quando a volte i mondi si toccano (sulla 
«fascinazione per le “macchine” [... e] una visione estetica comune»); 5) Intorno a 
John Berryman: LetturAzione di Mauro Bortolotti (sull’opera di Mauro Bortolotti); 
8) Incontri con gli interpreti: Massimo Coen al Museo Laboratorio della “Sapienza” 
(per una «storia degli interpreti della musica contemporanea»); 11) Ascolto attivo 
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(sulla «dimensione esperienziale» legata alla musica e in particolare la musica 
contemporanea). 

Un altro interessante sotto-link corrisponde alla pagina www.luxlux.org/n2/
progetti1.htm, dove si parla delle «interazioni metropolitane» del progetto Sonicity, 
anche questo ubicato in Roma e connesso alle attività del Museo Laboratorio.

A tutt’oggi (aprile 2006) mancano sul sito alcuni Luxlux. In quelli presenti risulta 
la relazione, più o meno stretta, tra musica contemporanea e arte igurativa 
contemporanea. Prevale l’aspetto della ricerca sperimentale, dove i due ambiti si 
incrociano.

B. Fonti bibliograiche

Si tratta di fonti che afrontano l’argomento in modo diretto o indiretto e che, in 
ogni caso, si rivelano utili a meglio comprendere le problematiche che stanno dietro 
al mondo delle sonorizzazioni.

• heodor Adorno, Valery, Proust e il museo, in Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1955 (tr. it. Prismi, Einaudi, Torino, 1972)

Il museo come “rifugio del pensiero utopico”. Un approccio dialettico, tipicamente 
adorniano, svolto attraverso il confronto di due diverse e opposte posizioni, quella di 
Valery e quella di Proust.

• Luca Basso Peressut, Il museo moderno. Architettura e museograia da Perret a Kahn, 
Lybra, Milano, 2005

Una ricchissima documentazione, in chiave storico-critica, sul dibattito e sull’attività 
progettuale alla base della moderna esposizione museale, dall’architettura agli 
ordinamenti.

• Pier Federico Caliari, Museograia. Teoria estetica e metodologia didattica, Alinea, 
Città di Castello, 2003

Come nel precedente La forma dell’eimero. Tra allestimento e architettura: compresenza 
e sovrapposizione di tessiture (2003), l’autore si pone il problema della «mediazione tra 
mondi apparentemente sempre più lontani», ma questa volta nella prospettiva di una 
nuova metodologia didattica.

• Anna Casalino, Musei per bambini, Pendragon, Bologna, 2002

Il sottotitolo è: L’occhio ha saltato il muro? ). Metodologie, inalità e rapporto con il 
giovane pubblico. Si tratta del primo libro in Italia che si propone di ricostruire la storia 
dei Musei per bambini, da Napoli a Genova, da Roma a Siena, da Firenze a Milano.

Ananda Coomaraswamy, Selected papers – Traditional Art and Symbolism, Princeton 
University Press, 1977 (tr. it. Il grande brivido – Saggi di simbolica e arte, Adelphi 
Edizioni, Milano, 1986)

Interessantissima e lungimirante critica all’approccio estetico raccolta in una decina di 
saggi, tutti pubblicati prima del 1947 (anno della scomparsa di Coomaraswamy), sulle 
problematiche sollevate direttamente o per rilesso dalle avanguardie artistiche del 
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periodo interbellico. Almeno tre le tesi avanzate e discusse: a) l’estetica ha rimosso le 
possibilità applicative dell’arte e la contemporaneità ne sta pagando le conseguenze;  b) 
la cultura museograica ha eliminato il contesto originario per cui era stata concepita 
l’opera d’arte compromettendone il senso e il ruolo sociale (un Budda sottratto al 
suo tempio non è più lo stesso in una sala museale); c) gli ornamenti dell’arte antica 
avevano un signiicato altamente simbolico e perciò erano funzionali e socialmente 
utili, in altri termini non erano puramente decorativi (il concetto di “soprammobile” è 
un portato della cultura moderna, di pari passo alla ideologia dell’arte per l’arte e della 
gratuità del bello).

Jacques Derrida, Some statements and truisms about neologisms, newisms, postisms, 
parasitisms, and other small seismisms (in: D. Carroll (Ed.), he States of “heory”. 
History, Art, adn Critical Discourse, Columbia University Press, New York - Oxford 
1990, tr. it. Come non essere postmoderni, Medusa, 2002)

Si tratta dell’intervento del noto ilosofo della «de-costruzione» a un convegno tenutosi 
nel 1990 in California. Derrida chiarisce il suo atteggiamento fortemente critico nei 
confronti delle proliferanti posizioni “neo” e “post”. Auspica l’autenticità di posizioni 
che non riesumino situazioni passate e non più pertinenti alla situazione dell’oggi. 
Soltanto il “post-strutturalismo”, se letto in chiave “de-costruzionista”, può essere a 
suo avviso legittimato tra i vari “postismi”.

Ornella Fazzina, L’architettura museale dell’ultima generazione (Alcuni esempi di musei 
di arte contemporanea), Lombardi Editori, Siracusa, 2004

Vi è sviluppato, tra gli altri, il concetto di museo come opera d’arte e come macchina 
comunicativa. Uno spazio relativamente ampio è anche riservato al suono nello spazio 
museale.

Paul Feyerabend, Conquest of Abundance, he University of Chicago Press, 1999 (tr. 
it. Conquista dell’abbondanza, Rafaello Cotina Editore, Milano, 2002)

Libro postumo contenente gli ultimi scritti del noto ilosofo della scienza Paul 
Feyerabend, scomparso nel 1994. Tra le tesi esposte: a) dalla ilosoia greca 
all’invenzione della prospettiva pittorica e della scienza occidentale, la nostra storia 
è un precipitare continuo verso forme di progressiva sempliicazione che fanno 
dell’astrazione un principio superiore ai fenomeni stessi (come dire che è più eicace 
la perseveranza di un’idea astratta, soprattutto se legata a un congruo apparato 
propagandistico che pervicacemente la sostiene, piuttosto che l’evidenza stessa dei 
fatti, considerati strumentalmente illusori, supericie esterna e ingannevole di una 
realtà sottostante e nascosta); b) all’artista, anche se non solo a lui, spetta il compito 
di recuperare l’“abbondanza” che alcuni ilosoi e scienziati hanno con successo 
anestetizzato nel corso degli ultimi duemilacinquecento anni... 

Franco Fabbri, L’ascolto tabù, Il Saggiatore, Milano 2005

Saggi, conferenze, articoli che l’autore ha scritto negli ultimi anni, in particolare dopo 
l’11 settembre 2001. Alcuni (come quello sull’ascolto in sottofondo) appaiono per la 
prima volta in italiano. Il ilo che li percorre è quello del confronto fra le diverse culture 
musicali nel mondo contemporaneo: la musica colta, la popular music, le musiche 
etniche tradizionali, la world music.

A. Lugli, G. Pinna, V. Vercelloni, Tre idee di museo, a cura di G. Pinna, Jaka Book, 
Milano, 2005

Contiene tre saggi, di cui due in particolare, il primo di A. Lugli intitolato Museologia, 
e il terzo, di V. Vercelloni, Museo e comunicazione culturale, mi sembrano di sostanziale 
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interesse. Interessante anche l’Introduzione di Pinna, molto critica verso il modello 
di museo che lui chiama “museo-monumento” (Bilbao, per intenderci) in cui il 
contenitore diventa più importante del contenuto, e in generale verso il processo di 
commercializzazione che segna le tendenze più recenti. Molto sbilanciato invece a 
favore di una concezione dei musei come “luoghi di identiicazione per la comunità, che 
concorrono a mantenere le identità comunitarie attraverso la difusione della speciica 
cultura che il museo stesso ha creato”.

• André Malraux, Les voix du silence, Gallimard, Parigi, 1951 (tr. it. Il museo dei 
musei, Leonardo, Torino, 2004)

I musei, scrive Malraux, «hanno contribuito a svincolare dalla loro funzione le opere 
d’arte che riunivano, a tramutare in quadri persino i ritratti. Se il Busto di Cesare, il 
Carlo V a cavallo sono ancora Giulio Cesare e Carlo V, il Duca di Olivares è solamente 
più un Velasquez. Il museo separa l’opera dal mondo ‘profano’ e lo accosta ad opere 
opposte e rivali. È un confronto di metamorfosi».

Alessandra Mottola Molino e Cristiana Morigi Govi, Lavorare nei musei, Allemandi, 
Torino, 2004

Alessandra Mottola Molino ha diretto per anni il Museo Poldi Pezzoli di Milano ed 
è ora direttore del Settore Cultura del Comune di Milano. Cristiana Morigi Govi è 
direttore del Museo Civico Archeologico di Bologna, di cui ha realizzato la completa 
ristrutturazione. Lavorare nei musei è in pratica un manuale sulla costruzione e 
gestione del museo. 

Riccardo Piacentini, Musica contestuale, in “NC News”, Nuova Consonanza, Roma 
1999

Viene esplicitata l’esigenza di una funzione sociale e, più in genere, applicativa della 
“musica contemporanea” in un quadro che va dalle esperienze acustiche del Padiglione 
Philips di Bruxelles, ideato da Lecorbusier con le musiche di Varèse e Xenakis, alle più 
recenti esperienze di “foto-musica con foto-suoni”®. L’esigenza viene accostata alle 
igure di riferimento della didattica compositiva in Italia.

Riccardo Piacentini, Foto-musiche per l’ambiente, in “Rassegna Musicale Curci”, LVI 
n. 3, Milano settembre 2003

Panoramica sulle sonorizzazioni museali realizzate a Torino e in Piemonte tra il 1999 e 
il 2003. Viene suggerito un confronto di idee e di esperienze con altre realtà analoghe 
all’estero rivendicando il primato in Italia.

Bartolomeo Pietromarchi (a cura di), Il luogo [non] comune, Fondazione Adriano 
Olivetti e Actar, Roma e Barcellona, 2005

Sottotitolo: Arte , spazio pubblico ed estetica urbana in Europa. Sul retro del libro: 
«Il luogo [non] comune è il risultato del progetto di ricerca Trans:it. Moving Culture 
through Europe, una ricognizione attraverso l’Europa delle pratiche creative tra arte, 
architettura e dimensione urbana che stanno rideinendo il concetto di spazio pubblico. 
[...] un ‘sentire comune’ che dalla Norvegia alla Turchia, dalla Spagna alla Bulgaria, da 
cipro alla Romania restituisce un contesto condiviso dove artista, istituzione e società 
civile sperimentano nuove relazioni entro le quali ricercare forme inedite di convivenza 
[...]». Grande assente la musica.

Tiziana Scandaletti, Una didattica per la voce contemporanea?, in “Rassegna Musicale 
Curci”, LI n. 2, Milano maggio 1998
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Interviste comparate a tre grandi cantanti della contemporaneità: Dorothy Dorow, 
Gabriella Ravazzi e Liliana Poli. Il tema è quello della vocalità della musica d’oggi nella 
didattica dei Conservatori. L’argomento viene afrontato problematizzando il rapporto 
tra compositore-interprete-didatta-istituzioni.

Tiziana Scandaletti, I suoni nel contemporaneo: generazioni a confronto di compositori 
italiani, in “Rassegna Musicale Curci”, LII n. 1, Milano gennaio 1999

Quadro sinottico su brani e compositori di diversa tendenza, accomunati dalle più 
recenti istanze di “eclettismo” (termine usato senza disprezzo dallo stesso Petrassi).

Tiziana Scandaletti, Il belcanto contemporaneo. Intervista a Dorothy Dorow, in “Il 
Giornale della Musica”, Torino febbraio 1999

La voce oggi, le sue relazioni parentali con il belcanto, il microfono, la voce impostata 
e la voce non impostata, i problemi che deve afrontare chi si avvicina allo studio del 
canto nell’attuale contesto culturale e didattico...

Raymond Murray Schafer, he Tuning of the World, New York, 1977 (tr. it. Il 
paesaggio sonoro, LIM, Milano, 1985)

Testo archetipico, sintesi organica di scritti precedenti dello stesso Schafer in materia 
di suoni ambientali e inquinamento acustico. Poiché Schafer è sia compositore sia 
letterato, il libro si conigura come opera letteraria con dichiarati intenti poetici, 
particolarmente ricca di riferimenti al mondo della musica e della letteratura. 
Numerosi e costanti i link di tipo storico-musicologico, anche corredati di informazioni 
di isica acustica, a cui si aggiungono citazioni da Hesse a Pound, a Schopenhauer... 
La lettura della storia della musica, come di quella della letteratura, viene piegata alle 
vicende storiche dei suoni ambientali. «Paesaggio sonoro» è un qualunque contesto 
acustico, ambientale e/o propriamente “musicale”, dove sono riconoscibili tre principali 
categorie di suoni: le «toniche», i «segnali», le «impronte sonore».

• Maria Laura Tomea Gavazzoli, Manuale di museologia, ETAS, Milano, 2003)

Valido riferimento per chi segue gli studi sul patrimonio culturale e sulla sua gestione, 
«strumento pratico per coloro che nelle professioni si trovano a governare i meccanismi 
di funzionamento di queste complesse strutture culturali».

• Paul Valery, Le problem des musées, in Pièces sur l’art, Paris, 1936 (tr. it. Scritti 
sull’arte, TEA, Milano, 1996)

«La maggior parte delle nostre percezioni provocano in noi ciò che serve ad annullarle 
o a tentare di annullarle. E’ l’insieme degli efetti a tendenza inita e costituisce l’ordine 
delle cose pratiche. [... Ma] vi sono altri efetti delle nostre percezioni che sono del tutto 
opposti a questi: essi suscitano in noi il desiderio, il bisogno, i cambiamenti di stato che 
tendono a conservare o a ritrovare, o a riprodurre le percezioni iniziali». Di qui l’ordine 
delle cose estetiche, di qui «il problema dei musei».

 
 
N. B. - Ulteriori indicazioni bibliograiche sono contenute alla ine del 
saggio di Carlo Luigi Ostorero Il museo: dalla casa delle muse alla casa 
dell’uomo (v. pag. 14 del presente volume).






