
	 	 	 	 Riccardo Piacentini, Spazi museali e “foto-suoni”

Le 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 Fotografia (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 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” 
(fotografia sonora di un contesto ambientale che, almeno in origine, non attiene necessariamente all’universo della 
musica) e proiettato nella direzione della musica anziché dell’effettistica cinematografica –, da cui conseguono 
c) alcune domande, o pre-posizioni in forma interrogativa.

a) Carattere applicativo

Circa il carattere applicativo, la tesi che qui intendo affermare è che la musica – soprattutto quella che si fregia 
dell’appellativo “colta” e non soltanto nello specifico 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 
(ufficialmente codificata 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 finto 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, confinandola a due situazioni tipo: il gossip dei 
foyer prima, dopo e durante il rito del concerto e la quiete familiare rinfrancata dalle buone compilation discografiche. 
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, da un lato, la committenza e il target e, dall’altro, l’aderenza semiotica e, fin dove possibile, quella 
strutturale attraverso indicazioni analitiche che esplicitano i procedimenti di collazione-paratassi-sintassi musicale 
riconnessi agli specifici contenuti della mostra.

b) Rapporto spazio-suono

Circa 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 
diffusione 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 cinematografiche, 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 
effettistica di taglio hollywoodiano quanto sullo specimen che attiene alla musica, o se si preferisce la composizione 
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musicale.

Il suono, inteso come morfema organizzabile ma di fatto non ancora sintatticamente “organizzato” (come 
Varèse amava definire 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 differenza del suono, non può essere mai svenduta e la più sofisticata delle 
tecnologie (capacità di dominarla inclusa) non è mai sufficiente 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 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 Thomas, 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 fianco 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 rafforzati 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

Chiudo 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 cinematografico (dove qualunque musica diventa “colonna sonora”) 
quello da inseguire ovunque si voglia riprodurre un humus acustico ritenuto significativo e interessante? Ossia: la 
virtualità acustica del suono tridimensionale – dolby surroud etc. – con i suoi specifici standard di equalizzazione è 
davvero l’unica che merita di imporsi su scala “globale” e senza tener conto delle specificità 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 fiction 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 falsificazione, 
dove la copia può essere sia un clone sia l’enfatizzazione ad infinitum dei tratti dell’originale, tale da risultarne una 
caricatura per molti versi addirittura più efficace, 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 differenza 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 confine tra reale e virtuale, oppure l’uno 
equivarrà d’ora in poi all’altro? E chi deciderà questo confine? (cfr. Douglas Hoffstadter e Daniel Dennet, L’io della 
mente, Milano 1991) Confondere arte, artificio e manomissione, giocare alla fiction senza neppure avere la scintilla 
dell’ironia, scambiare ciò che è deforme per ciò che è bello e vero semplicemente perché qualcuno abbastanza influente 
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?
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