
LABORATORIO	DI	SPAZIALIZZAZIONE	DEL	SUONO		
	
Testi	introduttivi	
(A	cura	di	Dante	Tanzi)	
	

Il	 18	 giugno	 1998,	 all’auditorium	 Olivier	 Messiaen	 della	 Maison	 de	 Radio	

France	a	Parigi	 si	 tenne	 la	prima	esecuzione	assoluta	di	Terra	 Incognita,	 opera	

acusmatica	 di	 Denis	 Dufour,	 commissionata	 dall’Ina-GRM.	 Lo	 spettacolo	 fu	

concepito	 per	 due	 coppie	 stereofoniche	 indipendenti	 e	 per	 un’interpretazione	

professionale	 con	 due	 differenti	 dispositivi	 di	 proiezione.	 Per	 l'occasione,	

l’acusmonium Motus fu diretto da Denis Dufour e l’acusmonium GRM fu diretto da 

Jonathan Prager.	(Beatrice	Lasio,	Res	Musica).	

Denis	Dufour	ha	spiegato	che	l’idea	dell’impiego	di	due	acusmonium	era	nata	

con	l’intenzione	di	offrire	agli	ascoltatori	uno	spettacolo	inedito,	l’occasione	per	

sperimentare	un	nuovo	tipo	di	ascolto.	C’era	inoltre	l’intenzione	-	mostrando	che	

il	 compositore	 di	 arte	 acusmatica	 poteva	 non	 essere	 l’interprete	 delle	 proprie	

opere	 -	 di	 proporre	 l’interpretazione	 spazializzata	 di	musica	 acusmatica	 come	

vera	e	propria	specializzazione	professionale.	È	il	caso	di	ricordare	che	François	

Bayle	 ha	 sempre	 sostenuto	 la	 necessità	 di	 elaborare	un’interpretazione	 che	 sia	

utile	 a	 organizzare	 lo	 spazio	 acustico	 secondo	 le	 caratteristiche	 della	 sala	 e	 a	

delineare	uno	spazio	psicologico	secondo	le	caratteristiche	dell’opera.	

Se	con	le	prime	orchestre	di	altoparlanti	il	mondo	dell’elettroacustica	ha	preso	

coscienza	 dell’interesse	 per	 il	 parametro	 dello	 spazio	 come	 parametro	

compositivo,	 da	 allora	 le	 possibilità	 tecniche	 offerte	 ai	 compositori	 sono	

considerevolmente	aumentate.	Oltre	ai	formati	multipista	che	si	sono	diffusi	nei	

concerti	grazie	alle	possibilità	dei	programmi	di	montaggio-mixaggio,	nelle	sale	

dedicate	 alla	 spazializzazione	 delle	 musiche	 elettroacustiche	 sono	 sempre	 più	

spesso	installati	dei	dispositivi	che	consentono	una	collocazione	geografica	degli	

altoparlanti	specifica	per	ogni	luogo.		

In	 ogni	 caso	 la	 consolle	 di	 spazializzazione	 viene	 collocata	 solitamente	 al	

centro	del	pubblico,	in	modo	che	l’interprete	possa	beneficiare	di	un	ascolto	che	si	

avvicini	mediamente	a	quello	di	ogni	ascoltatore,	e	possa	controllare	la	proiezione	

tenendo	conto	di	quest’ascolto.		



Una	gestione	accurata	e	sensibile	di	spazi,	dinamiche,	colori	e	densità	permette	

al	 pubblico	 di	 fare	 l'esperienza	 totale	 dell'opera	 acusmatica.	 Jonathan	 Prager	

spiega	come	egli	stesso	si	dispone	ad	operare	su	un	insieme	di	fattori	tecnologici	

e	di	parametri	musicali:	

‘Con l'aiuto di un posizionamento studiato dei diffusori nel luogo del concerto, il 

mio lavoro sullo spazio è principalmente concentrato sulla valorizzazione del volume 

della sala: accentuazione dei contrasti geografici mediante le opposizioni 

fronte/centro/dietro, così come piani larghi / piani stretti. Il fattore densità è pertanto 

un parametro indispensabile delle mie spazializzazioni. Io concepisco le mie 

interpretazioni come vere e proprie scenografie sonore, come un ‘mettere in scena’ dei 

suoni. Le morfologie salienti sono evidenziate nello spazio nell’evolversi di personaggi 

acustici quasi materializzati nel luogo dell'ascolto. Questo approccio rimane il 

medesimo anche a livello della "grande forma", nella strutturazione di quella che io 

chiamo composizione dell'ascolto che, d'altra parte, è dettata direttamente dai rapporti 

formali tra le differenti parti dell'opera su supporto. Essendo un riflesso della sensibilità 

del musicista e della sua percezione interiore dell'opera, la composizione dell'ascolto 

attiva i contrasti musicali abituali, quali concentrazione / espansione, movimento / 

staticità, presenza / distanza, centrato / decentrato, etc ...‘ (Prager, 2004). 

  

Secondo Francis Dhomont1 un’interpretazione spazializzata richiede da parte 

dell’interprete un lavoro preparatorio comparabile a quello richiesto per ogni 

interpretazione musicale: ascolti multipli e analisi dell’opera; realizzazione di una 

partitura di diffusione o almeno di schemi di orientamento; riflessione sulle scelte per 

sottolinearne il carattere; un lavoro di dettaglio sulla struttura.  

Il lavoro di chiarimento per l’ascolto (e talvolta di dissimulazione di alcune 

imperfezioni tecniche o di debolezze della composizione) richiede una disposizione dei 

gruppi di altoparlanti in funzione delle strategie di proiezione, con una serie di prove 

per sezioni, per gruppi di sezioni, un lavoro di incastri, di esecuzioni “filate”, e la 

memorizzazione di strutture obbligate. 

Accanto al lavoro sulle ampiezze, anche il lavoro sulla correzione del timbro 

rappresenta un momento estremamente importante per la messa in scena sonora, che 

permette di estrarre un profilo delicato, o di accentuare un pedale, ma che esige, per 

                                                
1  Compositore acusmatico franco-canadese. 



essere efficace, un accesso rapido ai comandi del mixer e un certo virtuosismo 

(Dhomont, 2006). 

 

 Diverso è il parere di Flo Menezes2, secondo cui l’affermazione che 

l’interpretazione acusmatica può essere paragonata ad un’interpretazione strumentale 

corrisponde ad un mito da superare. Menezes ritiene che sia necessario relativizzare 

l’importanza del ruolo della diffusione, poiché il margine lasciato alla interpretazione 

dalla strutturazione dell’opera in studio è obiettivamente ristretto. Il lavoro di 

diffusione è un lavoro di grande responsabilità, ma i suoni elettroacustici da interpretare 

non sono prodotti in loco, e necessitano di essere ri-prodotti, pur se non in maniera 

banale. (Menezes, 2006) 

Decisamente critica è la posizione espressa da alcuni appartenenti all’Equipe 

EDESAC3 dell’Università di Lille, secondo cui l’interpretazione della musica 

acusmatica è un’interpretazione musicale deficitaria, perché ridotta ai soli parametri 

dello spazio; anche perché, nell’arte acusmatica e dei suoni fissati su supporto manca 

sempre, assieme al controllo temporale, anche la dimensione gestuale, o, più 

esattamente, un’attualizzazione della dimensione gestuale, poiché il gesto musicale è 

fissato su un supporto analogico o digitale. Questo fatto impedirebbe all’ascoltatore di 

identificare l’interprete di un’opera e di appropriarsi dell’opera stessa (Tiffon et al., 

2007).  

 

Nonostante le critiche, la pratica dal vivo di ciò che correntemente è definito come 

proiezione del suono si è largamente diffusa, soprattutto nei paesi francofoni, a partire 

dalla fine degli anni '60-inizio anni 70. Jonathan Prager ha dedicato un terzo delle sue 

attività professionali all’interpretazione, a fianco della composizione acusmatica e del 

suo insegnamento. Prager ha sempre sostenuto che è indispensabile la formazione di 

artisti-interpreti completamente dediti a questa disciplina, al fine di assicurare una 

diffusione efficace delle opere acusmatiche presso il pubblico. L'interpretazione 

acusmatica richiede una forte motivazione da parte del musicista-spazializzatore, così 

come tutte le discipline strumentali di rappresentazione. Con l'esperienza, risulta 

evidente che una solida conoscenza delle opere prima dell'installazione permette di 

superare più facilmente gli ostacoli rappresentati da un dispositivo di proiezione e/o da 

                                                
2  Compositore e direttore dello Studio PANaroma (Brasile), 
3  EDESAC sta per Equipe Dispositifs, Expérimantations, Situations en Art Contemporain. 



una sala sconosciuti.  (Prager, 2004).   

 

L’interpretation acousmatique è un testo di fondamentale importanza. In esso 

Jonathan Prager ha elaborato le linee guida per l’interpretazione della musica 

acusmatica, basandosi sulla sua esperienza di interprete, di compositore e di insegnante.  

Eccone un resoconto:  

 

a) Il musicista-spazializzatore ai comandi della consolle di proiezione 

dell'acusmonium struttura e guida l'ascolto del pubblico grazie a mutamenti dinamici, 

spettrali e geografici che egli pratica in diretta intervenendo sul banco di mixaggio. 

 

b) Seguendo l'esempio del concerto strumentale, l'interprete acusmatico prepara il 

concerto molto tempo prima: é il tempo di apprendimento dell'opera fissata su 

supporto. Conoscerla a memoria è certamente l'ideale. La preparazione è un 

momento di intensa concentrazione per l'analisi della struttura musicale e 

l'individuazione dei punti di articolazione importanti. 

 

c) L'individuazione dei punti di articolazione può essere facilitata stabilendo delle 

rappresentazioni grafiche e/o cronometriche. Non essendo la musica concreta, come 

indica il nome stesso, concepita ed eseguita a partire da una partitura cartacea 

universalmente codificata, il supporto audio rappresenta il solo punto di riferimento 

a partire dal quale l'opera deve essere analizzata, e le scelte di interpretazione 

effettuate. È questa l'unica "partitura" disponibile per l'interprete acusmatico, che 

ha il dovere, come tutti gli interpreti, di rispettare il testo musicale.  

 

d) Le analisi e le rappresentazioni grafiche hanno lo scopo di condurre all'elaborazione 

di un progetto personale di interpretazione. È a questo punto che comincia la 

costruzione della composizione dell'ascolto. Essa deve scaturire dalla definizione, 

durante le fasi di ascolto e di analisi, di una possibile scelta di interpretazione. 

 

e)  Una composizione dell'ascolto efficace deve essere coerente nell'utilizzazione delle 

differenti risorse di spazializzazione. E deve essere, come nel caso della creazione 

musicale, ricca, innovatrice, ma anche sorprendente e appassionata, se si vuole 

trasmettere al pubblico quello che il repertorio acusmatico ha di più vitale. 



Intimamente legata alle strutture formali del pezzo da eseguire, essa si costruisce 

dunque caso per caso.  

 

f)  In seguito arriva la fase dell'installazione tecnica, per la quale è preferibile avere in 

precedenza posto i diffusori, al fine di accelerare i lavori. Se ne effettueranno le 

regolazioni indispensabili ad un’utilizzazione musicalmente intelligente dello 

strumento acusmonium.  

 

g)  Si passa infine alle prove, che precedono il momento fatidico del concerto. Esse 

permettono di prendere dimestichezza con la distribuzione geografica dei diffusori, 

con la struttura della consolle e, al contempo, con la risposta acustica della sala e 

con il suo colore. Si eseguirà l'opera sia con prove parziali, necessarie a perfezionare 

e a velocizzare i gesti, sia con esecuzioni integrali, che permettano di immergersi 

nell'atmosfera dell'evento musicale (Prager, 2004). 

 

Ludger Brummer ha ricordato che esiste una grande varietà di sistemi e di 

concezioni relative al “mostrare” suoni acusmatici. Tutte le varie posizioni seguono 

una strada che mira ad estendere l’informazione che noi possiamo percepire con le 

nostre orecchie. Accanto all’acusmonium ci sono la tecnica ambisonica, la sintesi per 

campi d’onda (wavefield) e gli “schieramenti” di altoparlanti come quello 

dell’esposizione mondiale di Osaka (con 55 altoparlanti) e il padiglione Philips per 

l’esposizione di Bruxelles con i suoi 400 altoparlanti. Altre tecniche sono la 

registrazione binaurale e la simulazione del movimento dei suoni con tecniche virtuali 

come lo spostamento per vettori (vector-panning).  

Secondo Brummer, mentre le tecniche menzionate seguono un percorso scientifico 

che cerca di creare utensili per arrivare ad una localizzazione riproducibile, 

l’acusmonium combina due aspetti abbastanza inusuali tra di loro: l’altezza (nel senso 

musicale del termine - pitch) e lo spazio. Il fatto di unire questi due aspetti tra di loro 

non sembra del tutto razionale, ma crea una maniera forte ed efficace di funzione alla 

modificazione del suono in un modo economico e abbastanza inusuale dal punto di 

vista psicoacustico.  

Mentre molte delle tecniche spaziali descritte cercano di seguire una strada fisica o 

psicoacustica per raggiungere un obiettivo chiaro, l’acusmonium impiega una 

combinazione artificiale di spazio e di altezza (forse è meglio dire timbro) per creare 



un’interpretazione dello spazio con una certa anima soggettiva. Bisogna aggiungere 

che accanto alla coppia timbro-spazio la massa del suono è un argomento importante 

nell’interpretazione della musica acusmatica con un acusmonium.  

 

In un certo senso questo fatto pone la tecnica di spazializzazione sull’acusmonium 

accanto alle tecniche ambisoniche. Entrambi lavorano con vibrazioni massive e 

parallele di membrane. Ma mentre in un sistema ambisonic si controlla la fase del suono 

per creare un punto di localizzazione, nell’acusmonium è possibile creare uno 

‘scorrelamento’ (quello che Prager ha chiamato ‘demixaggio’) tra i suoni attraverso la 

disposizione dei diversi altoparlanti, allo scopo di arricchire le frequenze con punti di 

convergenza di fase per l’orecchio (Brummer, 2006). 
 
   

1.4  Classificazioni dello spazio 

 

Tra i compositori acusmatici che accettano che le loro opere vengano interpretate 

da altri è diffusa la convinzione che, per ottenere un’esecuzione filologicamente 

corretta, le tecniche di spazializzazione debbano essere affidate a interpreti molto 

esperti. Tuttavia vi sono compositori, come Natasha Barrett4 che sostengono che 

l’interprete - per quanto capace e abile - non riuscirebbe del tutto a ricreare gli spazi 

composti dell’opera nella sala da concerto. Come conseguenza di ciò le informazioni 

sullo spazio perderebbero la definizione desiderata dall’autore (Barrett, 2002).  

Si tratta di una considerazione, questa, che richiama la distinzione introdotta da 

Francois Bayle, fra spazio interno e spazio esterno. Lo spazio interno è formato 

all’interno dell’opera musicale ed è fatto da riflessioni di contorni sonori, dai 

movimenti di entità che veicolano all’ascolto la sensazione di un volume composto. Lo 

spazio esterno non ha più nulla a che fare con l’opera, ma riguarda la configurazione e 

le particolari peculiarità dello spazio in cui l’opera viene fruita.  

 

Bayle ha osservato che il momento del trasferimento dell’opera dallo studio alla 

sala da concerto consiste nell’adattamento il più possibile fedele allo spazio esterno 

dello spazio interno dell’opera, già composto. In questa operazione Bayle riconosce 

                                                
4 Natasha Barrett è compositrice, interprete acusmatica e progettista di istallazioni d’arte. Si è formata 
alla pratica dell’interpretazione utilizzando il sistema BEAST (Birmingham Electroacustic Sound 
Theatre) e ha ottenuto il diploma di composizione sotto la guida di Denis Smalley. 



un’attività che va oltre l’ambito di ciò che udibile, e un significato che va oltre la 

semplice estensione spaziale ottenuta con la proiezione del suono (Bayle, 2007).  

Sebbene riconosciuta da tutti, la necessità di adattare le caratteristiche dello spazio 

interno di un’opera con quelle dello spazio esterno di un auditorium ha dato luogo a 

prese di posizione differenti.  

Ad esempio Flo Menezes sostiene che esistono due modi ben distinti di porsi nei 

confronti della esecuzione di una composizione per suoni elettroacustici diffusa 

attraverso un sistema d’altoparlanti, e che i due modi affondano le radici nell’ 

opposizione ‘originaria’ tra musica concreta e musica elettronica.  

L’approccio ‘concreto’ vede il compositore incentrare la sua attenzione soprattutto 

nella costituzione dei suoni e nella loro disposizione nello spazio, immaginando la loro 

proiezione spaziale in concerto attraverso un’orchestra di altoparlanti, che potrà 

potenziare la spazialità dei suoni secondo le possibilità offerte dal sistema di diffusione.  

Secondo l’approccio ‘elettronico’ il compositore, pur non sottovalutando 

l’importanza della costituzione spettrale dei suoni, sceglie lo spazio come uno dei 

parametri fondamentali del proprio lavoro di composizione in studio. Secondo 

quest’ultimo modo di comporre la spazializzazione sarà predeterminata in tutti i suoi 

dettagli dal compositore, e il margine d’interpretazione spaziale in concerto sarà 

ridotto.  

Secondo Menezes, inoltre, quanto più grande sarà il numero degli altoparlanti a 

disposizione in un concerto e quanto più questo numero potrà eccedere il numero 

originale dei canali dell’opera elettroacustica, tanto più grande sarà il ruolo giocato 

dalla diffusione acusmatica. Pertanto, secondo Flo Menezes, l’importanza del controllo 

dei fenomeni spaziali nella diffusione elettroacustica è inversamente proporzionale alla 

loro pre-strutturazione: quanto maggiore è stata la definizione della spazialità degli 

eventi in studio, tanto minore sarà il bisogno di potenziare la spazialità dei suoni in 

concerto, e vice-versa. (Menezes, 2006). 

 

Secondo Annette Vande Gorne5 l’interpretazione di un’opera acusmatica tende ad 

incatenare diverse figure spaziali che rinforzano la scrittura dell’opera, mettendo in 

rilievo le figure esistenti o creandone delle nuove. Così, grazie a un lavoro di 

spazializzazione adeguato è possibile mettere l’accento sull’uno o sull’altro aspetto 

                                                
5Annette Vande Gorne, compositrice e interprete a cusmatica, è direttrice artistica dell’associazione 
belga Musiques & Recherches e insegnante di Composizione Elettroacustica presso il Conservatorio  
Reale di Mons (Belgio). 



della scrittura: iconicità, movimento, demixaggio della polifonia, fraseggio e 

variazioni, soggettività, materiale sonoro.  

Nell’articolo L'interprétation spatiale: essai de formalisation méthodologique di 

Annette Vande Gorne troviamo una classificazone dello spazio in quattro categorie: lo 

spazio ambifonico, in cui non è possibile determinare la direzione da cui vengono i 

suoni; lo spazio sorgente, nel quale è possibile localizzare con precisione la sorgente 

del suono, di cui fa parte tutto ciò che è movimento e traiettoria udibile dello spazio 

esterno; lo spazio geometrico, inteso come luogo di intersezione di linee e di piani 

differenti; lo spazio illusione, che consente di rappresentare il suono attraverso piani di 

profondità e in una logica prospettica. A partire da questa classificazione, 

l’interpretazione alla consolle può essere proposta attraverso 15 tipizzazioni di spazi in 

movimento, così caratterizzate: 
 

o Foundu-enchainé :  passaggio lento e impercettibile fra due figure spaziali 

o Damasquage:  sovrapposizione (dolce, impercettibile o brutale) di masse sonore 

o Accentuation:  mette in evidenza un particolare 

o Scintillement:  rapide operazioni di accentuazione (equivalente al tremolo) 

o Oscillation:  alternanza rapida e regolare tra due accenti (trillo) 

o Balancement:  alternanza dinamica o spettrale 

o La vague:  effetto di unidirezionalità prevedibile 

o Rotation:  traiettoria circolare (solamente sulla scena) 

o La spirale:  traiettoria circolare con accelerazione 

o Rebond:   rimbalzo (anche rapido) da un punto ad un altro 

o Insertion-rupture: passaggio brutale (de-mute) 

o Apparition/desparition :  irruzione non preparata di spazi con caratteristiche diverse 

o Explosion:  passaggio brutale da uno spazio direzionale ad uno spazio ampio 

o Accumulation:  addizione successiva di piani per arrivare ad un TUTTI 

o Envahissement:  accumulazione rapida orientata sul pubblico.    
 

L’approccio di Annette Vande Gorne si caratterizza anche per il fatto che 

l’interpretazione spazializzata non è affidata unicamente al gesto dell’interprete, ma 

prevede l’utilizzo di dispositivi di spazializzazione programmabili e ambienti software 

che rendono possibili commutazioni spaziali estremamente rapide che un interprete non 

potrebbe in alcun modo realizzare. 

 

Un ulteriore e diverso modo di intendere e organizzare lo spazio dell’ascolto 

proviene dal pensiero di Bayle, secondo cui le modalità dell’acusmatica fanno 



riferimento anche ad una conoscenza e a un lavoro sull’immagine sonora, che è vista 

come oggetto di puro ascolto e presenta caratteristiche di malleabilità e plasticità 

proprie, distanziate dal ricordo e dall’anticipazione. 

 

‘La ragione per cui ‘vibrazioni sonore composte’ possono avvicinarsi ad immagini 

più che i suoni tradizionali, dipende dal medium elettroacustico e dal sistema di 

produzione e ricezione che lo caratterizza. Mentre l’oggetto sonoro è rinvenuto o 

fabbricato, l’immagine viene ‘aggiustata’ in funzione dello stimolo percepito, e 

accordata con tre aspetti caratteristici: l’aspetto iconico, l’aspetto indicativo e l’aspetto 

simbolico. Questi aspetti non determinano il grado di intensità dell’immagine ma sono, 

piuttosto, esempi di della qualità dello stimolo di riferimento percettivo. Ad esempio 

l’immagine sonora di una corrente, il dettaglio iconico della sua esistenza, la sua realtà 

identificativa suggeriscono un’evocazione che ha il valore di un segno: come una 

corrente ondulatoria, un insieme di ritmi complessi che richiamano, in concreto e in 

astratto, il rumore dell’acqua, e, come simbolo, l’archetipo della liquidità di una 

corrente. 

 

 François Bayle sostiene inoltre che tutte le forme possono essere considerate 

immagini nel momento in cui vengono decontestualizzate per essere ascoltate6 in uno 

spazio di proiezione ove vi sia la possibilità di organizzarle in modi diversi: come una 

nuvola puntiforme più o meno densa, una granulazione più o meno sinuosa, una 

sorgente di suono e la sua eco, e la sua intensità colorata …  

 

L’immagine come oggetto di puro ascolto (collegato o meno alla realtà e scollegato 

da tutti gli apparenti e immediati contesti) diviene una funzione distanziata dal ricordo 

e dall’anticipazione, in altre parole dai caratteri tipici di un oggetto linguistico. Se da 

un lato questo distanziarsi dell’immagine-suono dall’esperienza e questa volontà di 

simbolizzazione può essere giudicata come una sottrazione dell’esperienza (Tiffon et 

al., 2007), dall’altro l’immagine suono può in ogni caso stabilire una relazione tra 

musicista e pubblico, adattandosi alle operazioni di un’arte mediale fondata 

sull’organizzazione di un sistema di spazi di proiezione e di rappresentazione (Bayle, 

2007). 

 
                                                

6 L’ascolto diviene una forma di lettura: interfacce grafiche come l’Acousmograph possono suggerire 
un approccio euristico nel comportamento delle entità morfodinamiche. 
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