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Il ruolo della mano nella pratica del suono. 

La mano come fonte di conoscenza. 

La libertà possibile di questa conoscenza. 

 

Le riflessioni che seguono sono un primo contributo per la comprensione di ciò che sta 

accadendo nella attualità del nostro campo professionale. 
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1 Azioni nascenti della Mano.  

                                                                             

 Chiusura concentrante raccogliente 

 

 Apertura estendente disperdente   

 

 Pressione spingente distendente   

 
 

 

Si tratta di azioni che appartengono alla varietà immensa della vita autonoma della mano. 

È un campo aperto di possibilità che si rinnova spontaneamente e creativamente. 

Queste azioni sono nascenti.  

Queste azioni non appartengono ancora/più ad un campo specifico. 

Accadono e restano nei limiti del corpo. 

Sono la fonte e il punto di partenza da cui può nascere una interazione con le cose, e 

quindi, ogni successivo atto specifico e una cultura del fare. 

Possono essere considerate pre-culturali. 

 

Esempio   

La Chiusura concentrante raccogliente ha un’area vastissima di significati. 

-afferrare, grattare, scavare, chiudere oggetti e cose,  

-raccogliere per mangiare, raccogliere per osservare, raccogliere per nascondere,  

-atti di tenerezza, atti di eccitazione sessuale,  

-decentramento della tensione muscolare nel dolore o nelle emozioni,  

-violenza generica, violenza estrema che può uccidere. 

Tutte appartengono alle possibilità e alla potenza della stessa mano. 

 

 

Per il corpo, le singole proprietà e le singole differenze di queste azioni sono aperte, flessibili 

e modulabili, ma sempre rilevanti e significative. 

Concernono la vita ritmica del corpo, l’interazione con la materia le cose, e, non da ultimo, la 

possibilità di una sopravvivenza efficace. 

Azioni nascenti a contatto con una superficie (Frame drum)                                                       

Contatto non specifico.  

 Chiusura concentrante raccogliente - N volte diversamente senza focus  

 Apertura estendente disperdente - N volte diversamente senza focus 

 Pressione spingente distendente - N volte diversamente senza focus 



                                                                                               
Queste azioni nascenti non sono nate dal contatto e per il contatto con questa specifica 

superficie.  
La mano qui non si orienta a uno scopo, quindi gli effetti che si producono sono non-specifici. 

Quello che accade nel contatto dipende occasionalmente solo dalle proprietà morfologiche 

della pelle e della mano/unghie. 

 

Il contatto con la superficie piatta della pelle limita e modifica l’azione secondo le sue 

caratteristiche.  

Perciò si ha una immediata perdita di flessibilità, estensione ecc. 

Se il contatto fosse con l’acqua  →otterremo un certo tipo di azioni possibili  

Si tratta di una pelle di tamburo   →otteniamo un tipo corrispondente di azioni possibili  

 

L’azione si arricchisce momentaneamente  

- di uno spazio che la accoglie, limitato e concentrante  

- di vibrazioni nate dal contatto.  

Nulla di più.  

Non è una azione per uno scopo, l’interazione momentanea che accade non ha nulla di 

specifico. 

§ 

 

Una vera interazione comincia a nascere quando l’azione diventa per esempio un 

contatto esplorativo. 

 

N movimenti vari esplorativi. 

 
 

Lo scopo esplorativo influenza subito e completamente la qualità del contatto, il tipo di 

azione, la sua dinamica esplorativa, ecc.  

Quindi l’azione muta, prende ogni volta una direzione, un senso specifico, un ritmo specifico 

ecc.  

Il contatto esplorativo può svilupparsi in modi molto diversi, e rinnovarsi a seconda dello 

scopo specifico. 

Tutti conosciamo questa esperienza.  

Si tratta della capacità di conoscenza spontanea di un corpo, a contatto con un altro corpo. 

 

Qualità del contatto dito-superficie---------e----------vibrazione udibile nel contatto,  

sono aspetti che si scambiano uno con l’altro, oscillano l’uno nell’altro.  

Separare qui aspetto tattile e sonoro è una descrizione impropria e sbagliata, che non coglie 

l’unità specifica dell’interazione.  

Qui la mano opera organicamente e sinteticamente, secondo le proprie caratteristiche. 

Si tratta di una interazione organica, non di una tecnica meccanica. 

Le vibrazioni che si producono in un contatto esplorativo non possono essere considerate 

suono. 

Qui le vibrazioni sono uno strato interno del contatto. 

Non si tratta di un atto per la percezione di un altro uomo.                                                              

 

 

 



§ 

 

In questi contatti iniziali, se l’esplorazione si specifica e si concentra, può apparire qualcosa 

come il “Suono della materia”.  

Il modo unico e specifico in cui una materia vibra nel contatto con la mano. 

Si tratta di vibrazioni eccitate dalla mano, dipendenti dalla materia (quel particolare 

suono della Pelle, Carta, Legno, Metallo, Pietra, Vetro, Tessuto, Plastica ecc.) e che il 

contatto esplorativo è in grado di mettere in focus. 

Si tratta di una reale “Proprietà sonora della materia”, una sorta di identità non-verbale, 

unica e differente per ogni materia. 

Appare e resta nella pratica specifica di qualsiasi manipolazione (come i diversi tipi di carta o 

legno vibrano al tatto, per riconoscerne le proprietà). 

Ma anche in questo caso non può essere considerata un suono, come entità culturale. 

 

2 Azione-per-un-suono. 
    

Consideriamo queste stesse azioni come un Azione per produrre un suono, per esempio uno 

Sfregamento consistente.  

 

     Chiusura concentrante raccogliente  Esteso  

Istantaneo                       

      Apertura estendente disperdente Esteso  

Istantaneo 

Pressione spingente distendente 

               **Con appoggio delle dita 

Polpastrello – Unghie 

Esteso   

Istantaneo 

 

1- La mano si concentra su uno scopo specifico: interagisce concentrando il focus su 

un polo della manipolazione. 

2- Tutta la significatività aperta iniziale e il senso indefinito delle azioni nascenti 

recedono sullo sfondo dell’attenzione. 

3- Le altre azioni nascenti restano disponibili ma latenti. 

 

Azione specifica attuale e azioni che restano latenti sono poli di una costellazione di 

azioni che restano aperte, collegabili e disponibili. 

La mano conserva sempre la capacità di poterle richiamare istantaneamente.  

 

La mano ha questa potenza straordinaria, flessibile e modulabile di interazione e 

trasformazione delle cose. La mano è questa potenza. 

 

Il corpo, attraverso questa capacità di Focus selettivo della mano, apre delle dimensioni nel 

campo del fare. Queste dimensioni sono aperte e sviluppabili, perché l’interazione 

iniziale può rinnovarsi. 

 

Potremmo definire questa capacità aperta La mano aprente-iniziante.  

È un fenomeno straordinario che tutti conosciamo dalla vita in generale. 

È l’accesso al mondo attraverso la mano, la porta aperta per ogni manipolazione 

specifica. 



3 Efficacia operativa 

 
Suono è una entità definita all’interno di una cultura. 

La pratica del suono, come fatto culturale, è sempre indirizzata alla percezione da parte 

di altri uomini.   

In questa pratica, l’azione-per-un-suono entra spontaneamente in una logica di  

Efficacia operativa. 

 

Efficacia. Definizione. Evidenza. Percepibilità. Capacità di interazione con altri suoni, 

sono le qualità di questa entità suono. 

Conseguentemente, ciò che non influenza direttamente l’azione per un suono, ciò che non 

serve allo scopo o lo disturba, 

- Decade a manipolazione ininfluente  

- Scompare dal focus 

 

L’azione comincia a definirsi per le condizioni energetiche e meccaniche necessarie, per 

esempio in gradi di attrito, pressione, velocità di movimento ecc.  

Cioè, ciò che è necessario per produrre le sue qualità e differenze. 

Gradi di 

-Stabilità/Instabilità   -Qualità sonora specifica  

-Intensità    -Durata   

Esempio 1

 

 
    

L’azione ha solo una porzione utile alla produzione di un suono. 

Quelle non-utili non servono, ed escono dal Focus. 

La stilizzazione rende possibile la sostituzione.    2 azioni si unificano in una sola.   

(Estesa A-B →A, Istantanea A-B →A) 

Diventano semplici varianti/qualità dello stesso suono. Le meno efficaci, cadono. 



In questa prospettiva della Efficacia Operativa, le differenze iniziali degli atti nascenti 

scompaiono.  

In questo processo progressivo di focus sullo scopo produzione del suono, la mano diventa un 

utensile specifico.  

 

Esempio 2 

L’esecuzione con Polpastrello a contatto cade, perché non integrabile con altri suoni. 

 

 
 

Questo principio di un costante sviluppo della definizione, semplificazione, efficacia, 

esattezza, velocità e facilità di esecuzione, appartiene da sempre alla pratica del suono 

destinato a un ascoltatore. 

 

Il principio del perfezionamento dell’efficacia è lo stesso che orienta e influenza lo sviluppo 

tecnico degli strumenti tradizionali, e ogni ulteriore applicazione tecnologica. 

 

L’azione per la produzione di un suono, è quindi direttamente esposta e sensibilissima ai 

mutamenti nella cultura materiale e al suo sviluppo tecnologico.  

Ne dipende direttamente. Influenzano direttamente il suo sviluppo.  

L’evoluzione della Musica occidentale di qualsiasi tipo lo mostra con evidenza. 

 

 

La manipolazione aperta originale è mutata. 

È incapsulata nel nuovo scopo, in un modo che nasconde completamente e definitivamente 

la sua origine, e la stacca dal campo aperto da cui proviene. 

§ 

 

La NOTAZIONE esercita ancora più profondamente ed estesamente il principio di  

-inclusione/esclusione della manipolazione nascente  

-di Efficacia Operativa. 

 

La notazione occidentale sviluppatasi dal XI° secolo per esempio, è in sé una invenzione 

straordinaria. Per poter esistere, deve concentrarsi solo su una rappresentazione a due 

dimensioni del suono (altezza del suono, durata). 

Accenno alla potenza sintetica del segno capace di proporre un risultato simile a campi 

di manipolazione e produzione del suono diversissimi. 

 

 



Questo muta completamente il rapporto fra il corpo e il suono.  

Semplificando, all’interno di una dimensione limitata e specifica, il corpo crea le condizioni 

meccaniche necessarie all’esistenza del suono. 

 

In questa sua attività specifica e specialistica, la mano aprente-iniziante comincia a 

diventare (anche) una mano operativa. 

Mano operativa indica una attività definitivamente concentrata sul suo scopo, che 

sviluppa le proprie possibilità solo all’interno di una padronanza specifica e orientata da 

una Efficacia operativa. 

 

La realtà del corpo         -con la sua ricchezza aperta di contatti e il suo mondo ritmico 

e la realtà della materia -con le sue proprietà aperte  

sono le condizioni dell’esistenza delle vibrazioni. 

Si tratta di un rapporto aperto di mutua interazione e scoperta fra  

- la realtà materiale da cui il suono si genera  

- e la realtà organica del corpo. 

È evidente che lo scopo di produrre un suono, incapsula porzioni consistenti del 

rapporto diretto del corpo con la materia, fino ad escluderle. 

 

Evidentemente, questa perdita iniziale di ricchezza aperta di contatto è in rapporto a uno 

scopo considerato di rango più elevato. 

Grazie a questo Focus dove il corpo si vota a concentrare la sua ricchezza completamente in 

un punto e in uno scopo, si aprono dimensioni straordinarie su un piano diverso. 

 

Il corpo accede – in una forma mutata – a una realtà nuova e ignota, creata da lui stesso, 

il suono. 

Introduce nella realtà culturale nuove dimensioni, che prima non esistevano.  

 

La cultura del suono diventa un polo e un perno della realtà, e si estende a tutti campi 

dell’esistenza, vita quotidiana, vita sociale, rito, celebrazioni, e ne arricchisce e muta il senso. 

 

È evidente che la cultura del suono, che nasce e si sviluppa all’interno di una cultura 

generale, è esposta e sensibilissima ai suoi mutamenti. 

Ne è parte, ne dipende direttamente, ne è influenzata, ne influenza lo sviluppo. 

 

Questa cultura del suono è quella che ha reso possibile 

-Matthäus Passion, Le Sacre du Printemps, Die Lyrische Suite, Klavierstuck X 

-Cendrees, Kontrakadenz 

 

Va osservato anche che in campi dove non esiste notazione, per esempio nella moderna Free 

Improvisation, il principio di una disciplina di livello elevatissimo, dove il corpo si vota a 

concentrare la sua ricchezza completamente in un punto e in uno scopo, il suono, ha reso 

possibile per esempio i lavori solistici di Anthony Braxton o Evan Parker. 

 

 

 

 

 

 

 



4 Definizione di una cultura del suono. Sviluppo interno    

Consideriamo alcuni principi fondamentali. 
 

La manipolazione del suono, con la sua Efficacia operativa, pone le azioni nascenti 

originali del corpo fuori dal Focus.  

 

La manipolazione del suono è completamente esposta ai mutamenti nella cultura 

materiale e al suo sviluppo tecnologico.  

Ne è direttamente influenzata. 

Esempio: uno strumento originale di pelle, un tamburo a mano per esempio 

-originariamente suonato con le mani 

-sarà suonato con delle bacchette 

-le bacchette si evolveranno grazie alla evoluzione delle materie tessili 

-riceverà un meccanismo di intonazione 

-diventerà un Timpano all’interno di una cultura del suono orchestrale 

-riceverà un meccanismo di cambio di intonazione flessibile (Pedale) 

-sarà suonato con utensili diversi per ottenere nuovi suoni 

-sarà utilizzato come risuonatore flessibile per altri strumenti 

-sarà connesso ad apparati elettrici/elettronici per mutare il proprio suono e svilupparne le 

possibilità  

 

Il legame diretto e profondo fra suono, mondo ritmico delle attività umane, sviluppo 

culturale e materiale, crea un limite allo sviluppo autonomo della manipolazione 

musicale.  

 

 

Il SUONO, come entità culturale, è un atto estroverso concepito per un ascoltatore. 

L’ASCOLTO è un contegno filtrato dalla cultura.  

È concepito e praticato come una attenzione passiva, un ricevere. 

 

 

SUONO come entità culturale e il suo connesso ASCOLTO come attenzione passiva, 

sono il fondamento della pratica musicale nella tradizione occidentale dal XII° secolo. 

 

 

Il suono, come pratica di scoperta, creazione di nuove realtà culturali e occasione di 

conoscenza, genera un tipo di ascolto corrispondente. 

Si tratta di un rapporto emozionale e intellettuale, che considera la Musica come un 

patrimonio di conoscenza e occasione di elevazione culturale.  

Per questo suo status, riceve un posto stabile nella cultura. 

 

Il Suono come pratica di intrattenimento, divertimento, meraviglia tecnica, curiosità, 

genera un ascolto corrispondente. 

Si tratta di un interesse momentaneo, necessariamente superficiale, che necessita sempre di 

nuovi oggetti di attenzione. 

A causa di questo costante bisogno di nuovi oggetti di attenzione, la musica come 

intrattenimento dipende da tutto ciò che lo sviluppo tecnologico, in ogni campo, gli può 

offrire per il suo sviluppo. 

                                                                                                                                                

 



 

Secondo la tradizione antica europea, il suono è il centro di una dimensione di realtà 

autonoma e compiuta. 

Si tratta di una dimensione di profonda emozionalità, conoscenza, riflessione intellettuale, 

considerazione spirituale e scientifica. 

È la materia eletta di un’arte, un campo che, dal suo centro indipendente, irraggia la 

propria conoscenza specifica. 

 

Concepire il suono come una dimensione autonoma e con un Focus autonomo per la 

percezione è un fatto culturale. 

Questo sviluppa un ascolto corrispondente, capace di rimanere concentrato e costante sul 

suo oggetto. 

Questa attenzione concentrata è un processo che implica una iniziazione, un apprendimento 

e un esercizio. 

 

In conclusione Pratica del suono, Ascolto e Manipolazione specifica del suono come 

fatti culturali, sono interdipendenti.  

Si sviluppano insieme, con una mutua e costante influenza. 

Ma c’è una gerarchia fondamentale da puntualizzare. 

Pratica del suono e Ascolto possono esistere solo grazie ad una Manipolazione 

specifica del suono. Dimentichiamo che per secoli, la manipolazione diretta della materia e 

degli strumenti musicali era l’unica fonte reale di esistenza del suono. 

Perciò, la mano (il corpo), il suo mondo aperto, la sua capacità di Focus specifico sono 

decisivi. 

Di più, la mano (il corpo) sono la condizione essenziale e fondamentale per l’esistenza 

del suono.  

 

Ritorniamo al perno delle nostre osservazioni, la manipolazione. 

 

Una volta entrati in una dimensione specifica della manipolazione per un suono (e ora ne 

comprendiamo meglio il ruolo decisivo) si opera solo al suo interno.  

In un certo senso, non si torna più indietro. 

Lo sviluppo della manipolazione può essere enorme, straordinario e ricchissimo, come 

dimostrano secoli di pratica della Musica occidentale, ma resta connesso alla concezione 

che lo ha aperto e iniziato. 

 

La possibilità che il corpo generi nuovo senso e lo introduca nella dimensione del suono già 

nota è sempre aperta, ma solo in teoria.  

Perché le azioni nascenti della mano dovrebbero essere capaci di attraversare il filtro della 

cultura del suono in particolare e della cultura materiale in generale. 

 

La concezione e il Focus iniziali che hanno generato una cultura del suono, influenzano e 

orientano definitivamente ogni possibile sviluppo successivo.  

C’è un senso, cioè una linea di evoluzione orientata, determinato dall’atto iniziale con il 

suo scopo iniziale, che non cessa di operare.  
È un processo per lo più irreversibile, come la trasformazione del seme in pianta. 
Il senso iniziale che ha aperto la manipolazione, resta come un seme nascosto in ogni atto 

successivo. 

E resta fondamentalmente non-pensato, come ogni inizio.  
 

 



5 Attualità. Considerazioni. 
Se ora cerchiamo di considerare l’attualità, e cerchiamo di dare uno sguardo al nostro mondo 

professionale, sembra come un campo esploso e disordinato, senza più un centro 

riconoscibile. 

È impossibile avere uno sguardo di insieme a 180°.  

È impossibile considerarlo da un unico punto di vista. 

Ciononostante, vorremmo provare a mettere a fuoco alcuni temi rilevanti, differenti ma 

tutti connessi, per cercare di avere una minima comprensione di ciò che succede. 

 

LA CONCEZIONE DEL SUONO OCCIDENTALE, la sua cultura e pratica in tutte le 

sue forme, resta ancora il fondamento della cultura del suono, ma ha raggiunto in 

qualche modo un suo grado di perfezione, e quindi anche il suo limite.  

Non appare più come una occasione di scoperta o di conoscenza per le nuove generazioni. 

 

 

Con la NEUE MUSIK degli anni 50-70, le musiche di ricerca in ogni genere e 

l’improvvisazione di rango elevato, la manipolazione, il concetto di suono e la sua 

pratica si sono aperti fino a limiti impensabili.  

Contemporaneamente, le nuove possibilità offerte dalla tecnologia di quel periodo hanno 

aperto nuove dimensioni del suono, oltre le possibilità della manipolazione creativa 

diretta.  

La Nuova Musica è stata certamente una eruzione creativa in tutte le direzioni, che non 

ha ancora esaurito la sua evoluzione.   

Nella attualità è sottostimata e ignorata per mancanza di conoscenza e assenza di 

memoria. 

 

 

MEMORIA come colloquio reale, vivo e creativo con il lavoro e le concezioni di chi ci 

ha preceduto, quindi come compito e pratica di una conoscenza, non è attualmente un 

valore riconosciuto. 

Presso le giovani generazioni anche il passato più prossimo è percepito come una realtà 

estranea e definitivamente statica; una sorta di Museo o Acquario. 

Da circa una ventina d’anni passato significa propriamente passato-video-registrato 

completamente mischiato ad un presente-video-registrato. 

Memoria come pratica diviene in qualche modo irrilevante. 

Youtube, Wikipedia, garantiscono la conservazione del passato. 

Nello stesso senso, la enorme collezione di Partiture PDF, raccolte e disponibili in ogni 

computer, restano sempre chiuse. 

 

La rappresentazione del passato (e del presente) come informazione immagazzinata e 

disponibile, punto cruciale di una cultura tecnologicamente integrata, conduce alla 

convinzione che qualsiasi cosa possa essere considerata un MATERIALE, o che 

persino qualsiasi cosa è semplicemente e definitivamente un materiale. 

Questa rappresentazione induce a considerare la realtà un immenso magazzino. 

Conseguentemente, qualsiasi Vibrazione, Suono, Oggetto sonoro, Musica pre-esistente, 

Immagine, Video, Documento, Azione, Attività, Testo ecc., qualunque cosa, può essere 

ridotta a un materiale. 

 

 

                                                                                               



                                                                                              

Per esempio le scoperte e invenzioni tecniche della Neue Musik, sia nella musica 

scritta che improvvisata, erano originariamente la rottura e il superamento di un 

limite. 

Erano lo stadio di un processo di apertura di nuovi campi sonori, il perno per potervi 

accedere. 

Oggi sono banalmente immagazzinate, stilizzate e usate come EXTENDED 

TECHNIQUES.  

Si tratta di una categoria e una rappresentazione accademica di basso livello, che considera 

un passato vivo una sorta di Supermarket di colori, per la cosiddetta musica strumentale 

in stile contemporaneo, o per il repertorio di suoni dei programmi elettronici. 

La ricchezza originale di concezione, che ha condotto alla relativa manipolazione, e 

che giace in queste prime scoperte avventurose, è semplicemente e banalmente 

ignorata. 

 

 

In alcune esperienze attuali, il Focus della attenzione e del contatto con le cose è 

definitivamente DECENTRATO dal corpo (come fonte di trasformazione della realtà) 

alle possibilità elementari messe a disposizione dalla tecnologia. 

La tecnologia attuale, che si sviluppa sempre e solo nella direzione della Efficacia 

Operativa, non è un semplice utensile; essa apre e inizia nuova realtà. 

L’essere umano trova o meno posto al suo interno. 

 

 

La tecnologia digitale avanzata, come Mano operativa super-efficiente, promette in 

qualche modo l’accesso diretto a nuove e infinite possibilità e alla interconnessione di 

ogni campo. 

L’interazione con un apparato è possibile solo se io sono pronto e capace di interagire 

con la stessa logica, allo stesso livello e all’interno degli stessi limiti operativi. 

Questo significa: se io modifico e armonizzo la mia creatività, secondo la logica e il 

funzionamento dell’apparato. 

Se la mia creatività deve iniziare già e obbligatoriamente all’interno dei limiti 

operativi della logica di un apparato – che decide cosa e come è possibile pensare,  

mi trovo già definitivamente in una creatività pre-figurata di II° grado e rango. 

Posso iniziare ad operare solo all’interno di un campo che non posso decidere e 

cambiare. 

In questo caso creatività significa, prima di tutto, padronanza della logica 

dell’apparato. 

 

 

Ma dobbiamo considerare che ci sono questioni e campi creativi, che giacciono prima 

o al di fuori di una logica di Operatività. 

Per esempio, quando la relazione stessa con un apparato diventa una questione, è 

necessario un punto di vista libero, estraneo a ogni logica di funzionamento.  

La mano e la manipolazione, con il loro mondo aperto di significati, qui scompaiono 

definitivamente. 

Si tratta invece di una Operatività altamente specializzata ed efficiente. 

 

 

 

                                                                                                



 

Una ESTENSIONE E UN DECENTRAMENTO DEL FOCUS verso il Visuale, 

Gestuale, Teatrale, e/o la tecnologia come co-operatore o fonte creativa, appartengono 

alla Neue Musik sin dagli inizi. 

Si è trattato di un processo lento, progressivo e sperimentale di estensione, mai 

definitivo, mai centrale. 

I campi della Musica-Pop e della cultura di intrattenimento, a partire dagli anni 70, 

hanno condotto questo decentramento del Focus a un ruolo centrale e al più alto 

sviluppo. 

Attualmente, la gran parte della cultura Pop/Intrattenimento è essenzialmente e 

definitivamente Audio-Visiva. 

 

Attualmente viviamo in un una cultura orientata secondo una integrazione-multi-

mediale. 

Completamente ed essenzialmente influenzata da TV, Video, Internet ecc. 

Questa realtà multi-dimensionata è definitivamente parte della cultura, e penetra le 

forme di percezione. 

 

ASCOLTARE, come attitudine generale di Focus e Attenzione, ha a che fare 

attualmente con nuovi oggetti e situazioni. 

L’attitudine fondamentalmente passiva, che giace nell’Ascoltare ereditato dalla 

tradizione, diventa il terreno ideale per un Focus frammentato, costantemente 

instabile e multi-centrico. 

Tanto più la instabilità e la frammentazione di un evento crescono, tanto più il grado e 

la profondità di attenzione e partecipazione decresce. 

Il termine fluido, attualmente di moda (e che rimodula banalmente Fluxus…), usato 

per definire sia gli eventi che l’ascolto relativo, non arriva a cogliere pienamente 

quello che accade. 

Copre e nasconde semplicemente la natura del fenomeno con una maschera elegante. 

 

 

Dato che Fare e Ascoltare sono in costante e mutua interazione ed influenza, questa 

attenzione di breve respiro (short-span attention) e di scarsa profondità diventano 

cruciali per la creatività. 

Il costante rinforzo passivo (feed-back) fra Fare e Ascoltare crea le condizioni per una 

estensione generalizzata di questo tipo di attitudine. 

È interessante sottolineare come la manipolazione stessa sia implicata in questo 

processo. 

Per esempio, ciò che potrebbe essere raggiunto e sviluppato solo attraverso un lavoro 

di manipolazione a lungo termine, centrato su un unico Focus, diventa in qualche 

modo impensabile. 

Ad un livello più profondo, all’interno dell’attitudine generata da questo 

decentramento a da questa dispersione di Focus, concentrare la creatività su un unico 

Focus ha scarse possibilità di essere considerata una esperienza piena e completa, 

capace di donare senso al fare. 

Questa possibilità giace definitivamente lontana e fuori portata per una sensibilità 

completamente piantata in una cultura multi-mediale. 

 

 

 

 



 

                                                                                                

Consideriamo per esempio un punto di vista (statement) attuale. 

La musica, come campo strettamente centrato sul suono, dovrebbe essere superata e 

dissolta. 

Questo superamento – da realizzare attraverso un Focus multi-orientato, dovrebbe 

generare una liberazione trasgressiva e definitiva del corpo, in una cultura musicale 

finalmente rinnovata. 

Se consideriamo che la tecnologia e la relativa realtà multi-mediale sono già diventate 

“corpo”, e in tutti sensi, allora la questione cruciale è: liberazione di quale corpo e 

fatta da quale corpo? 

 

 

Nello stesso senso, è molto interessante e rivelatore un profondo DECENTRAMENTO 

DI SENSO nella pratica musicale, che appare in alcuni lavori. 

 

 

Per lo più in contesti Video/Visuali, il corpo agisce azioni originariamente legate a uno 

scopo musicale, o connesse con una specifica pratica musicale. 

Le azioni restano tali, o raggelate e formalizzate in un gesto, ma sconnesse dallo scopo 

originario, quindi senza senso proprio. 

Queste azioni si trasformano così in un materiale visuale. 

LA MANIPOLAZIONE È QUI COMPLETAMENTE SCONNESSA e/o sviata dal 

suo scopo. 

Ciò che accade ha uno specifico non-senso musicale, che dovrebbe assumere un valore 

trasgressivo e liberatorio.  

Disconnettendo l’atto dalla sua origine, questa situazione pseudo-visuale-non-musicale 

dovrebbe generare una frattura e un possibile nuovo significato.  

Senza alcun dubbio non ne esce. In nessun senso. 

Eventualmente, si trasforma in un gioco o in una Gag (Scenetta comica), senza 

nemmeno la verve provocatoria delle esperienze ormai lontane di Fluxus… 

La manipolazione cessa in questo caso di essere una attività libera e creativa della 

mano. 

Si riduce a fenomeno visuale-gestuale, morto e senza vita; un materiale qualsiasi, 

magari elaborabile attraverso un trattamento video, altrettanto morto e senza vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Centro nascosto. Nodo critico del contatto 
 

 

Ad una prima considerazione, questa attualità musicale esplosa sembra non avere un 

orientamento. Se la consideriamo invece da un altro punto di vista, sembra una galassia 

circolante attorno a un centro nascosto. 

Questo significa che deve esserci al suo interno una forza di gravità e un ordine. 

 

Il punto cruciale della questione è che nel profondo del cosiddetto e auto-definentesi 

Nuovo, giace ancora il perno della concezione del suono occidentale e della cultura 

tradizionale. 

 

Ne è il centro profondo, ancora attivo.  

Lo ignoriamo, conseguentemente lo portiamo con noi. 

È difficile da percepire e riconoscere. 

 

Il cosiddetto Vecchio e il cosiddetto e auto-definentesi Nuovo sono profondamente 

connessi, come le due facce della stessa Luna. 

Si potrebbe dire: il Vecchio e il Nuovo-esploso-dal-Vecchio si co-appartengono, come poli 

complementari. Ma sono diversi, e molto. 

 

Il Vecchio è stato creazione costante e visionaria di una realtà che prima non esisteva. 

Ha introdotto nella realtà dimensioni mai esperite prima. 

Il Nuovo-esploso-dal-Vecchio appare come una periferia derivata e secondaria del 

Vecchio. 

Delinea la propria identità come diretto specchio-di una attualità, percepita e 

considerata il più avanzato stadio di progresso. 

 

Attualmente, essere “nuovo” significa agire, mostrare e affermare i segni e la mentalità 

di una attualità tecnologicamente avanzata, anche se riduce l’essere umano a una 

estensione periferica di un sistema, quale che sia. 

Sembra però che la “mano” non lo sappia, probabilmente perché è solo una mano 

operativa. Agisce e basta. 

 Restando vicini all’asse della manipolazione osserviamo un doppio fenomeno. 

                                                                                               

Da un lato lamano aprente-iniziante, come punto focale e occasione di conoscenza 

nascente, è considerata inutile.  

Più precisamente: non è né considerata né pensata. 

 

 

Dall´altro la mano operativa, quella che agisce secondo una Efficacia Operativa, 

riduce se stessa a semplice utensile-operatore, all´interno di un corpo umano nuovo 

che comprende l´estensione tecnologica.  

In questo modo la mano operativa diventa e agisce come semplice appendice di questo 

corpo esteso. 

Anche in questo caso non è né pensata né considerata, è semplicemente attratta dalla 

forza di gravità della cultura materiale. 



 

Osserviamo che la Non considerazione della Mano e le Prassi esplose senza orientamento 

nella attualità, sembrano essere due fenomeni connessi.  

 

Che cosa indica tutto ciò? 

 

La mano è un punto cruciale dove il corpo inizia il suo rapporto con le cose. 

Probabilmente questa Inutilità apparente della Mano, nasconde dentro di sé una Incapacità 

reale e quindi una Impossibilità reale di libera iniziazione, e quindi di conoscenza. 

 

La mano è…esausta.  

La mano è letteralmente disorientata e sviata.  

La mano è svuotata e privata del suo ruolo nascente. 

La sua particolare conoscenza non è in grado di rigenerarsi. 

Non c´è una porta che possa aprire. 

 

Questa mano è parte di un corpo che è in qualche modo mutato.  

I limiti del nostro “corpo ´tecnologicamente esteso” non sono definiti, i suoi ritmi si 

confondono con quelli della realtà digitale in connessione. 

Il vedere, l’ascoltare, il sentire, il toccare, il parlare, il comunicare, il conoscere, il 

pensare, il Sentire e fare esperienza del Tempo, ecc. sono mutati al punto che il corpo 

non ha più i limiti consistenti che gli garantiscono la sua integrità. 

 

La mano, come parte essenziale di un corpo nella sua interezza, perde letteralmente 

“presa” sulle cose. 

Questo diminuisce la qualità dell’esistenza. 

È necessario almeno cercare di comprendere cosa accade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Passi preliminari   
 

Ci interessa la differenza fra mano aprente-iniziante e mano operativa, e i piccoli 

passi di comprensione che possono nascere da questo confronto. 

 

 

Non posso presupporre la cultura materiale, in nessun senso e in nessun caso. 

Non posso presupporre le sue strette separazioni e categorie definitive di 

percezione acustica - percezione tattile  

percezione visiva - percezione spaziale  ecc. 

 

 

Quindi, devo essere in grado di superare 

Il condizionamento della concezione tradizionale occidentale del suono degli ultimi 10 

secoli, che ho ereditato inconsapevolmente con il mio passato e che è depositato nella mia 

cultura e nella mia formazione professionale.  

Compito difficilissimo. 

Il condizionamento delle pseudo-concezioni attuali, che sono solo un complementare 

esploso e periferico della concezione tradizionale occidentale del suono. 

Il condizionamento della attuale cultura materiale e la sua ideologia.  

 

Superare significa 

Comprendere, Rifiutare o Incorporare consapevolmente, e procedere oltre. 

 

 

Come musicista, penso e agisco all’interno della cultura materiale in cui vivo. 

Perciò porto nella esperienza della mano, questa mia appartenenza. 

Quando penso e faccio il suono, e in generale la presenza delle cose, io agisco sempre 

come ascoltatore/osservatore. 

Semplificando: io agisco e penso così come ascolto e osservo. 

 

 

In quanto ascoltatore/osservatore avvicinerò, penserò e percepirò gli oggetti della mia 

attenzione sempre all’interno del punto divista della cultura a cui appartengo.  

Quindi, incontrerò solo ciò che questo punto di vista rende possibile e pensabile: un 

suono, un suono eccentrico, un suono da elaborare elettronicamente, un atto o uno 

pseudo-atto per un suono, atti da considerare come gesti o sotto una categoria visiva, 

possibili applicazioni di apparati, o non importa cosa. 

Non troverò altro. 

 

In questo caso non ho una reale libertà creativa di contatto.  

L’unica libertà che ho è di essere all’interno della cultura materiale che conosco e a 

cui appartengo, e di riprodurla inconsapevolmente. 

Mi riduco a semplice specchio dell’attualità che mi circonda e che incarno. 

Sarà difficile raggiungere a un livello più profondo.  

È inevitabile. 

 

 



 

Una vera libertà creativa di contatto della mano è possibile solo se posso annullare, 

almeno inizialmente, il principio che 

 [un atto è fatto per un altro corpo che lo può percepire]. 
Questo principio è inscritto nel cuore della pratica del suono occidentale, ed è già in 

me prima che io ne diventi consapevole. 

 

L’annullamento di questo principio deve accadere in me consapevolmente. 

Ma questo è possibile solo  

-se mi centro nella situazione  

-se non opero contemporaneamente come uomo che agisce,  

e uomo ascoltante/osservante. 

 

 

Questo implica che ciò che è connesso sia alla concezione Tradizionale e alla Nuova- 

esplosa-dalla-Tradizionale non è più ovvio.  

Perciò, inizialmente va sospeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              

8 Esplorazione del Contatto. Descrizione, Osservazioni. 

 

 

Non sto esplorando la pelle dello strumento. 

Sto esplorando l’interazione della mano con la pelle   

La mano è sempre in contatto con la pelle. 

La mano è sempre attiva, anche nella stasi, che è un contatto attivo, ma estremamente 

lento. 

Durante tutto il contatto la pelle e il corpo, attraverso la mano, si unificano 

momentaneamente e interagiscono. 

 

Quando la mano interrompe il contatto con la pelle, è sempre attiva, ma non si tratta 

più di una interazione. L’azione della mano resta nei limiti del corpo 

Mano attiva in-contatto con la pelle e mano attiva non-in-contatto generano due 

dimensioni distinte, e completamente diverse. 

Entro e esco da due dimensioni diverse. 

 

Questa semplice azione è ancora completamente legata alla manipolazione nascente. 

 

Questa è una esperienza da *Musicista [Colui che si prende cura del *Suono] 

Non è una esperienza da [Operatore nel campo musicale]. 

La differenza è rilevante. 

Tutto il mio lavoro mi prepara e mi conduce sino a qui. 

La *Cura del *Suono può condurre sino a qui: dove Azione e Consapevolezza del 

senso dell’azione sono inseparabili. 

 



Non sto operando come Compositore o Performer, che sta sperimentando qualcosa 

per farne un materiale destinato a un lavoro, e immagina la situazione di performance 

e ascolto. 

La mia mano non è uno strumento, o un generatore di suono (Sound generator).   
Non sto sperimentando “materiali”.  

Non sono un Sound Artist o un Multimedia-Artist, che sperimenta una azione che 

possa diventare materiale visivo in una performance o in un video. 

 

Io sono completamente nell’atto che compio. 

Non mi ascolto da fuori. 

Non mi penso o vedo da fuori. 

Questo “fuori” qui non ha ruolo. 
 

Non è una Azione-per-un-suono. 

Non è una Azione-come-Gesto. 

In questa azione, volutamente e consapevolmente,  

il rapporto Azione-Osservatore/Ascoltatore non accade. 

Lo avverto come possibile, ma lo lascio cadere immediatamente e consapevolmente. 

Io non sono diviso in questi ruoli mentre compio l’azione. 

Io faccio l’azione, sono l’azione e nell’azione, completamente concentrato in essa con 

l’attenzione e la partecipazione necessarie. 

E questo è tutto. 

 

Il fatto che altre persone possono interagire con questa azione come 

Ascoltatori/Osservatori è esattamente ciò che accade ora, mentre la faccio qui con voi. 

Ma è indifferente per l’azione. 

Non modifica ciò di cui è fatta. 

Non influenza la sua dinamica. 

Non sarebbe mai in grado di generarla.  

Questa Azione non è nata con questo scopo.  

La ripeto qui semplicemente, come parte essenziale delle considerazioni che faccio. 

 

Durante tutta l’azione si crea una vibrazione. 

La avverto costantemente attraverso la mano nel punto di contatto, si diffonde nella 

pelle e nel corpo attraverso il contatto corpo-pelle del tamburo. 

La vibrazione muta durante l’azione. 

In alcuni momenti è estremamente piano. 

Si confonde con l’impressione tattile, non potrei distinguerla. 

In altri momenti è una vibrazione molto presente e posso distinguerla. 

Distinguere vibrazione tattile e vibrazione sonora, è possibile solo in certi momenti.  

Ma non è necessario distinguerle e separarle. Non c’è alcun motivo.  

Questo loro oscillare nella presenza è la proprietà di un simile contatto. 

 

 

 

                                                                                                



Non ho lo scopo di produrre un suono percepibile da un ascoltatore. 

In questa azione il polo sonoro non è in Focus.  

Il polo sonoro è nell’azione e accade nell’azione.  

È una componente della azione solo per un osservatore in un atteggiamento analitico o 

un ascoltatore. 

Non mi pongo il problema di una udibilità, di una efficace operatività. 

Non mi interessa agire sulla vibrazione per renderla più o meno udibile, separandola 

dall’intero della azione.  

Pensare di usare un Microfono e una amplificazione per rendere udibile tutto e meglio, 

è una possibilità priva di senso in questa azione. 

Questo “udibile, tutto e meglio”, sono solo un ideale meccanico e operativo della 

udibilità, come fatto culturale, che qui è esclusa. 

 

L’azione ha una sua realtà dinamica e fisica, è radicata nel corpo. 

L’azione è all’interno del mio campo visivo. 

Ma questo è indifferente. 

Non guido l’azione con gli occhi, potrei farla ad occhi chiusi. 

Io sento e guido l’azione concentrando tutta l’attenzione sui muscoli del braccio e 

della mano, e sulla resistenza della pelle nel punto di contatto. 

La sequenza dei gesti è una *via del contatto mano-pelle, una fra molte possibili. 

 

Non ho lo scopo di produrre una azione visibile da un osservatore. 

In questa azione il polo visivo dell’azione non è in Focus.  

Sarebbe una componente della azione solo per un osservatore.  

Non mi pongo il problema di una visibilità. 

Non mi interessa agire sulla azione per renderla più o meno visibile, non ho bisogno di 

una videocamera. 

 

Considerazioni 
 

Se mi accosto a questa azione in modo *aperto, cioè se non considero ovvio e già 

esistente 

-una concezione del suono (cosa è suono e perché) 

-una concezione della pratica del suono (cosa è fare il suono come fatto culturale, cosa 

è ascolto, ecc.) 

Avverto che il Contatto mano-pelle che mi attrae, rende possibile e mi 

introduce in una realtà ritmica del corpo più profonda. 

Questa realtà ritmica precede (giace prima) ciò che normalmente si considera suono. 

 
 

La lentezza sembra mutare l’azione in una azione-per-un-osservatore. 

Ma questo potrebbe essere reale solo per una attenzione superficiale, condizionata 

dalla cultura visiva attuale.  

Nel rallentamento e nella lentezza, la mano accede spontaneamente a ritmi amplissimi, 

che non appartengono alla motilità e alla ritmicità ordinaria del corpo, né a quelli 

della produzione del suono. 
                                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                        



 
                                                                                                

Si tratta di un livello ritmico da cui potrebbe nascere un Focus sul suono, ma, di per 

sé, non lo è ancora. 

È tante cose insieme, prima di una distinzione, con tutta la indefinitezza che 

accompagna le azioni nascenti ed esploratrici. 

 

In questa azione io opero nella vita ritmica delle cose, uno strato profondo e iniziale 

della esperienza. 

In questo momento, io *Musicista, capisco che suono, come lo intendiamo 

normalmente, è solo un punto focale possibile. 

Suono emerge da una dimensione ritmica profonda e indivisa dei corpi in contatto, 

ogni volta e in modo diverso. 

 
 

Suono può diventare un Focus privilegiato solo attraverso un distacco da questa 

dimensione indivisa. 

Che il suono poi diventi un oggetto culturale, è solo una possibilità fra altre, e solo in 

rapporto alla percezione di altri corpi. 

Questo processo inizia a partire da me, primo possibile ascoltatore. 

Accade quando lascio operare in me anche un ascoltatore distaccato.  

Questa scissione non è né ovvia né necessaria, e se accade deve accadere 

consapevolmente. 

 

Tutta l’azione è una unità. 

Non è necessario dargli un nome e inserirla in una categoria. 

Il suo nome è la sua realtà di azione. 

Io, *Musicista, in questa azione in contatto, avverto il cuore profondo del suono. 

Sono nel suo stato nascente, indiviso, cioè: 

[Contatto e armonizzazione reciproca di ritmi viventi]. 

 

In questo essere così-in-contatto,  

1-che mi unifica con la materia 

2-che mi armonizza e mi modifica 

3-che è, inseparabilmente, una consapevolezza del contatto 

Io *Musicista, riconosco la *Fonte iniziale e fondamentale del mio lavoro. 

Prima di sapere cosa è Suono, quindi cosa è Udibile e Non-udibile, Non-suono, 

Ascolto, Musica, Non-Musica, ecc., come potrebbe essere pensato, rappresentato e 

praticato dalla cultura materiale in cui vivo e opero. 

Io non ho desiderato, deciso e progettato la cultura materiale in cui vivo e opero.  

Non sono obbligato a riconoscerla come mia.  

Non sono obbligato a condividerla e a farne parte. 

 

 

Se io non sono in grado di entrare in rapporto con le cose in questo modo, perdo 

l’occasione di scoprire e rifondare un senso del suono a partire dalla mia esperienza di 

essere vivente, anche in senso pre-culturale. 

Innanzitutto è una questione di libertà individuale, poi di impegno umano e culturale. 
                                                                                                                                                                         

 

 



Questa semplice esperienza, e molte altre simili, sono alla portata di chiunque. 

Introducono alla possibilità di riaprire un rapporto consapevole della mano con le 

cose, a partire dal corpo. 

Cominciare ad ENTRARE E USCIRE consapevolmente da queste esperienze è un 

piccolo passo essenziale per comprendere la nostra attualità. 

Questo probabilmente potrebbe mutare molte cose. 

 

 

Per ciò che mi riguarda direttamente come compositore, credo che alcuni miei lavori 

abbiano già dimostrato la mia posizione individuale. 

Mostrano una evidente e definitiva distanza da ciò che una parte della nostra attualità 

professionale ci propone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 Considerazioni finali   

 

1 

In genere non ci si avvicina così a queste esperienze. 

Le ragioni profonde sono 

1- L’inattualità di una pratica simile. 

2- La qualità di attenzione individuale, la consapevolezza e la responsabilità umana 

che richiede. 

3- Il necessario isolamento individuale di una pratica simile, perché innanzitutto 

siamo noi e il nostro corpo.  

Questo genera probabilmente una impressione di solitudine dell’esperienza, e ciò 

spaventa moltissimo. 

È vissuto come estraneità, inutilità, mancanza di legame e lontananza dalla 

comunità in cui si opera, una insensata autoesclusione. 

 

§ 

 

Ma, a ben guardare, non c’è solitudine ed isolamento. 

Siamo nel mare della manipolazione pre-individuale.  

Mano-Uomo, insieme a milioni di uomini da centinaia di migliaia di anni. 

Si tratta di una occasione unica, sempre aperta.  

Il tipo di conoscenza che ne deriva ci conduce momentaneamente a una dimensione pre-

individuale e pre-culturale, dove le distinzioni ancora non ci sono o sono nascenti, quindi 

aperte. 

 

Purtroppo, quello che si osserva, è una specie di *Svio (deragliamento): una forzata 

assenza di attenzione, dirottata su altri scopi. 

Si rimane lontani da queste domande.  

La nostra attenzione sembra un treno che non si ferma mai in questa stazione, o persino 

che questa stazione non sia nemmeno segnata sulla cartina geografica. 

Questo *Svio è molto diffuso. 

Accade in modi e gradi diversi, in ogni campo, e non solo in quello musicale.  

 

Mi chiedo perché questo accada, e che senso abbia.  

 

 

 2 

Lamano operativa, e la conoscenza che ne deriva, ha sostituito e surrogato le capacità 

aperte e creative della mano aprente-iniziante.  

 

Conoscenza smette di essere contatto-della-mano-che-può-rivelare, diventa 

semplicemente accesso o attivazione, di quello che si considera mondo, come proposto 

dalla attualità dello sviluppo tecnologico e dalla sua ideologia. 

 

Lamano operante, come attitudine e modo di agire-pensare, non riesce ad essere 

fonte aperta di conoscenza, perché il corpo a cui appartiene non è in cerca di conoscenza, 

ma di assenso e adesione immediata a ciò che considera il suo mondo culturale. 

 



La mano è quindi già costantemente occupata, impegnata e diretta altrove. 

- Accendere/spegnere apparati 

- Collegarsi/Collegare/Connettersi 

- Manipolare apparati che ne estendono la portata e l’operatività 

- Agire come una appendice meccanica di sistemi autonomi 

- Aprire/Chiudere/Usare/Trasformare il già esistente in materiale, come unica 

forma di rapporto. 

- Azionare o no oggetti che considera magici, o in rapporto privilegiato solo-

personale  

- Agire solo là dove si sente efficiente, operativa e perciò in grado di riuscire  

- Non-agire dove la manipolazione mostrerebbe il suo reale basso grado di 

creatività, senza la mediazione/maschera di filtri o apparati. 

 

In questa dimensione del fare e nel tipo di approccio alla conoscenza che ne deriva,  

operare è fondamentalmente un atto-di-appartenenza-e-riconoscimento-culturale. 

 

Operare in una dimensione definitivamente tecnologizzata, in costante evoluzione, 

diventare “specchio della attualità in cui si vive e opera” genera probabilmente 

l’impressione di muoversi in uno *Spazio magico di azione. 

Uno *Spazio magico che promette l’infinità del Materiale possibile, a qualsiasi tipo di 

pratica, in qualsiasi campo. 

 

La pratica della mano operante, sperimenta così una accessibilità illimitata al mondo 

già esistente e già formato, senza dipendere più dalla mano aprente-iniziante. 

Più precisamente: lamano operante è considerata la vera mano aprente-iniziante. 

 

Siamo nel punto di vista completamente ideologico che nasce e si fonda come fede, quasi-

religiosa, nella tecnologia come segno di avanzamento dell’uomo e garante del suo 

equilibrio esistenziale, e unico mezzo di trasformazione della realtà. 

Questo operare è vissuto come 

-Spontaneo 

-Creativo 

-Originale 

-Innovativo e liberatorio 

-Ideologicamente necessario 

 

Se si osserva da un’angolatura differente, invece, si tratta di un agire-esercitare 

unicamente la propria condizione di Operatore. 

 

Siamo all’interno di ciò che la Ruota dell’Attualità semplicemente prefigura e 

rappresenta come Arte: agire come Operatore nel campo professionale 

dell´Intrattenimento Culturale/Intellettuale 

 

 

 


