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1. 

 
È noto come le avanguardie artistiche degli anni Sessanta del XX secolo emergano da 

circostanze eccezionali che investono le società capitalistiche sviluppate e, nel momento in cui un 
diffuso disagio sociale e culturale diviene vero e proprio fenomeno di massa saldandosi poi, negli 
anni 1967-68, all’utopia politica, le pratiche artistiche tendono a ridefinirsi come pratiche sociali. In 
questa prospettiva l’avanguardia può essere intesa come un reticolo di esperienze le cui 
interrelazioni illuminano il senso delle singole produzioni: dunque in rapporto a una 
sperimentazione generalizzata che mette in questione discipline, tecniche e saperi, l’esame della 
costituzione interna dell’opera si palesa non sufficiente – se mai possa esserlo stato – a rendere 
ragione della sua novità. 

Al termine di una riflessione su determinati episodi di rock sperimentale, Gianmario Borio 
ha proposto una nozione estesa di ‘materiale musicale’ che dovrebbe applicarsi anche al di fuori 
delle esperienze entro le quali quel concetto si è formato come strumento conoscitivo – si trattava 
di una nozione centrale nel pensiero dei compositori attivi negli anni Sessanta. Non vi sarebbero 
dunque soltanto somiglianze esteriori ma una sostanziale continuità tra le produzioni più critiche, 
autoriflessive, in qualche caso negative della composizione dell’epoca – il teatro strumentale di 
Mauricio Kagel per esempio – e l’avvento di nuove pratiche sperimentali, anche fondate 
sull’improvvisazione, per mezzo delle quali musicisti di formazione accademica, di tradizione 
afroamericana, o attivi nella popular music  sembrano volersi affrancare dalle convenzioni dei 
rispettivi ambiti di provenienza – e predisporsi a un incontro produttivo. (Borio, 2003: 333-349) 

Da questo punto di vista la produzione progressive rock si annetterebbe a pratiche di 
avanguardia non già per gli aspetti di più appariscente complessità di scrittura – ciò che di solito 
rende così invitante l’analisi del testo: processi tematici particolarmente elaborati, varietà e non 
convenzionalità delle scansioni ritmiche, orchestrazione ecc. – ma per altre caratteristiche, 
compositive in senso allargato, che denotano la disponibilità a una più profonda trasformazione 
interna che il rock attinge alla sfera della composizione colta, assimilandone cioè le attitudini più 
critiche e sperimentali, nel frangente storico in cui la composizione stessa attraversa una fase 
autoriflessiva, confrontandosi con le tecnologie elettroacustiche, ascoltando altre culture, ponendo 
in discussione il rapporto scrittura-interpretazione, il circuito comunicativo compositore-interprete-
pubblico, e in definitiva il ruolo sociale del musicista.  

Provo intanto a trarre dalla storia della composizione musicale contemporanea un certo 
numero di episodi, rimasti in parte sottotraccia, percorrendo due filoni principali: quello della 
messa in questione del rapporto tra le nozioni convenzionalmente intese di scrittura ed 
esecuzione-interpretazione; e quello degli sviluppi indotti dall’impiego creativo di tecnologie 
elettroacustiche di recente introduzione, operate in modo sperimentale e idiomatico. I due aspetti 
sono strettamente connessi e convergono nella formazione di comunità artistiche all’interno delle 
quali le pratiche compositive non sono mediate primariamente dalla scrittura. Gli esempi che ho 
scelto si concentrano in prevalenza in un arco temporale che, per quanto ci riguarda, anticipa di 
poco la fioritura del progressive rock: è vero che nella musica il Sessantotto si annuncia con largo 
anticipo.  

 
2. 
 
Le sofisticate tecniche compositive tipiche delle avanguardie musicali degli anni 

Cinquanta, specialmente in Europa, avevano posto agli interpreti sfide tecniche senza precedenti, 
ma non avevano alterato, anzi semmai rafforzato, quel rapporto di separatezza o subordinazione 
tra i ruoli pertinenti rispettivamente alla creazione e all’esecuzione dell’opera, caratteristica della 
musica colta occidentale da almeno un secolo. Ipotesi di un nuovo rapporto di solidarietà tra 
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compositore ed esecutore sembrano emergere, nello stesso periodo, negli Stati Uniti, dove 
all’acculturazione del musicista concorrono naturalmente tradizioni differenti e relativamente 
meno gerarchizzate (musica d’arte europea, jazz, musical, tradizioni non europee) e, in alcuni 
casi, come nella vita musicale di New York, una speciale ricchezza e prossimità di esperienze 
differenti rendono inevitabile una qualche forma di confronto. Con l’apparire del bebop come stile 
se non “riservato”, certo deliberatamente distanziato dall’intrattenimento popolare, già sul finire 
degli anni Quaranta hanno luogo nel jazz svariati tentativi di integrare i processi discorsivi 
dell’improvvisazione a disegni formali complessi, dove il modello eurocolto può presentarsi più 
spesso in forme storicizzate – o moderne acquisite al gusto medio (la musica “impressionista”) – 
ma anche in forme più attuali e avanzate (atonalità, dodecafonia), ed è comunque in prevalenza 
proposto da musicisti bianchi impegnati nella ridefinizione del jazz orchestrale, come Stan Kenton 
e i compostori legati alla sua orchestra (in particolare Bob Graettinger), oppure Claude Thornhill e 
Gil Evans; mentre Lennie Tristano propone precocemente forme di improvvisazione collettiva 
servendosi di un linguaggio liberamente atonale e Jimmy Giuffre (che avrà in seguito significativi 
contatti con Luciano Berio), va anche oltre, liberandosi di scansioni ritmiche regolari e dell’impiego 
di percussioni. 

Sul versante della musica sperimentale, in quegli anni il rapporto con il jazz è 
intermittente e contradditorio. L’improvvisazione era sostanzialmente estranea alla poetica di 
John Cage e di Morton Feldman; quest’ultimo nel 1952 aveva posto fine agli esperimenti con 
notazioni parzialmente indeterminate, a suo avviso responsabili di concedere all’interprete indebiti 
margini di libertà creativa. Ciononostante Feldman avrebbe in seguito realizzato degli 
arrangiamenti per orchestre jazz e John Cage avrebbe collaborato con alcuni jazzmen 
dell’avanguardia di Chicago e con Sun Ra.1 

Tra i compositori della cerchia di Cage ve n’era però uno che aveva diretta esperienza di 
jazz: Earle Brown aveva infatti suonato la tromba in diverse formazioni universitarie e militari, 
collaborando in seguito anche con musicisti professionisti (come Zoot Sims). Formatosi secondo il 
metodo di composizione di Joseph Schillinger, nei primi anni Cinquanta Brown condivise con 
Cage, Feldman e Christian Wolff l’interesse per notazioni sperimentali, grafiche o miste, che nel 
suo caso erano specificamente intese a sfruttare la risorsa dell’improvvisazione per coinvolgere 
attivamente l’interprete nella definizione dell’evento musicale. Brown fu il catalizzatore di un 
episodio tra i più notevoli in questo senso, al centro di quale si trovò Edgar Varèse, un 
compositore che godeva tra l’altro di un grande prestigio tra i musicisti del bebop (Charlie Parker 
cercò invano di studiare presso di lui). Nell’esperimento fu coinvolto Teo Macero, un sassofonista 
e compositore uscito dalla Juilliard School, che negli anni 1951-52 aveva preso parte al Jazz 
Composers’ Workshop di Charles Mingus e contemporaneamente ai primi esperimenti di tape 
music con Otto Luening e Vladimir Ussachevsky. In un momento databile agli anni 1957-58 
Brown contribuì a organizzare un ensemble di musicisti jazz, abitualmente associati a Macero, 
per cui Varèse preparò una partitura grafica dettagliata: in essa non si trova traccia di scrittura 
convenzionale, piuttosto un dispositivo per controllare e indirizzare la densità e il movimento di 
masse sonore in un contesto di improvvisazione collettiva. Varèse dirigeva l’ensemble con l’aiuto 
di un cronometro, richiedendo a un determinato gruppo di strumenti di improvvisare con la 
massima libertà per un tempo limitato (nell’ordine delle decine di secondi), per poi passare subito 
a un gruppo differente e così via. Si trattava in sostanza di un’improvvisazione pre-orchestrata 
non dissimile dalle “conductions” sistematicamente sviluppate trent’anni più tardi da Butch 
Morris.2 

Nonostante queste differenze la “Scuola di New York”, che ambiva proporsi come 
l’equivalente musicale dell’informale pittorico di quegli anni, si presentò come gruppo unitario agli 
Internationale Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt del 1958, proponendo in modo anche 
provocatorio l’introduzione nella composizione di dispositivi di indeterminazione di diversa natura. 
                                                 
1 Rispettivamente nel 1965 e nel 1986. Del 1965 è Imperfections in a Given Space, eseguito dal quartetto di Joseph Jarman (Ellis 
Bishop, tromba, sax contralto; Joseph Jarman, sax contralto; Bob Hodge, basso; Doug Mitchell, percussioni, pianoforte), Novembre 
1965, Chicago, Harper Theater, Association for the Advancement of Creative Musicians. Cfr. questo link. Per l’incontro con Sun Ra cfr. 
questo link. Si segnala inoltre che nel 1990 Cage concepì una serie di Composed Improvisations strumentali. 
2 Il primo accenno a questo esperimento si trova in Cage, 1961: 8. Le circostanze delle sedute sono descritte in Mattis 2001: 69-72. 
Ulteriori dettagli in proposito mi sono stati gentilmente forniti da Felix Meyer (comunicazione personale, 9 novembre 2006) e da Bill 
Crow, che a quelle sedute partecipò come contrabbassista (email del 22 maggio 2006). 
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Come è noto le reazioni dei compositori europei furono divergenti, e agli atteggiamenti difensivi si 
aggiunsero persino malintesi deliberati, come nel caso di Luigi Nono, che in una storica 
conferenza del 1959 identificò tout court indeterminazione con improvvisazione, respingendo 
qualunque metodo che comportasse deleghe da parte dell’autore a circostanze non controllabili, 
come la soggettività dell’esecutore. (Nono, 2001: 46-53) Una confusione del genere era già stata 
introdotta di sottecchi qualche anno prima da Karlheinz Stockhausen che, in uno dei suoi scritti 
più impegnati, attribuiva disinvoltamente a Cage un esempio di notazione indeterminata prelevato 
da un’opera di Brown. (Stockhausen, 1963: 130) 

D’altronde lo stesso Nono, incaricato nel 1958 di redigere il numero inaugurale di quelli 
che sarebbero stati i “Darmstädter Beiträge zur neue Musik”, proponeva di dedicarlo a una 
panoramica della composizione attuale, includendo curiosamente come unici americani Gunther 
Schuller e John Lewis, due compositori molto vicini al jazz che tra il 1956 e il 1957 avevano 
promosso i primi esperimenti “third stream”.3 Nel giro di pochi anni questo frangente storico 
appare completamente superato. Il quadro della composizione in Europa attorno agli anni 1963-
64 sembra dimostrare un sensibile assorbimento del pensiero di Cage, recepito soprattutto dalla 
generazione più giovane, quella nata tra il 1935 e il 1940. Si diffonde un orientamento spiccato 
verso l’informale, un’allentamento delle funzioni prescrittive della notazione e in generale una 
progettualità aperta, in cui l’apporto creativo dell’interprete viene in primo piano.  

Pur in assenza di significativi avanzamenti delle tecnologie disponibili, la funzione degli 
strumenti e degli studi elettroacustici sembra mutare; Stockhausen accantona il meticoloso lavoro 
in studio e la creazione in tempo differito, orientandosi a un impiego di più semplici e diretti 
dispositivi di trasformazione e generazione del suono dal vivo.4 Anche Nono scarta presto la 
strada della composizione con frequenze prodotte con generatori per rivolgersi alla manipolazione 
di sorgenti sonore preesistenti e fa interagire gli interpreti delle parti vocali in modo spontaneo con 
materiali testuali o acustici, riservandosi di formalizzare soltanto in seguito le loro invenzioni 
spontanee. Kagel si rivolge sempre più estesamente a strumentazioni sperimentali o di nuova 
invenzione, impiegando talvolta apparecchi di amplificazione. 

L’approccio sperimentale, o deliberatamente inesperto, allo strumento elettroacustico live 
è tipico dei diversi gruppi di improvvisazione, che emergono numerosi in breve tempo, tra il 1964 
e il 1966: si tratta per lo più di associazioni tra compositori, accomunati da un’attitudine critica 
verso la tradizionale “filiera” della produzione di musica. Franco Evangelisti conduce una 
riflessione, anche teoricamente rilevante, sull’indeterminazione (Cage) e la forma momentanea 
(Stockhausen) e, stimolato dalle idee sull’improvvisazione di Larry Austin, fonda nel 1964 il 
Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza.5 Due anni più tardi nel 1966 un gruppo di giovani 
compositori statunitensi residenti a Roma fonda MEV (Musica Elettronica Viva), per impulso di 
Frederic Rzewski, fresco di un soggiorno a Buffalo con Cage e David Tudor. In un intervento 
retrospettivo del 1995, Alvin Curran ha parlato dell’effetto liberatorio ed epifanico del suono 
amplificato, ancor più che della generazione elettroacustica, che caratterizzava MEV: 
“Amplificando il suono di vetro, legno, metallo, acqua, aria e fuoco eravamo convinti di essere 
giunti alla fonte della musica naturale di “ogni cosa””.6 Si trattava di un applicazione “povera” dei 
principi sviluppati da Tudor, che può essere considerato il vero anello di congiunzione tra i principi 
dell’indeterminazione di Cage e quelli di una libera improvvisazione stimolata dalle virtualità 
implicite alla materia sonora. I circuiti artigianali di Tudor erano congegnati in modo da produrre 
autonomamente eventi sonori sufficientemente complessi, spesso grazie agli effetti abitualmente 
indesiderati di connessioni “errate”, riprodotti e amplificati in modo proliferante.  

 
John Fullemann: “[…] Tu lavori come compositore e lavori come esecutore. Tieni separate queste 
due cose?”  

 
                                                 
3 Queste informazioni si ricavano da una lettera non datata di Luigi Nono a Wolfgang Steinecke (conservata presso l’Archivio Luigi 
Nono, Venezia). 
4 Mikrophonie I, del 1964, impiega una notazione destinata a un insieme di esecutori che con l’aiuto di battenti non convenzionali, 
microfoni, e filtri suscitano sperimentalmente le virtualità sonore di un unico corpo sonoro, un grande tam tam. 
5 Evangelisti ,1991. Cfr. in particolare l’Appendice alla Parte Prima, pp. 51-74. 
6 Alvin Curran in un intervento tenuto al convegno Here Comes Everybody: The Music, Poetry and Art of John Cage, Oakland (CA), 
Mills College 1995; citato da David Toop in un testo su Maritime Rites. 
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David Tudor: “No, no. A meno che vi sia una struttura formale, l’esecuzione è qualcosa come 
realizzare le possibilità che ti stanno di fronte. E allora quello che ti sta di fronte diventa la 
composizione. E allora, procedendo da questo, scegli tra le varie possibilità ciò che tu vuoi far 
comparire, e dunque si tratta del compito di far comparire queste cose. Così se non compaiono, 
possono… allora ci puoi provare un’altra volta. La scelta iniziale è: quanta varietà vuoi che ci sia. 
Così provi a farlo succedere o provi a disporre le cose in modo che succeda. Questo è ciò che 
faccio”. 

 
J.F.: “ Allora, tu predisponi una situazione su cui hai un certo controllo e poi procedi 
all’esecuzione”. 

 
D.T.: “ Sì. Lascio che suoni da sola, per quanto è possibile, ma se non lo fa, allora interferisco”. 
[Risata].7 

 
 
Su premesse simili a quelle di MEV nello stesso 1966 sorse in Gran Bretagna un altro 

gruppo, AMM, la cui figura di spicco era quella di Cornelius Cardew.8 In uno scritto dedicato 
all’”Etica dell’improvvisazione”, Cardew dichiarava: 

 
“Avere una storia non è privilegio esclusivo della musica. Anche il suono ha una storia. L’industria 
e la tecnologia moderna hanno aggiunto suoni meccanici ed elettronici ai suoni primordiali del 
tuono, dell’eruzione vulcanica, della valanga e dell’onda di marea. AMM intende portare un 
contributo a questa storia del suono. Il suono “informale” esercita sulle nostre risposte emotive un 
potere che la musica formale non provoca, e in questo agisce in modo subliminale piuttosto che 
culturale. Noi cerchiamo i suoni e le risposte che essi provocano, piuttosto che pensarli prepararli 
e produrli. La ricerca è condotta nel medium sonoro e il musicista è nel cuore dell’esperimento”.9 

 
Del gruppo AMM facevano parte in prevalenza musicisti provenienti dal jazz, e così un 

altro gruppo britannico raccolto attorno al contrabbassista e compositore Gavin Bryars – che 
aveva studiato con Cage – cerca di sviluppare una possibile conciliazione tra indeterminazione e 
improvvisazione. Il gruppo, dopo l’uscita di Bryars, si stabilizzò con il nome di Music Improvisation 
Company. Ne fa parte Hugh Davies, che ha in comune con Cardew un passato recente come 
assistente di Stockhausen. La liuteria elettronica semplice ed artigianale di Davies introduce di 
proposito elementi di indeterminazione e di imprevisto in un contesto nel quale sassofono, 
chitarra, voce e percussioni (rispettivamente Evan Parker, Derek Bailey, Christine Jeffrey, Jamie 
Muir) perseguono un programma di stravolgimento di tecniche esecutive consuete e di rimozione 
di stilemi riferibili al jazz.10 Queste formazioni, così come quella di John Stevens (Spontaneous 
Music Ensemble), si indirizzano con buon successo a un circuito concertistico anch’esso non 
convenzionale, quello delle art schools – una scena alternativa che di lì a poco, nella seconda 
metà degli anni Sessanta condivideranno con quella del nascente progressive rock. 

 
                                                 
7 John Fullemann: “[…] You work as a composer and you work as a performer. Do you divide those two things?”  
David Tudor: “I don't, no. Unless there is a formal structure the performance is like performing the possibilities which are in front of you. 
And so what's in front of you becomes the composition. And then going on from that, you choose among the possibilities what you 
want to appear, and then it's the task to make those things appear. So if they don't appear at one time, they might... then you try 
another time. The initial choice is, how much variety you wish there to be. So you try to make it happen or you try to arrange for it to 
happen. That's what I do”.  
J.F.: “So, you've set up a situation where you have some control and then you perform”. 
D.T.: “Yes. Well, I let it play itself as much as I can, but if it doesn't, then I interfere”. 
David Tudor intervistato da John Fullemann, Stoccolma 31 agosto 1984. 
8 Per una documentazione su AMM si veda il materiale raccolto nel sito mantenuto da uno dei fondatori, Eddie Prévost. 
9 “It is not the exclusive privilege of music to have a history - sound has history too. Industry and modern technology have added 
machine sounds and electronic sounds to the primeval sounds of thunderstorm, volcanic eruption, avalanche and tidal wave. It is to 
the 'history of sound' that AMM tries to contribute something. 'Informal' sound has a power over our emotional responses that 'formal' 
music does not, in that it acts subliminally rather than on a cultural level. This is a possible definition of the area in which AMM is 
experimental. We are searching for sounds and for responses that attach to them, rather than thinking them up, preparing them and 
producing them. The search is conducted in the medium of sound and the musician himself is at the heart of the experiment”. Cardew, 
1971: xviii (disponibile a questo link). 
10 A questo proposito cfr. l’intervista di Martin Davidson a Evan Parker, Londra 1997. 
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3. 
 
Uno dei protagonisti della musica di questi anni è un oggetto, il nastro magnetico. 

Benché già sul finire degli anni Quaranta Pierre Schaeffer avesse sperimentato la composizione 
di artefatti acustici su supporto – a partire da una tecnologia ancora inadeguata, la registrazione 
su disco –  i principi della nascente musique concrète possono considerarsi derivati dalle teorie 
del montaggio cinematografico che come tale ebbe soltanto una significativa, profetica 
applicazione nell'arte dei suoni con gli esperimenti condotti in Germania soprattutto da Walter 
Ruttmann alla fine degli anni Venti - ma rimasti praticamente senza alcun seguito.11 

Pochi anni più tardi dei primi esperimenti di Schaeffer, attorno al 1950, l’uso del nastro 
magnetico si diffonde capillarmente nella radiofonia e nella musica riprodotta. L’impiego 
sperimentale della nuova tecnologia inizia quasi contemporaneamente al suo apparire: tuttavia 
mentre in Europa il nastro viene impiegato come ausilio per rendere più efficiente un lavoro già 
avviato con altri mezzi – è il caso degli esperimenti sulla sintesi vocale avviati in Germania da 
Werner Meyer-Eppler che faranno da battistrada alle ricerche dello Studio di musica elettronica 
del Westdeutscher Rundfunk di Colonia – negli Stati Uniti, anche per l'assenza di un sostegno 
istituzionale alla ricerca, fino alla metà degli anni Cinquanta molti dei cosiddetti Studi erano in 
realtà sprovvisti di sistemi specifici per generazione del suono, ed erano essenzialmente costituiti 
da apparecchi di registrazione. A partire dal 1948 Louis e Bebe Barron iniziarono a sperimentare 
le possibilità offerte dalle alterazioni di velocità e di verso di lettura, nonché del montaggio del 
nastro, una tecnica che si sarebbe sviluppata negli anni 1950-52 con i lavori di Otto Luening e 
Vladimir Ussachevsky. La relativa semplicità ed economicità di questi procedimenti avrebbe 
caratterizzato per lungo tempo l'approccio tecnologico alla composizione sonora negli Stati Uniti.  

Tra il 1951 e il 1955 John Cage, insieme a Feldman, Brown, Tudor e Christian Wolff 
lavorò nello studio dei Barron al progetto Music for Magnetic Tape, seguendo procedimenti basati 
sulla registrazione di suoni di vario tipo, previa classificazione sistematica (un’ipotesi risalente 
all’”Arte dei rumori” di Luigi Russolo e alla definizione schaefferiana della musique concrète), e sul 
montaggio di segmenti di nastro magnetico, contribuendo a fissare un paradigma tecnico ed 
estetico al tempo stesso, assai differente dagli sviluppi che la musica elettroacustica conosceva in 
Europa, dove l’esperienza di Schaeffer e Henry già alla metà degli anni Cinquanta si svolgeva in 
un relativo isolamento dalle altre pratiche dell’avanguardia.  

I principi dell’oggetto trovato e di una liuteria elettronica artigianale sono alla base di una 
delle esperienze seminali della musica elettroacustica negli USA, quella di Richard Maxfield, 
attivo tra il 1959 e il 1964 e prematuramente scomparso nel 1967. Maxfield aveva studiato con 
Cage alla New School, dove gli succedette, divenendo nel 1959 il primo docente americano di 
musica elettroacustica. La musica di Maxfield era in gran parte basata su suoni registrati: spesso 
si trattava di “cascami” di studio – Maxfield lavorava come tecnico di registrazione presso la casa 
discografica Westmister – ma anche di suoni generati per mezzo di apparecchi autocostruiti. Una 
pratica tipica era quella di estrarre a caso, da un recipiente, spezzoni di nastro di varia lunghezza 
per montarli insieme a lunghe di code di nastro bianco, ed eventualmente riassemblarli fino ad 
apparire soddisfacenti. Questi nastri, detti intermaster, potevano essere riprodotti 
simultaneamente su diversi magnetofoni in concerto o utilizzati per dare luogo a nuovi nastri, 
stereo o mono. Maxfield utilizzava inoltre strumentisti che improvvisavano su suoni manipolati 
provenienti da improvvisazioni registrate. In questo senso il compositore si definiva “molto 
selettivo circa i materiali grezzi e la loro alterazione, ma molto libero rispetto all’organizzazione del 
prodotto finito e dell’improvvisazione che ne risultava”.12 Il lavoro di Maxfield venne tra l’altro 

                                                 
11 Il caso di Ruttmann mostra bene come l'introduzione di una nuova tecnologia spesso produca ipotesi creative destinate ad attivare 
conseguenze significative soltanto dopo un lungo periodo di latenza: Ruttmann aveva sperimentato la registrazione ottica di suoni su 
pellicola cinematografica allo scopo di comporre una sequenza di suoni d’ambiente, reali e simulati, sintetizzando in 11 minuti gli 
avvenimenti di un fine settimana (il lavoro, il riposo, la gita fuori porta, il rientro, la ripresa del lavoro). Weekend all'epoca venne 
presentato come esempio di sperimentazione in ambito radiofonico (radiodramma ‘astratto’?) e cinematografico (film ‘cieco’?), e 
ancora oggi si stenta ad ascriverlo a un genere definito, al punto che il concetto di Ars acustica, formulato in Germania negli anni 
Settanta all’incrocio disciplinare tra poesia concreta, sperimentazione elettroacustica e neues Hörspiel, si rifà proprio a Ruttmann 
come al suo capostipite. 
12 Cfr. la nota biografica stesa da William Dawes nel 1979: “Much of his music has as its source material recorded sounds  of the 
instrumentalists who in performance improvise with electronic tape  (which is playing their earlier recorded sounds, now distorted by  
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presentato nella prima storica stagione di concerti curata nel 1960-61 da LaMonte Young presso 
lo studio di Yoko Ono. Procedimenti molto simili venivano contemporaneamente adottati dai 
musicisti californiani che avrebbero dato vita nei primi anni Sessanta al San Francisco Tape 
Music Center: Loren Rush, Pauline Oliveros, Ramon Sender e Terry Riley, che riferisce di 
annoverare tra le principali influenze il lavoro di Maxfield, insieme a quello di LaMonte Young. 
Sedute di improvvisazione collettiva avevano luogo regolarmente fin dal 1958 negli studi 
dell’emittente radio KPFA secondo un metodo per cui il gruppo improvvisava insieme alla 
registrazione manipolata di momenti raccolti nel corso dell’improvvisazione stessa.  

 
4. 
 
L’alterabilità del decorso lineare del tempo e della narrazione implicita al discorso 

musicale è l’ovvia ma nondimeno radicale differenza introdotta dal nastro magnetico rispetto ai 
precedenti sistemi di registrazione sonora. Per Schaeffer o Cage la raccolta dei suoni su nastro 
era ancora intesa a generare, in definitiva, degli artefatti sonori inauditi per effetto di una 
progettazione compositiva e di una realizzazione in tempo differito; nelle sedute della KPFA e nei 
primi concerti al San Francisco Tape Music Center si scorgono invece gli sviluppi di un metodo di 
organizzazione degli eventi sonori che prescinde dalle concezioni acquisite di strutturazione 
dell’opera musicale e trova nell’interazione tra esecuzione estemporanea e suono registrato un 
modello di riconciliazione tra composizione ed esecuzione, di fusione tra opera e processo che 
non ha precedenti.  

Successivamente alle esperienze descritte e all’incontro con Maxfield, tra il 1960 e il 
1962 Terry Riley realizza un brano, Mescalin Mix, il cui titolo suona come omaggio insieme a 
Fontana Mix di Cage e alla cultura psichedelica: si tratta in effetti di un assemblaggio in parte 
casuale di elementi preregistrati (voci, rumori, frammenti musicali eterogenei) ma disposti 
secondo una struttura iterativa generata da un “anello” (loop) di nastro: se il boucle di Schaeffer, 
relativamente corto, era figlio del sillon fermé, del solco “chiuso” sul disco a 78 giri, e dunque 
destinato alla ripetizione serrata di brevi framenti sonori, che per lo più ne venivano connotati 
come strutture ritmiche, nel caso di Riley il loop è fisicamente assai più ampio13 e realizza un 
processo di alterazione temporale mirante piuttosto alla lentezza se non alla fissità. Inoltre il loop 
è concepito, come nella pratica di Maxfield, alla stregua di uno strumento da utilizzare 
estemporaneamente dal vivo,14 a differenza della coeva pratica di Stockhausen che, durante la 
composizione  di Kontakte (1959-60), scopre la possibilità di modificare l’ordine delle testine del 
magnetofono, in modo da sovrapporre automaticamente in loop uno strato sonoro sull’altro e 
modificare così gli aggregati voluti in modo continuo: questo, tuttavia, in funzione della 
preparazione di materiali intermedi da fissare successivamente sul nastro definitivo.15 

Sempre nel 1962 Riley compie un tipico viaggio di formazione: si imbarca per Parigi con 
la famiglia, senza precisi progetti, e vi rimane per un anno e mezzo. Una delle prime persone con 
le quali stabilisce un contatto è Daevid Allen, all’epoca attivo più come poeta che musicista. 
Proveniente dall’Australia, Allen nel 1960 aveva sostato a Londra, a pensione presso la famiglia 
di un adolescente Robert Wyatt. Nel 1962 Allen alloggiava a Parigi presso il “Beat Hotel”, in realtà 
una modesta pensione senza nome che a partire dal 1957 era diventata il punto di incontro di 
poeti, scrittori e musicisti, in gran parte statunitensi in volontario esilio verso un clima culturale e 
politico ritenuto più tollerante. (Miles, 2000). Al numero 9 di Rue Git-le-Coeur erano transitati Allen 
Ginsberg, Peter Orlovsky, Gregory Corso, e vi soggiornava allora William Burroughs, di cui 
Daevid Allen era divenuto amico. Riley, che si guadagnava da vivere suonando standard e 

                                                                                                                                                                
electronic manipulation) […] He is generally quite selective about his raw material and its alteration, but quite free with regard to 
placement (organization) of the finished product and the improvisation going on simultaneously”. 
13 I loop erano abbastanza lunghi da necessitare uno spazio esterno allo studio per poi rientrarvi: “Outside my studio door, wine bottles 
were spaced according to the size of the loop”. Intervista di Terry Riley con Robert Dean, 20 settembre 1995, pubblicata nel foglio 
illustrativo del CD Organ of Corti 1. 
14 “I recorded sound on sound one loop at the time, to form several layers. There were various tapes with constructions like these. For 
a long time the tapes only existed as separate reels that I could assemble during the performance”. Intervista di Terry Riley con Robert 
Dean, cit. 
15 Normalmente l’ordine delle testine, in corrispondenza del verso di scorrimento del nastro, è cancellazione-registrazione-
riproduzione. Per Kontakte Stockhausen le ridispose secondo l’ordine riproduzione-cancellazione-registrazione. 
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successi popolari al Fred Payne’s Bar di Montmartre – sul pianoforte a cui trent’anni prima si era 
seduto Cole Porter – cominciò a frequentare il Beat Hotel, ed era in contatto con molti dei 
musicisti di jazz americani residenti a Parigi, tra i quali Chet Baker e Bud Powell.   

William Burroughs compone in quegli anni a Parigi i suoi romanzi più celebri, The Naked 
Lunch e The Soft Machine, facendo largamente ricorso a tecniche sperimentali di montaggio di 
brani di testo conosciute come cut-up e fold-in. All’origine di questi dispositivi vi è in realtà la 
scoperta casuale compiuta da un altro ospite del Beat Hotel, il poeta inglese Brion Gysin, ossia 
l’associazione libera di ritagli di carta stampata allo scopo di produrre significati imprevedibili, 
un’operazione di chiara ascendenza surrealista che Gysin e Burroughs estendono però 
immediatamente al nastro magnetico: la lettura di notizie o di testi non letterari, osservazioni 
casuali, suoni ambientali di vario genere vengono registrati su nastro – con apparecchi amatoriali 
– e rimontati ma anche sottoposti a rudimentali manipolazioni estemporanee come l’alterazione 
della velocità del nastro in fase di registrazione.  

L’ascolto di un inching di Burroughs e di una manipolazione di testi verbali su nastro 
operata da Terry Riley, entrambi i lavori realizzati nel medesimo periodo a Parigi, fa emergere 
un’evidente parentela.  

Il frammento di Riley (“She moves…”), in particolare, fa parte di un lavoro di notevole 
importanza storica: si tratta delle musiche di scena per il dramma sperimentale The Gift, scritto da 
Ken Dewey – uno scrittore che Riley aveva già incontrato negli Stati Uniti – e messo in scena nel 
luglio 1963 al Théatre des Nations. Le musiche erano in parte eseguite dal vivo – dal quintetto di 
Chet Baker – in parte riprodotte da un nastro. Negli studi dell’ORTF, Riley aveva selezionato 
alcune parti di un’improvvisazione del quintetto su So What di Miles Davis – il prototipo del jazz 
modale – per ricavarne dei loops, e similmente aveva proceduto con alcune parti esclusivamente 
recitate. Grazie alla collaborazione di un tecnico della radio francese, Riley aveva scoperto la 
possibilità di creare loops che non producessero soltanto semplici ripetizioni, ma processi 
accumulativi e ricorsivi: facendo scorrere lo stesso anello di nastro su due magnetofoni posti a 
una certa distanza l’uno dall’altro poteva rigenerare teoricamente all’infinito il segnale registrato 
sul primo apparecchio della catena sommandolo ai segnali successivamente immessi nel 
processo. È il principio di quello che Riley chiamerà accumulatore di ritardo (time-lag 
accumulator) e che al suo ritorno negli Stati Uniti sperimenterà in diversi tentativi in cui tenterà di 
coinvolgere, senza successo, soprattutto musicisti di jazz: 

 
“dal momento che avevo lavorato con Chet [Baker], mi entusiasmava l’idea di continuare a 
lavorare nel jazz perché non avevo mai sentito del jazz usato in questo contesto. Gli esperimenti 
che avevo sentito nel jazz erano solitamente third stream, e qui invece si trattava di un processo 
che usava il jazz modale per farne qualcosa di ipnotico e psichedelico”.16 

 
Questi tentativi prenderanno forma definitiva nella concezione di In C (1964), la cui 

partitura è una sequenza di 53 incisi che, affidati a un ensemble variabile, possono essere ripetuti 
a piacere da ciascuno strumentista rispettando alcune semplici regole, tra cui quella di non 
ritornare mai su un modello già suonato.17 L’effetto corrisponde molto da vicino a quello della 
proliferazione di eventi tipica dell’accumulatore di ritardo: e in tal modo gli strumentisti trovano 
spontaneamente una coordinazione reciproca dando luogo a un andamento complessivo che è 
imprevedibile nel dettaglio ma determinato in ogni nota eseguita. Successivamente a In C Riley 
concepisce una serie di performance per sax soprano e magnetofono – spesso della durata di 
molte ore o di intere nottate – che prenderanno il titolo collettivo di Poppy Nogood. Qui: 

 
“tutto il materiale che suono si ricicla e combina in modo accumulativo. In questa maniera molte 
generazioni del materiale possono essere velocemente sovrapposte senza dover aggiungere 
traccia su traccia, adattandosi così naturalmente all’uso nell’esecuzione dal vivo. Questo è il più 
libero dei miei lavori recenti,  nel senso che l’ordinamento automatico del materiale 
                                                 
16 “because I had been working with Chet [Baker], I felt excited about continuing to work in jazz because I had never heard jazz used in 
this kind of framework. The experiments I had heard with jazz were usually third stream and here was a process that used modal jazz 
making it hypnotic and psychedelic”. Intervista di Terry Riley con Robert Dean, cit. 
17 La partitura di In C con le relative avvertenze è liberamente scaricabile in formato .pdf a questo link 
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nell’accumulatore di ritardo mi permette di suonare materiale molto complesso che è poi 
arrangiato e riciclato in loop. Questo modo molto efficace di produrre musica che ho trovato 
occupa la maggior parte del mio tempo dal 1963. Non ho scritto partiture per questa musica in 
quanto tutto è disciplinato da una relazione intuitiva tra me e le macchine. Ho un catalogo di 
materiale che uso come base per queste improvvisazioni e continuo ad aggiungervi nuovi modelli 
(patterns). In ogni caso voglio mantenere la musica dentro la tradizione della musica 
improvvisata, non scritta”.18 

 
Steve Reich, che aveva preso parte nel 1964 alla prima esecuzione di In C, iniziò a 

sperimentare con i loops esplorando l’effetto microcanonico della ripetizione fuori fase del 
medesimo oggetto sonoro, e trasferendo poi gli esperimenti su nastro nella scrittura strumentale. 
Le caratteristiche processuali iterative, accumulative della scrittura che più tardi si dirà minimalista 
sono evidentemente nate da un interazione intrinsecamente compositiva tra esecuzione 
strumentale improvvisata e dispositivo di registrazione. 

Date le circostanze in cui avvengono, negli esperimenti parigini di Riley da una parte e di 
Burroughs e Gysin dall’altra, e nelle rispettive poetiche, si può scorgere una matrice comune. E il 
ruolo di mediazione svolto da Allen appare tanto più importante alla luce degli sviluppi in un 
ambito di sperimentazione letteraria e insieme musicale che solo anni più tardi troverà affinità con 
il genere “rock” ma che per il momento sembra aliena a qualunque rapporto con la popular music 
dell’epoca. Una registrazione effettuata a Londra nel 1963 documenta come il trio formato da 
Daevid Allen, Hugh Hopper e Robert Wyatt fosse tipicamente orientato verso una forma di jazz 
poetry molto vicina alle poetiche “beat”.19 Tutti questi musicisti si erano già incontrati a Parigi. 
Riley ricorda di avere partecipato a sedute di improvvisazione insieme ad Allen, recitante, e a 
Wyatt alla tromba (uno strumento con la campana ritorta simile a quella usata da Dizzy Gillespie). 
Hugh Hopper, che soggiorna a Parigi nel 1963 (ma successivamente alla partenza di Riley) 
ricorda di avere ascoltato per la prima volta al Beat Hotel un loop di nastro realizzato da Allen a 
partire dall’ostinato di contrabbasso che apre Lonely Woman di Ornette Coleman, e di esserne 
rimasto particolarmente impressionato.  

L’influenza congiunta e combinata della poetica “beat” e delle concezioni compositive di 
Riley sui musicisti che qualche anno più tardi si ritroveranno nelle diverse formazioni 
“canterburiane” ma in particolare sui Soft Machine sono dunque databili agli anni 1962-63. La 
musica più matura dei Soft Machine, in particolare quella sviluppata nei lunghi brani strumentali 
esemplificati nell’album Third del 1970 ha una relazione diretta con Riley; una conferma viene dal 
fatto che Riley mantenne per diverso tempo contatti con il gruppo, unendosi ad esso in jam 
sessions private in occasione dei suoi soggiorni a Londra alla fine degli anni Sessanta.  

Occorre osservare tuttavia che in questa fase successiva la ricezione di Riley è mediata 
soprattutto dal consistente successo commerciale – del tutto eccezionale per un artista di 
avanguardia – di una serie di dischi pubblicati tra il 1968 e il 1971: prodotti dal compositore 
sperimentale David Behrman cui un grande complesso discografico, Columbia Records, aveva 
affidato una collana d’avanguardia in cui comparivano tra gli altri Cage, Feldman, Wolff, Alvin 
Lucier, Gordon Mumma, Robert Ashley, nel caso di Riley gli LP erano stati astutamente scorporati 
dalla serie, presentati con una grafica accattivante e esplicitamente destinati al pubblico del 
rock.20 Il primo disco, del 1968, è una registrazione di In C; segue nel 1969 A Rainbow in Curved 
Air/Poppy Nogood and the Phantom Band caratterizzato dalle sonorità dell’organo, del sax 

                                                 
18 “All the material that I am playing subsequently recycles and combines in an accumulative manner. In this way many generations of 
the material can be quickly built up without having to add each track one at a time, therefore adapting itself naturally to use in live 
performance. This is the freest of all my recent work as the automatic ordering of the material in the timelag accumulation process 
allows me to play quite complicated material which then is arranged into loops and recycled. I have found this such an effective way of 
producing music that it has occupied the larger part of my time since 1963. I have written no scores for this music as so far it has all 
been governed by an intuitive relationship developed between me and the machines. I do have a catalog of material which I use as a 
basis for these improvisations and am constantly adding new patterns. However, I want to keep the music in the tradition of unwritten 
improvised music”. Terry Riley, dalle note di programma per i concerti del 25 e 26 aprile 1967 alla Steinway Hall, New York. 
19 Daevid Allen Trio, Live 1963, CD Voiceprint 1994. 
20 Operazioni del genere erano all’epoca piuttosto frequenti. Basti ricordare due casi: Silver Apples of the Moon di Morton Subotnick, 
un’opera per sintetizzatore commissionata da Nonesuch Records e concepita appositamente per il formato dell’LP, che nel 1967 
divenne immediatamente un bestseller, e il doppio LP antologico Stockhausen: Greatest Hits pubblicato nel 1973 da Polydor, 
l’etichetta popular del gruppo Deutsche Grammophon che aveva sotto contratto il compositore tedesco 
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soprano e da un massiccio impiego di sovraincisioni e time-lag accumulation; nel 1971 Riley 
registra The Church of Anthrax, una produzione decisamente rock cointestata a John Cale – il 
musicista già famoso per essere parte dei Velvet Underground, ma che aveva anche collaborato 
con il Dream Syndicate di LaMonte Young. L’eco di queste produzioni è rapido ed esteso. Un 
gruppo progressive inglese nato nel 1970 prende il nome di “Curved Air”. Nel 1973 Brian Eno e 
Robert Fripp registrano No Pussyfootin’ facendo esteso ricorso al time-lag accumulator.  

Nel 1972 gli Who pubblicano Who’s Next. Si tratta di un concept album che recupera 
materiali pertinenti a un mai realizzato progetto cinematografico di Pete Townshend intitolato 
Lifehouse. I due brani che aprono e chiudono il disco (Baba O’Riley, Won’t Get Fooled Again) 
hanno l’apparenza di due rock’n’roll songs ma sono qualcosa di più: ambedue le canzoni 
poggiano su un sostrato sonoro, con funzione di cantus firmus, che è in sostanza l’evoluzione di 
una figura generata in modo semiautomatico da Townshend su un organo Lowrey collegato a un 
sintetizzatore VCS3 allo scopo di imitare l’effetto dei dispositivi di Riley.21 Queste strutture erano 
state composte in precedenza da Townshend come brani autonomi. Il titolo di uno dei due brani, 
Baba O’Riley, è un omaggio alle due figure-guida di Townshend all’epoca, il guru Meher Baba e, 
appunto, Terry Riley.  

L’influenza di un musicista sperimentale come Riley si spinge dunque oltre i confini di ciò 
che per convenzione si definisce progressive rock e investe pratiche tra loro differenti. Ma è 
importante notare che questa ricezione non avviene soltanto per imitazione di stile. L’esempio di 
Who’s Next dimostra come sia essenzialmente la procedura sperimentale di Riley (l’impiego 
caratteristico della strumentazione elettroacustica e del nastro magnetico) a indurre analoghe 
pratiche in aree della produzione rock anche prive di un proprio statuto sperimentale. All’epoca il 
concetto di “minimalismo” non era ancora diffuso, e soprattutto non era in grado di mediare quella 
popolarizzazione di stereotipi stilistici che si verificherà a partire dal decennio successivo. Si 
assisterà in seguito, infatti, a un generalizzato allentamento delle tensioni sperimentali presenti 
nei diversi ambiti della composizione e della popular music e, di conseguenza, al moto retrogrado 
di quel procedere convergente che si fin qui cercato di descrivere.  

Un luogo comune della storiografia rock vuole che alla stagione progressive segua una 
violenta “reazione”, esemplificata dall’ondata punk. La “restaurazione” di un’idealizzata semplicità-
consumabilità del prodotto musicale tra i musicisti rock può essere stata fortemente favorita, 
accelerata, indotta dall’industria musicale, ma è assai meno probabile che questo sia stato il caso 
del contemporaneo, generalizzato ripristino del primato della scrittura nella progettualità dei 
compositori. Tuttavia tra questi due fenomeni sembra proponibile una corrispondenza, ed è 
verificabile nei fatti che sul finire degli anni Settanta i generi musicali sembrino nuovamente 
irrigidirsi insieme alle loro pertinenze sociali. 
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