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1 Introduzione 

Il fine di questa tesi non è in alcun modo da ritrovarsi in un tentativo prepotente di 

teorizzazione del silenzio come fenomeno musicale, ma bensì un’analisi di questo a 

posteriori, partendo da un repertorio di musica ed esperienze musicali il più possibile vasto ed 

eterogeneo. Non si tratta di un ingabbiamento del silenzio in schemi o regole da seguire ma 

l’osservazione dei comportamenti di questo fenomeno, al fine di portare il lettore ad una 

auspicabile riflessione personale sull’argomento. Sarà obbiettivo di questa tesi evidenziare 

come il silenzio sia a tutti gli effetti un elemento musicale tramite l’individuazione delle sue 

diverse prospettive, tipologie e relativi utilizzi nella composizione musicale; dotato anch’esso 

di parametri come lo sono quelli appartenenti al suono. Scegliere il silenzio è quindi 

certamente un atto musicale.  

L’intenzione non è dunque quella di stabilire confini ma catalizzare lo sviluppo di una 

consapevolezza sul silenzio, tale da poterlo padroneggiare o, consapevolmente, eludere. 

1.1 La parola “Silenzio” 

La parola silenzio è polisemica, si ritrova in numerosi ambiti: dall’ambito sociale, religioso, 

poetico a quello naturalistico, socio-antropologico, linguistico o scientifico. 

Il silenzio è però prima di tutto concepito e percepito come una privazione, che notoriamente 

si associa alla parola; stare in silenzio è quindi una condizione che si verifica quando si tace, 

quando ci si priva della parola, della voce e di qualsiasi suono o rumore. È interessante 

constatare come invece la lingua latina affianca al verbo tacere,  il verbo silere, per indicare 

una condizione attiva, la condizione del fare silenzio. Si delineano quindi due accezioni 

principali del silenzio comunemente inteso: una più negativa, intesa come privazione, 

assenza, l’altra totalmente positiva, da ricercare per il raggiungimento di un determinato 

scopo.  

Il silenzio sta scomparendo a favore di un rumore di fondo incessante; con l’innovazione 

tecnologica dal novecento ai giorni attuali, è sempre più raro godere del silenzio, della quiete 

naturale di un paesaggio, tanto quanto è sempre più impossibile fare silenzio quando si è 

costantemente online, quando si condivide il nulla, quando si è coinvolti e bombardati dal non 
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silenzio altrui al quale ci si sente in dovere di omologarsi. Max Picard ne Il mondo del silenzio 

afferma: 

Nulla ha tanto mutato l’essenza dell’uomo quanto la perdita del silenzio. Né l’invenzione della stampa, né la 
tecnica, né l’istruzione obbligatoria hanno tanto radicalmente mutato la fisionomia umana quanto la perdita di 

ogni relazione col silenzio, quanto il fatto che il silenzio non esiste più come una cosa affatto naturale, naturale 
come le nubi del cielo, come l’aria. (Picard 1951: 267) 

Queste considerazioni, l’interrogarsi su cosa sia il silenzio in ambito extra-musicale, di 

conseguenza si riflette sulla composizione e la ricerca musicale. Il silenzio viene indagato 

secondo le sue forme, visto come una nuova frontiera da esplorare. Salvatore Sciarrino, 

notissimo compositore nato a Palermo nel 1947, esplicita tramite le sue composizioni questo 

tipo di indagine e lo sviluppo della sua personale ricerca in merito. Sciarrino vede il silenzio 

come innanzitutto, elemento necessario, ma che non è da considerarsi come qualcosa di 

mistico, fa parte dell’uomo e della sua natura. Il silenzio però fa paura, perché costringe alla 

riflessione durante quella che potrebbe essere la tranquilla quotidianità. Oggi la musica è 

ovunque: bar, negozi, ristoranti, questo non è però ascoltare, ma bensì creare un fondo, “fare 

un fondo che è silenzio delle nostre azioni”, afferma così Sciarrino durante l’incontro presso 

La Biennale di Venezia nell'ambito del 60° Festival Internazionale di Musica 

Contemporanea . Per il compositore quindi, silenzio è tutto ciò che viene posto in secondo 1

piano, silenzio può essere anche il frastuono se da esso l’ascolto si concentra su particolari 

che da questo sfondo emergono. È dunque una questione di prospettiva nell’ascolto, si tratta 

di stabilire quale sia il confine, la soglia tra ciò che è in primo piano e ciò che è silenzio. 

Sciarrino compone lavorando proprio su questo, ricercando i limiti della percezione, quasi 

sfidando l’ascoltatore, gioca con la tensione e la distensione del materiale sonoro e con lo 

spostamento continuo di tale soglia, cercando di recuperare nell’ascoltatore un grado zero 

dell’ascolto dal quale ripartire. 

Dal punto di vista prettamente fisico, il silenzio non esiste se non in una condizione di vuoto 

pneumatico: l’onda sonora necessita di materia per la sua propagazione, solo in assenza di 

questa avremo il silenzio totale (ad esempio nello spazio, essendo questo privo di materia). 

Esiste però una soglia espressa in decibel che indica il livello sotto il quale un dato ambiente 

Biennale Musica 2016, Incontro presso La Biennale di Venezia nell'ambito del 60° Festival Internazionale di 1

Musica Contemporanea, Venezia, 8 ottobre 2016.
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può essere considerato silenzioso, questa convenzionalmente si aggira attorno ai 30 dB. Non 

si parla di zero perché questa soglia (lo zero) viene raggiunta (o avvicinata), non senza 

difficoltà tecniche, solo all’interno di ambienti specifici come le camere anecoiche, vale a dire 

stanze specificatamente costruite per isolare totalmente i suoni dall’esterno ed assorbire 

totalmente i suoni che vengono emessi all’interno. 

1.2 John Cage e il silenzio 

Parecchi anni fa a Harvard sono stato in uno spazio del genere e ho sentito due suoni, uno alto e uno basso, e 
quando li ho descritti al tecnico incaricato questi mi ha spiegato che il suono ad alta frequenza era il mio sistema 

nervoso in funzione, quello basso era la circolazione del sangue. Sino alla fine dei miei giorni ci saranno suoni, e 
seguiteranno anche dopo la morte. Non c’è nulla da temere riguardo al futuro della musica. (Cage 1961: 15) 

John Cage riferisce così in Silenzio il risultato della sua visita alla camera anecoica di 

Harvard, evidenziando come, persino in un luogo tecnicamente ideato, progettato e costruito 

per ricercare l’assenza completa di suoni, questo sia impossibile, o meglio, è impossibile 

goderne. Cage è considerato un compositore che fa da spartiacque per ciò che concerne il 

pensiero nei confronti del silenzio, è stato infatti il primo che, tra polemiche e 

incoraggiamenti, ha portato la riflessione sul tema ad una fascia di pubblico molto più ampia; 

non a caso John Cage viene ricordato, anche da un pubblico non specializzato, per la sua più 

celebre opera: 4’33”. 

In realtà Cage afferma che, per quanto l’uomo possa tentare di creare uno spazio vuoto o un 

tempo vuoto, il tentativo sarà vano; non si può creare il silenzio, proprio perché esso non 

esiste. Cage viene “erroneamente” associato al silenzio ma di fatto è colui che ne smentisce 

l’esistenza, riprendendo la citazione di cui sopra sull’episodio nella camera anecoica di 

Harvard, afferma infatti che sino alla fine dei suoi giorni ci saranno suoni, e anche dopo. 

Secondo Cage la scissione si colloca proprio nel suono stesso: egli divide in musica i suoni 

che sono scritti dai suoni che invece non lo sono; in una partitura quindi si ritrovano i suoni 

scritti, dati banalmente dalle note, dai segni grafici e dalle indicazioni; i suoni non scritti sono 

invece quelli che vengono effettivamente percepiti come silenzi, vale a dire eventi sonori che 

comunque abitano l’ambiente e la composizione ma non sono presenti in partitura o indicati 

nero su bianco; le porte della musica si aprono quindi ai suoni dell’ambiente circostante. Per 
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meglio comprendere questa dinamica egli cita i palazzi di vetro di Mies van der Rohe, che 

riflettono l’ambiente circostante donando un differente sguardo a seconda della situazione 

esterna, o le sculture in filo di ferro di Richard Lippold; ciò che è scritto è la struttura, il 

materiale stesso, ciò che non è scritto è quello che si intravede negli spazi non occupati dal 

filo, che muta a seconda del contesto, comprese le persone che si trovano in quello spazio e in 

quell’istante preciso. John Cage compie così un passo molto importante per quanto riguarda la 

scissione tra ciò che può essere considerato musica e cosa deve essere considerato rumore: se 

si considera musica l’insieme dei suoni scritti e dei silenzi (identificati come suoni non 

scritti), allora anche questi ultimi faranno parte del contesto musicale e saranno parte 

dell’opera nella sua totalità. Di conseguenza questo apre l’orizzonte dell’appartenenza ad un 

universo musicale alla totalità dei suoni esistenti, mettendo dunque sullo stesso piano, ad 

esempio, un pianoforte ed un clacson.  

4’33” è quindi un brano che da una parte smentisce l’esistenza del silenzio, ma che dall’altra 

accoglie come musicale ciò che fino ad allora, ma anche oggi, viene considerato come non 

musicale. Eseguito per la prima volta la sera del 29 agosto 1952 dal pianista David Tudor 

presso la Maverick Concert Hall, a sud di Woodstock, New York, è diviso in tre movimenti  

chiamati Tacet della rispettiva durata originale di 33”, 2’40” e 1’20”; questi furono scanditi 

nella sua prima esecuzione dalla chiusura del coperchio della tastiera da parte dell’interprete 

sull’inizio di ogni movimento. Questa composizione, tra le più discusse, è caratterizzata dalla 

totale assenza dei sopra citati suoni scritti: lo spartito è completamente vuoto; Cage apre 

l’esecuzione di questo brano ad ogni strumento o ensemble di strumenti. Quello che venne 

ascoltato dal pubblico quella sera non fu il silenzio, ma l’insieme di tutti i suoni ambientali 

che entravano all’interno della sala, il vento, il gocciolio della pioggia, a questi si aggiunsero i 

vari suoni accidentali del pubblico, mormorii, voci, passi della gente che abbandonò il 

concerto.  

Il considerare qualcosa di comunemente non musicale come musicale è un gesto di 

accoglienza, è una svolta psicologica che sembra inizialmente come una vera rinuncia alla 

musica (come tradizionalmente intesa), ma che poi si rivela essere l’accettazione e 

l’accoglienza di un universo sonoro infinito in cui l’umanità e la natura sono un unico 

insieme. 
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Questa svolta psicologica ti porta al mondo della natura, in cui vedi, gradualmente o d’un tratto, che l’umanità e 

la natura non sono separate, ma coabitano in questo mondo, e capisci che non hai perso nulla quando hai 
rinunciato al tutto. Anzi, hai guadagnato tutto. Per dirla in un linguaggio musicale, può presentarsi qualsiasi 
suono in qualsiasi combinazione e in qualsivoglia continuità. (Cage 1961: 16) 

1.3 Esperienze storiche  

Il silenzio come mezzo compositivo ed espressivo viene adoperato (in maniera più o meno 

consapevole) durante tutto il corso della storia della musica, proprio perché esso è inscindibile 

al suono stesso. Ad esempio Jean-Jacques Nattiez, ne Il discorso musicale, cita alcuni scritti 

di Claude Debussy a Chausson (Nattiez 1987: 16). Debussy infatti, il 2 ottobre 1893, scriveva 

che si era servito di un mezzo apparentemente raro ed in maniera del tutto spontanea: del 

silenzio, come mezzo espressivo e come modo per risaltare l’espressione di una frase. Non 

volendosi addentrare nella descrizione didascalica di ogni esperienza riconducibile al silenzio 

nella totalità della storia della musica, di seguito si illustrano due piccole esperienze storiche 

che in qualche modo precedono la “mossa” di Cage con 4’33”. 

Il silenzio, pezzo caratteristico e descrittivo di Samuel è un brano per qualsiasi strumento e 

pianoforte o orchestra, pubblicato come supplemento al primo volume del periodico musicale 

fiorentino La Nuova Musica nel 1896. Ciascun numero era composto da due sezioni: un testo 

comprendente articoli di attività o critica musicale, e musica, con un supplemento contenente 

due o tre composizioni solitamente per pianoforte o voce e pianoforte. La redazione 

originalmente composta da N. Abate, G. Senigaglia, A. Morosi e Samuel subì numerosi 

cambiamenti. Fu pubblicato per la prima volta il 31 gennaio 1896 dal suo fondatore Edgardo 

Del Valle de Paz (1861-1920): pianista e compositore, diresse e amministrò il giornale fino 

all’ultima annata nel 1919. La Nuova Musica, il cui obbiettivo era quello di stampare le 

musiche più notevoli, elevare il livello musicale del pubblico mettendo a disposizione i 

capolavori dei maestri, offrire l’opportunità ai giovani compositori di pubblicizzare propri 

lavori e di potere esprimere le proprie opinioni, vuole documentare la storia musicale 

fiorentina e contribuire a colmare il vuoto creatosi dalla cessazione della stampa di periodici 

musicali italiani dal 1882. 

Esaminando dunque il supplemento in oggetto, si nota subito come questo brano sia composto 

di sole pause, ma è interessante osservare come in realtà sia pieno di indicazioni, talvolta 
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molto precise, cambi di tempo, alterazioni, come se l’autore volesse indicare la giusta 

esecuzione di questi silenzi. Che sia questa una mossa artistica, un’azione satirica e polemica, 

l’esercizio creativo di una composizione per sole pause o il tentativo di focalizzare 

l’attenzione del pubblico su ciò che non è suono scritto, questa composizione testimonia come 

il silenzio iniziasse ad essere una frontiera musicale già parecchi anni prima dell’avvento di 

Cage. 




La Nuova Musica Vol. 1, supplemento, 1896 . 
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Un’altra esperienza rappresentativa di ciò, ma di natura chiaramente più ironica, è la Marche 

Funèbre, composée pour les funèrailles d’un grand homme sourd di Alphonse Allais 

(1854-1905), umorista e scrittore francese. Egli raccoglie in Album primo-avrilesque, (album 

pesce d’aprile) sette illustrazioni umoristiche e la prima citata marcia funebre; fu pubblicato 

da Paul Ollendorff a Parigi il 1 aprile 1897. Per quanto riguarda le illustrazioni, si tratta di 7 

vignette monocromatiche corredate dal rispettivo titolo; ad esempio, la vignetta totalmente 

bianca è intitolata Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige 

(Prima comunione di cinque ragazze anemiche in un clima nevoso). La prefazione della 

marcia funebre, che si presenta come uno spartito completamente vuoto (esattamente come 

4’33”), enuncia, altrettanto ironicamente, come l’autore di questa composizione sia stato 

ispirato dal principio, comunemente accettato, che i grandi dolori “tacciono”, sono silenziosi, 

e continua: “gli artisti dovranno solo occuparsi di contare le misure, invece di indulgere in 

questo clamore indecente” (Allais 1897: 23). 

 

Alphonse Allais, Marche Funèbre, Album primo-avrilesque,  1897. 
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2 Un Caso di studio: François Bayle 

2.1 Il silenzio in Espaces inhabitables  

Espaces inhabitables, brano composto tra il 1966 ed il 1967, viene definito dallo stesso 

compositore, come la sua prima vera opera; qui infatti vengono alla luce pensieri e idee che 

saranno poi centrali del processo compositivo e della ricerca futura di François Bayle.  

Nato il 27 aprile 1932 a Toamasina in Madagascar, è uno dei compositori più illustri del 

panorama musicale elettroacustico, a lui si deve l’invenzione dell’acousmonium e la 

definizione stessa di musica acusmatica. Ha studiato con Olivier Messiaen, Pierre Schaeffer e 

Karlheinz Stockhausen ed è stato direttore del Groupe de Recherches Musicales di Parigi. 

Espaces inhabitables è un brano realizzato con tecnologie all’epoca all’avanguardia, come le 

registrazioni stereofoniche di materiali reali esterni allo studio, e che si pone quindi come 

un’opera rivoluzionaria per il 1967; sebbene ad oggi il segno della tecnologia sia ben 

evidente, (realizzato interamente con cinque magnetofoni, due filtri e una camera di riverbero) 

Espaces inhabitables è la dimostrazione di come non ci sia la necessità di strumentazione 

eccessiva o eccessivamente dispendiosa per la riuscita di un’opera interessante che, 

nonostante alcuni limiti, possa resistere al tempo. Questo lavoro può essere visto come un 

momento di svolta per l’esperienza della musique concréte; in questo lavoro infatti, Bayle 

mette in pratica diversi aspetti rifiutati da questa esperienza storica, come ad esempio 

l’attribuzione di un valore extra-musicale ai suoni che la compongono. Prima di addentrarsi 

nell’esplorazione del silenzio all’interno di questo brano è utile prima praticare una breve 

analisi, al fine di concepirne la forma generale e la struttura di ogni movimento che compone 

l’opera. 

Espaces inhabitables è formato da cinque movimenti: Jardins de rien, Géophonie, Hommage 

à Robur, Le bleu du ciel, Amertumes. Prima di procedere con un’analisi dettagliata di ogni 

singolo movimento occorre stabilire se esiste, e come si configura, un’eventuale gerarchia 

funzionale tra questi cinque blocchi. La figura che segue rappresenta la linea del tempo con la 

divisione dei vari movimenti ai quali è stata attribuita una lettera identificativa. 
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Fig. 1, Suddivisione 

Jardins de rien, al quale è stata assegnata la lettera A, è il movimento di apertura, di 

presentazione; viene esposta la maggioranza dei materiali che comporrà tutto il brano, il che 

lo rende un movimento di carattere introduttivo. B è Géophonie, completamente diverso da A, 

con differente funzione: non è propriamente un’anticipazione di C ma in qualche modo si 

avverte una tensione che gravita attorno al movimento successivo. C infatti, Hommage à 

Robur, è il movimento centrale e vero e proprio polo di attrazione, si presenta come un flusso 

unico, monolitico; è definibile come il movimento gerarchicamente più importante. Le bleu 

du ciel viene raffigurato come AI dal momento in cui il compositore sembra avere scelto di 

focalizzarsi, per l’intera durata, su di un materiale specifico: il materiale melodico che 

troviamo maggiormente all’interno di A. Anche in questa parte è possibile avvertire una 

tensione verso C, data dal ricordo della sensazione di fluidità di Hommage à Robur. 

Amertumes è un movimento riassuntivo. La dinamica crescente e l’accumulazione di tutti i 

materiali già ascoltati fanno si che E sia il movimento maggiormente subordinato ai quattro 

precedenti. 

 

Fig. 2, Gerarchia dei movimenti 
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I materiali di partenza che compongono quest’opera sono pochi ed ottenuti principalmente 

tramite registrazioni stereofoniche esterne: 

-Rumori marini 

-Percussioni sugli scafi delle navi di un cantiere navale a Saint-Nazaire 

-Suoni di fabbrica 

-Trombe/Corni registrati presso Le Radôme de Pleumeur Bodou (del quale viene usato lo 

spazio per la sua riverberazione) 

-Corde di cetra e pianoforte 

Il primo movimento è dunque la presentazione dello spazio che sarà poi occupato dalla 

composizione: qui vengono presentati i vari materiali, anche con gesti primitivi o con una 

surrogazione appartenente ai primi livelli. Infatti, secondo la teoria spettromorfologica di 

Denis Smalley, famoso compositore neozelandese, viene definita surrogazione di secondo 

ordine la surrogazione di un gesto strumentale nel qualeviene riconosciuta un'abilità 

esecutiva, qui attribuita ai suoni di cetra e pianoforte (Smalley 1997). È interessante 

analizzare il modo con il quale i materiali vengono presentati, vale a dire tramite quelle che 

possono essere definite cellule, che appaiono come interventi ben delineati e sono composte 

da tutti i materiali; in questo movimento più che in altri è fondamentale parlare di silenzio, di 

comparsa e scomparsa. In Jardins de rien infatti si trova il silenzio delle varie cellule di 

materiali che tendono a non sovrapporsi, un silenzio che si potrebbe definire di rispetto verso 

il materiale sonoro precedente/successivo; presenta inoltre vari silenzi di respiro, ovvero 

piccole cesure infiltrate capillarmente all’interno delle cellule stesse, che determinano 

l’andamento dell’inviluppo dei materiali. I suoni di questo movimento sono concepiti secondo 

il criterio energetico che va dal fluido al solido, e la loro composizione è concepita secondo 

principi di mutazioni che vanno dall'uno all’altro. All'ordine del solido appartengono 

principalmente: le note di cetra, gli attacchi-risonanze in generale, le figure cromatiche 

discendenti. A quello del fluido i rumori della ghiaia, il fruscio delle onde, i movimenti 

bruschi che si dissolvono. Questa suddivisione non è netta, esiste infatti un continuum che 

può portare ad esempio i movimenti bruschi del materiale “acqua” ad essere percepiti come 

solidi. Ogni cellula, quindi ogni tipologia di materiale svolge diverse funzioni, a seconda della 

morfologia che assume nel tempo. Le cellule che si presentano sono di seguito elencate in 

ordine di comparsa: 
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Cellula Melodica, fondamentale all’interno di tutto il brano, quasi leitmotiv di Espaces 

inhabitables. Presenta una piccola serie di altezze riconoscibili eseguita da corde (pianoforte e 

cetra, presumibilmente trasposti). Variando ad ogni apparizione si presenta sulla conclusione 

del primo movimento, chiudendo su una nota di pianoforte; questa nota con la medesima 

morfologia sarà introduttiva del quarto movimento. Cellula Pseudo-percussiva; questa cellula, 

presentata subito dopo quella melodica sembra realizzata da suoni percussivi manipolati, 

appare sempre con funzione fluida e rimane in secondo piano. La durata degli interventi è 

variabile. Cellula Iterativa Verso, che ha sempre una funzione fluida, in primo piano, è la 

cellula che più assomiglia al verso di una creatura ignota che abita lo spazio in costante 

movimento. La durata di ogni suo intervento varia, come varia anche la ritmicità 

dell’iterazione, con glissandi verso l’acuto o il grave. La surrogazione di questo suono è 

remota. Cellula Acqua, appare in due forme differenti, con suoni di acqua vicina o come suoni 

di mare: entrambe le tipologie vengono utilizzate in modo liquido e in modo solido, solido 

soprattutto nella seconda metà del movimento con un andamento a interruzioni, che svela alla 

comparsa di questo suono un impatto più deciso e in primo piano.  

Cellula Ghiaia, livello di surrogazione primitiva; questa cellula sebbene composta da 

materiale chiaramente solido, viene percepita per la maggior parte del movimento con un 

andamento liquido. 

Cellula Tessitura: a circa un minuto appare in crescendo una tessitura intonata di fattura medio 

acuta, come una risonanza, la quale viene subito interrotta da un elemento interruttore (corda 

di cetra). Sebbene tenue come intervento, riserva un significato importante, prima di tutto di 

anticipazione, e inoltre è l’evento che favorisce la svolta del primo movimento che da qui in 

poi andrà a cambiare alcuni comportamenti delle cellule. 

Géophonie, secondo movimento, definito precedentemente B, è a sua volta suddivisibile in tre 

micro-sezioni: introduzione, momento centrale e coda. L’introduzione presenta materiale di 

ghiaia trasposto verso il grave, che appare e si esaurisce nei primi 20” del secondo 

movimento, un richiamo probabile al primo movimento anche se la trasformazione del 

materiale lo rende a tutti gli effetti distante dal materiale precedentemente ascoltato. Da 20” a 

circa 1’50” di questo movimento si trova lo sviluppo, caratterizzato da forti gesti di materiale 

che ricorda rumore bianco filtrato; questo suono deriva dalle registrazioni di fabbrica.  Si 

possono ascoltare colpi di utensili ferrosi utilizzati dal compositore come interruttori che 
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accendono e spengono i gesti che caratterizzano questa parte della composizione. La coda, 

che copre gli ultimi cinquanta secondi, vede la comparsa di impulsi o gruppi di impulsi 

intonati di due tipologie: in secondo piano impulsi lievi che realizzano note acute, in primo 

piano impulsi medio-alti più radi, dati dalla percussione di materiale metallico. Gli inviluppi 

ed il movimento di questi impulsi riprendono quelli della cellula pseudo-percussiva prima 

citata. In tutto il movimento quindi si nota una netta divisione tra quello che è il primo piano e 

lo sfondo, prospettiva che rimane invariata per tutta la durata del movimento. Geophonie, 

opera le opposizioni tra "suoni fondenti" e violente percussioni-risonanze, che evidenziano il 

disperdersi dell’energia del gesto nel successivo silenzio. In questo secondo movimento 

infatti, il silenzio prevalente si trova nella parte centrale, e precisamente si tratta del silenzio 

presente tra le pause dei gesti a dinamica forte. Questa tipologia fa si che l’ascoltatore possa 

concentrarsi sulla dispersione dell’energia gestuale rilasciata nella sua successiva pausa; 

questo assomiglia, in scala ridotta, al silenzio “post-end” che permette all’ascoltatore di 

percepire il disperdersi dell’energia dopo la fine di un brano o di un movimento. 

Con la durata di 6’30” Hommage à Robur è il movimento centrale e più lungo di tutta la 

composizione; per le sue caratteristiche si presenta come un movimento monolitico, polo 

attrattivo di tutto il brano nel suo complesso, che attorno ad esso orbita. Innanzi tutto si può 

analizzare come il movimento si presenti come un flusso unico, nel quale il materiale evolve 

lentamente ed in modo unidirezionale; a comporre questo flusso tessiturale si trovano micro-

gesti sforzati che affiorano in questo andamento magmatico composto anche da una fascia 

medio bassa di suono tipo-rumore. Procede stabilmente fino al minuto terzo, quando si arriva 

ad un punto di svolta del movimento, con la comparsa di gesti dinamicamente forti e 

spettralmente ampi (sbuffi, colpi, materiale di fabbrica), questi hanno una ritmicità intrinseca, 

una morfologia a tratti iterativa e compaiono in maniera cadenzata, lasciando un ampio 

respiro tra un’apparizione e la successiva. La ritmicità delle apparizioni di questi gesti in 

primo piano rallenta e si esaurisce verso la fine del movimento, con la comparsa di un suono 

particolare: una sirena da fabbrica, che glissando verso il grave frena il flusso che esaurisce la 

sua energia. Ancora una volta il silenzio è protagonista. Hommage à Robur, sembrerebbe non 

fare riferimento ad alcun tipo di silenzio, mentre in realtà ne rappresenta diversi tipi: nella 

prima metà il silenzio isolato, da abitudine, risultato dell’ascolto di un evento sonoro statico, 

il silenzio pausa, il silenzio cesura, il silenzio salto. 
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Le bleu du ciel, penultimo movimento, inizia con lo stesso materiale con il quale è finito il 

primo, Jardins de rien, esattamente con il medesimo suono. Questa apertura giustifica il 

comportamento di tutto il movimento nel suo insieme, che di fatto è una sorta di 

approfondimento del primo (motivo per il quale è stato denominato precedentemente AI). Le 

bleu du ciel è una lente d’ingrandimento che esplora il materiale melodico presentato nel 

primo movimento. La densità è molto bassa come è praticamente assente l’eterogeneità del 

materiale che però viene esplorato in diverse possibilità espressive. Questo movimento 

richiama la fluidità di Hommage a Robur; sono presenti colpi sulle corde di pianoforte che 

aprono e chiudono varie risonanze accordali che tornano ciclicamente dando una sensazione 

di stasi dell’intera sezione. Questo essere un movimento statico, poco denso e povero di 

materiali porta ad una fermata complessiva dell’intera opera ma ne rinfresca l’ascolto 

preparandolo alla conclusione di Espaces inhabitables. Le bleu du ciel è emblematico del 

silenzio come condizione, la staticità della musica e la sua conseguente fermata del flusso di 

ascolto dell’opera porta questo movimento ad essere percepito come meditativo, magmatico. 

È dal silenzio che ogni evento nasce, e con il disperdersi della sua energia in esso ritorna.  

Amertumes è il movimento coda di Espaces inhabitables; introdotto da suoni di ghiaia e di 

acqua già ascoltati nel primo movimento, ricordo delle rispettive cellule e con comportamento 

liquido. La dinamica rimane bassa, con un crescendo che arriva fino a circa al secondo 

minuto. In questa sezione prevalgono, oltre a ghiaia e acqua che risultano in primo piano, 

anche materiali di corde sfregate presentati precedentemente in Le bleu du ciel. Questi 

materiali creano una tessitura intonata che con il procedere del tempo si allarga sia in 

dinamica che nello spettro. Dopo il secondo minuto inizia la vera e propria coda dell’opera, il 

cui interruttore è un gesto forte, composto, formato da materiale tipo-rumore filtrato (una 

riproposta del materiale gestuale del terzo movimento); vi si trova qui il silenzio dal quale 

scaturisce l’accumulazione finale. In questa accumulazione è possibile riascoltare gran parte 

dei materiali passati, che però di fatto ora sembrano slegati dalle loro relazioni ed avanzano, si 

accumulano ognuno secondo la propria evoluzione; si ha quindi il ritorno di acqua, mare, 

ghiaia, suoni rumore, suoni intonati, ognuno crescente in densità e in dinamica. 

L’energia accumulata viene rilasciata al quarto minuto, dopo un istante di silenzio: il cerchio 

della composizione si chiude nuovamente sulla serie melodica di apertura dell’opera. In 

Amertumes il silenzio è collocato dunque in punti strategici, prima di eventi sonori importanti 
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o dopo eventi che avrebbero fatto presupporre un successivo ulteriore carico di energia. In 

questo caso questo tipo di silenzio si può definire come silenzio di attesa, durante il quale 

l’ascoltatore viene sorpreso e messo in una condizione di tensione e aspettativa verso l’evento 

successivo ignoto e poco prevedibile. Concludendo, Espaces inhabitables è un ottimo 

esempio di utilizzi diversi del silenzio: è doveroso ricordare che inoltre la suddivisione di ogni 

movimento avviene tramite una cesura netta, si è quindi a contatto con la tipologia di silenzio 

più banale ma meno osservata, vale a dire il silenzio pre-start e post-end; il compositore ha 

quindi scelto chiaramente di partire dal silenzio per poi ritornarci dopo la fine del movimento. 

2.2 Il silenzio come strumento compositivo nella musica di Bayle 

Certamente si può, come analizzato in precedenza, ricercare la singola tipologia di silenzio ed 

il relativo scopo, scendendo nel particolare; si nota però come queste strategie, che siano 

consapevoli o meno, trovano somiglianza e comportamenti comuni tra le opere di più 

compositori. Un silenzio pausa può presentarsi con le medesime caratteristiche e scopi in due 

brani anche stilisticamente opposti. Questo perché per definizione, le tipologie analizzate sono 

state dedotte a posteriori, osservando un repertorio per quanto possibile vasto ed eterogeneo. 

Sebbene si possa ritrovare la stessa tipologia di silenzio in più opere, questa inevitabilmente 

riflette il pensiero e di conseguenza il metodo di ogni singolo compositore, differenziandosi 

dunque nella sua percezione; per questo motivo è interessante interrogarsi su quale sia la 

visione più generale del silenzio di ogni compositore, non illudendosi che questa possa essere 

evidente, ma riconoscendola come radicata nel metodo compositivo.  

Bayle, come detto, è nato in Madagascar all’inizio degli anni trenta, dettaglio non trascurabile 

dal momento in cui lui stesso ricorda come ha passato i primi dieci anni della sua vita: in 

maniera quasi preistorica, senza elettricità e acqua, in un’isola piccolissima, come selvaggi. 

Ha imparato a vivere con gli elementi naturali e con il controllo delle sensazioni: il piccante, il 

liscio, il ruvido, l’umido e il secco, il pericoloso o l’amichevole. A contatto con cose dolci, 

piacevoli e poi improvvisamente pericolose. Evidenzia quindi l’importanza dell’udito e della 

vista che potevano fare la differenza tra la vita e la morte; un piccolo rumore poteva 
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significare un grosso pericolo, un serpente o uno scorpione, tanto quanto una semplice foglia 

che si muove per via del vento . 2

François Bayle non è un compositore che viene strettamente associato al tema del silenzio, 

egli infatti non lo cita esplicitamente nei suoi interventi, ma di certo se ne serve in maniera 

organica e totalmente consapevole. Il silenzio abita capillarmente la musica di Bayle nella 

totalità delle sue accezioni, ma facendo qualche passo indietro, si può osservare come la 

concezione complessiva della musica e dell’ascolto per il compositore in questione rifletta 

un’idea di silenzio evocato intrinseco al suo metodo compositivo e di pensiero. Un silenzio 

magmatico che avvolge l’oggetto sonoro in una cornice. Bayle compone mediante immagini 

sonore, I-son, rielaborando il concetto di oggetto sonoro di Schaeffer . L’ I-son è un concetto 3

espresso da François Bayle stesso per per designare la rappresentazione uditiva di un suono 

per la sua forma e la percezione che si può avere di esso. Vi sono tre gradi di intenzionalità 

nella messa in scena di immagini sonore e nella loro percezione: im-son, immagine isomorfa, 

iconica e referenziale, di-son, immagine diagrammatica, indicativa, fatta di profili sonori 

semplici e me-son, immagine metaforica, legata ad un livello più astratto. Bayle stesso 

definisce come veramente acusmatica la musica che si costruisce e manifesta sottoforma di I-

son. Il gesto, messo al centro della cornice è l’espressione delle energie messe in gioco, e 

l’energia, prima come onda elettrica e poi come pressione dell’aria fende il silenzio. 

L’utilizzo di questo processo porta alla deduzione di un metodo di composizione che non è 

basato sulla linearità temporale: si può dedurre che Bayle non componga in maniera lineare, 

ma che tenda invece a comporre ricreando un ambiente da zero, con le sue caratteristiche 

fisiche, talvolta surreali. Egli infatti concepisce prima la materia, l'impronta energetica di un 

evento sonoro. La modellazione dei contorni e la trasformazione delle forme rivelano le 

proprietà morfologiche delle entità sonore ma soprattutto richiedono e stimolano la percezione 

dell'ascoltatore. L'orecchio costituisce il punto di partenza e la guida di un metodo empirico 

che oscilla incessantemente tra ascolto-azione e ascolto-operazione. L’ascolto puro deve 

essere raggiunto, secondo il compositore, attraverso tre stadi. Ad un primo livello la funzione 

uditiva si basa sulla memoria, sul riconoscimento di un’azione, la sua firma sonora, una 

presenza vocale o strumentale, il profilo dei rimbalzi e dei materiali di un oggetto che cade, il 

Conferenza presso il Conservatorio G. B. Martini, Bologna, 25 maggio 2011.2

Percezione di un qualsiasi suono come oggetto a sé stante, analizzabile unicamente per le sue qualità intrinseche 3

e non per la relativa sorgente o causa (Schaeffer 1966).
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contrasto tra un gesto dolce o violento. Il secondo livello è chiamato da Bayle l’ascolto 

attento, l’attenzione è posta al particolare che sfugge alla memoria e agli schemi senso-motori 

per riferirsi all’istante stesso e alle sue particolarità. Il terzo livello dell’ascolto è raggiunto 

con l’ascolto puro, cioè una tipologia di ascolto che interpreta e comprende . In questo ruolo 4

centrale dato all’orecchio ed al controllo delle sensazioni è forte il richiamo all’importanza 

dell’ascolto per Bayle nei primi anni della sua vita in Madagascar. 

Compresi questi principi generali, è possibile ipotizzare quale sia la visione complessiva del 

silenzio nella musica di François Bayle: si può parlare di un silenzio magmatico che avvolge, 

come in una cornice, i contorni delle immagini sonore che il compositore mette in gioco nella 

realizzazione di un ambiente nuovo. Si tratta di un silenzio quindi strettamente legato alla 

musica acusmatica e al suo ascolto definito da Bayle come assoluto; è di fondamentale 

importanza l’attenzione al minimo particolare sonoro perché espressione di energia nel 

silenzio, perché è in questo che viene concepita l’immagine sonora. Il compositore vede 

questo silenzio come un vuoto da riempire, ne determina i confini e lo osserva; facendo un 

banale esempio, come una tela bianca, un contenitore vuoto, in cui ricreare un ambiente 

diverso tramite I-son, egli sceglie consapevolmente un suono come sceglie consapevolmente 

l’assenza di suono e gioca inoltre con lo spostamento della soglia percepita come assenza, 

silenzio. L’ascoltatore percepisce questo silenzio come avvolgente e non lineare, pone 

l’attenzione al contorno delle immagini sonore, quindi al loro limite, come queste nascono, 

come si evolvono e come eventualmente scompaiono in questo spazio: vi osserva 

l’evoluzione dell’impronta energetica. L’interesse di Bayle è quindi quello di porre 

l’ascoltatore in una condizione di silenzio assoluto, sia interiore che percepibile, così che egli 

possa concentrare la sua totale attenzione, il suo ascolto puro, nei confronti del suono; così 

facendo il fruitore si trova catapultato nel mondo irreale che Bayle scolpisce nel silenzio, e vi 

può apprezzare le caratteristiche energetiche e le sfumature delle immagini sonore che gli 

vengono presentate. 
  

 François Bayle /Lezione di musica, Istituto Francese, Firenze, 23 settembre 2017.4
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3 Analisi delle tipologie e usi del silenzio 

3.1 Silenzio 

Il Silenzio non esiste, e l’entità che viene giustamente o ingiustamente denominata Silenzio 

non è mai uguale a sé stessa in quanto sono numerosissime le accezioni e i diversi significati 

attribuiti a questa parola; cambia a seconda del contesto, del contenuto, delle riflessioni stesse 

dell’ascoltatore. Allo stesso modo il silenzio in musica riflette questa moltitudine di 

significati, permeando il livello poietico dell’opera e, adibendo inoltre a questa, eventuali 

legami estrinseci; è quindi compito del compositore e/o dell’ascoltatore, scoprire, conoscere e 

padroneggiare il silenzio, le sue potenzialità ed i suoi confini, ammesso che possano esisterne.  

Dunque, quante tipologie di Silenzio esistono? Al fine di analizzare le varie tipologie ed i 

relativi usi di queste, è utile prima individuare, rimanendo in ambito musicale, i diversi campi 

di applicazione del Silenzio.  

Premettendo che questa tesi non intende dare una risposta finale e completa alla domanda, e 

che ogni suddivisione in categorie non è da tradurre in una rigida e schematica separazione, 

per prima cosa è necessario discernere due ambiti fondamentali: rimanendo in un contesto 

musicale, il silenzio si può affrontare nell’atto della produzione o riproduzione musicale 

stessa, o altresì nell’ascolto, quindi prendendo in esame una condizione che è propria 

dell’ascoltatore verso l’oggetto in ascolto, un atteggiamento di silenzio nella fruizione degli 

eventi sonori. Qui si ha la prima dimostrazione di quanto anche solo questo primo 

frazionamento in due campi di osservazione del silenzio non sia così rigido ma bensì 

pienamente osmotico. Non esiste produzione o riproduzione musicale senza il contemporaneo 

ascolto e viceversa non esiste l’ascolto senza l’evento sonoro, sia esso intenzionale o casuale, 

di origine ambientale o strumentale. Sembra una banalità ma l’atto effettivo del suonare, 

dell’interpretare, richiede a priori un ascolto, il quale, a sua volta, influenzerà quindi la 

produzione dell’evento sonoro e così via, in un circolo virtuoso. Allo stesso modo le tipologie 

di silenzio che verranno analizzate come appartenenti agli aspetti tecnici e propri della 

produzione - dalle quali derivano usi pratici nella composizione, improvvisazione o 

interpretazione - condizionano l’atteggiamento dell’ascoltatore, influenzando soggettivamente 

la fruizione di un evento sonoro o della sua assenza. 
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3.2 Macro-Tipologie di silenzio 

Compresa la precedente divisione in campi di applicazione del silenzio, che vede quindi due 

aree di interesse - la parte di produzione musicale e la parte di ascolto -  si può iniziare a 

comprendere quali sono le tipologie di silenzio che agiscono all’interno di questi ambiti. Jean-

Jacques Nattiez, all’interno de Il discorso musicale identifica due principali tipi di Silenzio: il 

silenzio fuori musica e silenzio in musica. La prima è una tipologia non strettamente pratica, 

obiettiva e quindi legata al procedimento poietico, la seconda, contrariamente, è invece 

propria dell’opera stessa e ne comprende il silenzio (di qualsivoglia tipologia possibile) 

intrinsecamente legato alla partitura, al gesto, alla produzione (Nattiez 1987: 15). Usufruendo 

della terminologia usata da Emanuele Ferrari in Ascoltare il silenzio, si possono definire due 

macro-tipologie di Silenzio: il silenzio evocato ed il silenzio udibile .  5

Se il silenzio è assenza, vuoto, e si pone in antitesi al suono che invece è concepito come 

presenza, come riempimento del vuoto, ne conserva il medesimo valore; possono essere posti 

allo stesso livello. Ipotizzati sullo stesso piano quindi, le definizioni con le quali si parla di 

suono possono essere impiegate dunque a delineare aspetti teorici del silenzio. Nelle prime 

pagine di Le condotte musicali, François Delalande definisce trasparente o opaco un evento 

sonoro a seconda del significato e intenzione con il quale esso viene eseguito e/o percepito: 

L’atto fonatorio è “trasparente”: né il suono stesso, né il gesto fonatorio devono trattenere l’attenzione, che va al 
di là. Se per caso è sul suono o sul gesto che la mente si focalizza, l’atto di parola sarà fallito, quanto meno nella 

sua funzione di produzione e trasmissione di un significato linguistico e si dirà con una metafora - tutt’altro che 
stupida - che le parole non sono più altro che musica. Al contrario il suono della musica è “opaco”, nel senso che 
è su di esso che si concentra l’attenzione. A un primo livello è prodotto e apprezzato per se stesso, nella sua 

tessitura e nelle sue inflessioni (anche se, in sovrappiù, prende un senso o un valore simbolico). La qualità del 
suono non è indifferente e ne consegue che il gesto produttore è controllato consapevolmente, per padroneggiare 
tale qualità. (Delalande, 1993: 46) 

Riportando questa definizione al silenzio, vi si trova un ulteriore spunto di riflessione per altre 

due macro-tipologie; queste affronteranno quindi i metodi con i quali il silenzio viene 

percepito, su quale aspetto viene posta l’attenzione e a quale livello. Analogamente a quanto 

Emanuele Ferrari suddivide in due parti il suo contributo Ascoltare il silenzio: Parte prima, dedicata ai silenzi 5

indiretti, evocati e allusi e una Parte seconda, dedicata ai silenzi udibili (Ferrari 2013). 
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definito per il suono, le ulteriori due macro-tipologie che verranno discusse saranno: il 

silenzio trasparente e il silenzio opaco. 

Silenzio udibile 
Il silenzio udibile è una tipologia di silenzio tangibile, e, a patto di avere gli strumenti giusti, 

misurabile. Il silenzio che rientra in questa categoria esiste in quanto tale, perché presente 

nell’attimo in cui si manifesta, è avvertito e riconosciuto oggettivamente. Questa macro-

tipologia comprende tutte quelle forme di silenzio che possono essere analizzate realmente, 

che possono essere suonate (o non suonate) secondo regole precise e schemi più o meno 

rigidi. Se ne può stabilire una forma, vi si può riconoscere e delineare un comportamento, 

osservarne una o più direzioni, ciò che è udibile è il dato di fatto: l’assenza di suono, ad 

esempio, tra due impulsi che si manifestano a qualche secondo l’uno dall’altro, è silenzio, ed 

è possibile apprezzarne la durata, la diminuzione dei decibel percepiti, il passaggio dalla stasi, 

alla variazione della pressione dell’aria che l’impulso crea per poi ritornare alla quiete. Il 

limite con il quale ci si scontra è chiaramente l’istituzione stessa di regole e stilemi di 

comportamento con le quali il silenzio udibile può essere utilizzato e/o analizzato in un 

qualsiasi contesto musicale, che certamente non sarà dunque estranea ad un giudizio 

soggettivo. 

Silenzio evocato 

Si definisce silenzio evocato una forma di silenzio che non è egualmente percepita, che non 

può essere analizzata oggettivamente perché sfugge a qualsivoglia regola o schema che possa 

in qualche maniera provare a descriverla; il silenzio evocato comprende tutta la vastità delle 

sfaccettature che il termine silenzio in sé conserva, è soggettivo. 

Esso evoca i legami estrinseci che ogni singolo ascoltatore è in grado di richiamare, 

allontanandosi quindi dal contesto musicale ma riappropriandosi di questo nel momento in cui 

la condizione che viene creandosi influenza conseguentemente la percezione, l’ascolto di ciò 

che invece è oggettivo: l’evento sonoro. Si tratta quindi di un aspetto astratto, che accoglie 

nella sua definizione la risultante emotiva personale e filosofica, non si parla pertanto di un 

vero e proprio evento ma dunque la conseguenza di un fenomeno fisico messo in relazione al 

vissuto e all’esperienza di ogni singolo fruitore. 
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Silenzio trasparente 

Il silenzio trasparente non è apprezzato strettamente dal punto di vista musicale; viene 

eseguito, o meglio praticato, a livello inconsapevole. Vero è però che, ogni singola macro o 

micro-tipologia di silenzio qui definita, può essere detta trasparente nel momento in cui 

l’attenzione o l’intenzione non sono rivolte al silenzio stesso, ma ad un secondo fine talvolta 

meramente pratico. Trasparente è un silenzio che è tale per convenzione, ad esempio il 

silenzio del pubblico, che non sempre prende parte ad un’opera eseguendolo con un fine 

musicale o di riflessione, ma come obbligo in qualche maniera imposto. 

Silenzio opaco 
Opaco è il silenzio che semplicemente viene riconosciuto, apprezzato e valutato nella totalità 

dei suoi aspetti. Opaco è nel momento in cui vi si pone l’attenzione e/o vi si riconosce una 

chiara intenzionalità. Ad esempio il musicista che decide, prima di attaccare, di aspettare 

qualche secondo, pratica un silenzio opaco; allo stesso modo lo spettatore che concepisce il 

richiamo di questo silenzio, si pone in un atteggiamento di attesa, magari smettendo di fare 

brusio e tacendo. Il silenzio che si crea in sala è opaco perché avvertito comunemente come 

attesa, staticità che si risolve poi con il primo evento sonoro emesso dal musicista.  

4.3 Micro-Tipologie di silenzio 

Le micro-tipologie di silenzio si inseriscono dividendosi all’interno delle macro-tipologie 

precedentemente definite, alcune ad esempio, riconosciute come appartenenti al silenzio 

evocato, altre come silenzio udibile; si osserverà però che molte di queste coesistono in 

entrambe poiché, come premesso, non è possibile e soprattutto non è obbiettivo di questa tesi 

fornire una visione che non possa essere poi messa in discussione. 

Silenzio d’ambiente 
Silenzio dal quale l’oggetto sonoro nasce, che colma un ambiente, un luogo. Potrebbe per 

essere più appropriato parlare di quiete, di stasi, dal momento in cui si è certi 

dell’impossibilità dell’esistenza di un ambiente totalmente privo di suoni. 
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Silenzio pre-start 

Viene qui definito pre-start l’attimo di silenzio che precede l’inizio di una performance, di un 

concerto; è carico di aspettativa e soprattutto, direzione. Questo perché lo svolgersi di tale 

silenzio funge da richiamo, l’attenzione viene rivolta verso la nascita del primo evento sonoro. 

La durata viene decisa dall’esecutore/interprete, più questa sarà prolungata, più si otterrà un 

aumento della tensione; se però questo silenzio non trova risoluzione entro una durata stabilita 

generalmente come accettabile, il rischio è di un calo drastico dell’attenzione e della tensione, 

che porta il fruitore a pensare ad un probabile errore o problema tecnico; è dunque 

fondamentale che il musicista adotti un comportamento coerente alla sua intenzione, così che 

questa durata possa protrarsi oltre alla soglia di normalità. Questo silenzio può essere ritrovato 

non solo all’inizio di una performance ma più generalmente prima dell’inizio di ogni brano, 

movimento, attacco. 

Silenzio post-end 

Dall’abolizione delle cadenze tonali in poi, l’opera termina quando si comprende che è finita, in pratica quando 
non c’è più suono. Eppure Ligeti nel brano Nouvelles aventures [1963-65] è riuscito a terminare con un silenzio 

diverso da quello che, in ogni concerto classico, separa per un breve momento l’ultima nota dai primi applausi: 
un silenzio che è parte integrante dell’opera. Il direttore d’orchestra tiene ancora alta la propria bacchetta come 
se dovesse seguire altro suono e l’uditorio ascolta questo silenzio, poi egli abbassa il braccio. Succede qui che 
l’uditorio si fidi di un segno non sonoro, ma sicuramente musicale, che gli dice - gli fa credere - che l’opera non 

è ancora terminata. (Nattiez 1987: 16) 

Così Nattiez ne Il discorso musicale parla di un tipo di silenzio che divide l’ultima nota dai 

primi applausi del pubblico, sottolineando come Ligeti sia riuscito in questo in maniera non 

convenzionale, servendosi di un gesto musicale (ma non sonoro) per dichiarare la fine 

dell’opera. Che questo vuoto, creatosi nella frazione temporale compresa tra il decadimento 

dell’ultimo evento sonoro e il primo applauso, sia ricercato o casuale, si tratta di un silenzio 

definito post-end che ha, analogamente a quello pre-start, la funzione di generare tensione; 

questa si risolve con un gesto chiaro (musicale o meno) che faccia intuire la fine della 

performance. 
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Silenzio di banda/e 

Il silenzio di banda è la risultante sonora dall’assenza di una o più bande di frequenza in 

musica. Se l’intero spettro è inteso come la totalità, la sottrazione da esso di una o più 

frequenze o bande di frequenza comporterà la formazione di un vuoto nelle regioni dello 

spettro prima occupate. Questa sottrazione può avvenire in modo netto o graduale. 

Esemplificativo di questa tipologia di silenzio è la presenza in musica delle sole bande di 

frequenza collocate agli estremi dello spettro udibile: tra la frequenza più bassa e quella più 

alta si crea un vuoto spettrale. 

Silenzio pausa 
La più conosciuta forma di silenzio in musica è la pausa: questa temporanea assenza di suono 

contribuisce alla realizzazione di un inciso, incide sulla morfologia di un suono nel tempo 

aiutando a delinearne i caratteri tipologici. Un suono iterativo ad esempio deve le sue 

caratteristiche principalmente al silenzio che divide regolarmente la sua comparsa dalla sua 

imminente scomparsa. 

Silenzio di respiro, cesura 
Simile al silenzio pausa, questa tipologia ne indica un’intenzione più demarcatrice tra due 

eventi sonori, che possono essere indipendenti o legati fra loro in una funzione di domanda e 

risposta, ma comunque ben delineati tra loro. 

Silenzio salto 

È l’istante di vuoto che si crea tra due fronti sonori, suono - silenzio - suono. Metaforicamente 

riconducibile ad un salto tra due oggetti A e B, dove A è la parte di accumulo di energia e B il 

rilascio di questa; il silenzio che vi si frappone è sorprendente, si presenta dopo un evento 

sonoro che ha una traiettoria ben delineata, una sorta di crescendo che nel suo culmine viene 

interrotto di colpo per poi riapparire con un attacco secco. Questo è l’uso più tipico di questa 

strategia, ma può essere utilizzato anche senza uno dei suoi componenti: è interessante avere 

un’accumulazione che bruscamente viene interrotta dal silenzio senza avere la sua risoluzione 

o ascoltando la risoluzione di questa con un evento sonoro totalmente diverso sia in termini 

dinamici che spettrali; potrebbe essere allo stesso modo curioso osservare una situazione di 
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stasi che poi viene portata dal silenzio salto al comparire di un inciso o sezione 

dinamicamente e spettralmente saturi. Per meglio comprendere questa tipologia è utile fare 

riferimento ad alcuni concetti espressi da Salvatore Sciarrino in Le figure della musica: da 

Beethoven a oggi, più precisamente facendo riferimento e prendendo come esempio 

metaforico il concetto di Little bang. 

Il little bang viene descritto come un evento che porta una situazione di stasi ad evolvere per 

mezzo di un avvenimento sonoro, per poi riassestarsi con le dovute conseguenze (Sciarrino 

1998); Sciarrino stesso per esemplificare questo concetto lo paragona ad una poesia 

brevissima in forma di haiku  di un grande poeta giapponese del diciassettesimo secolo:  6

Matsuo Bashō. 

“L’antico stagno 

salta una rana 

rumore d’acqua.” 

Il primo verso è il momento di stasi, preparatorio; il salto della rana è la rappresentazione del 

bang stesso, del movimento, del momento cruciale, mentre il rumore dell’acqua al terzo verso 

è la diretta conseguenza e assestamento. Sciarrino quindi descrive il little bang come una 

strategia volta alla sorpresa per l’ascoltatore, un evento sonoro energicamente concentrato in 

un piccolo punto temporale che interrompe in modo inaspettato il discorso musicale presente. 

Si ipotizzi quindi che il bang stesso sia il silenzio, che porta una situazione iniziale A ad una 

situazione di risposta B. Rientrano in questa tipologia quindi il silenzio attesa e il silenzio 

risposta, il primo come momentanea assenza carica di aspettativa e tensione, il secondo un 

silenzio che si propone come risoluzione di un evento sonoro, quindi A che non evolve in B 

ma nel silenzio. 

Silenzio dispersivo di energia 
Riprendendo quanto precedentemente descritto, quando una situazione evolve nel silenzio si 

può osservare un decadimento dell’energia. Ogni suono, per definizione, possiede un proprio 

inviluppo; questa tipologia di silenzio viene osservata dal momento del release, vale a dire dal 

Componimento poetico nato in Giappone nel XVII secolo. Composto generalmente da tre versi per complessive 6

diciassette more, un'unità di suono usata in fonologia, che determina la quantità di una sillaba.
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momento in cui l’energia di questo evento sonoro viene rilasciata e di seguito decade 

disperdendosi fino al valore riconosciuto - per un determinato contesto e istante - come zero. 

Silenzio isolato (o di fondo) 
Il silenzio isolato in realtà non analizza una vera e propria assenza, ma bensì lo si ritrova nel 

momento in cui l’orecchio si abitua ad un oggetto sonoro persistente, ad esempio una fascia 

sonora stabile, statica, senza una determinata evoluzione nel tempo; dopo qualche momento, 

l’orecchio tenderà ad abituarsi, isolando il suono e non ponendoci la medesima attenzione, per 

così dire rimuovendolo alla percezione. La condizione che si crea sarà dunque quella del 

silenzio, l’evento sonoro sarà più assimilabile ad un rumore di fondo: la dinamica del suono 

determinerà la soglia di questo sfondo, il punto zero che rinnova il confine tra suono e 

silenzio. Al decadere di questo suono in oggetto, si avrà il silenzio rivelato, ovvero la 

rivelazione della vera - o meglio precedente - soglia del silenzio. 

Silenzio digitale 
Questa tipologia è semplicemente riconosciuta come totale assenza di segnale, di dati. È lo 

zero digitale opposto alla presenza, al vero, l’uno. Da un punto di vista digitale si sa però che 

anche in questa assenza è presente una piccola percentuale di rumore, data dal sistema 

complessivo. Con questa tipo di silenzio però, in musica, si intende la completa assenza, 

l’altoparlante in silenzio, la staticità dell’aria data dalla non presenza di segnale. 

Silenzio di rispetto 
Il silenzio di rispetto è una linea di pensiero, un atteggiamento fondamentale in musica ma più 

nello specifico nella musica d’insieme, specialmente per quanto riguarda la pratica 

dell’improvvisazione. Si tratta di scegliere consapevolmente di fare silenzio in favore di ciò 

che già sta avvenendo; in questo modo la scelta è puramente musicale, il musicista infatti 

sceglie il silenzio come un vero e proprio intervento sonoro rispettando la validità musicale di 

ciò che è presente, o semplicemente rispettando lo spazio musicale di ogni musicista 

coinvolto. 

!25



Silenzio interiore 

Praticato dal musicista e dall’ascoltatore, è inteso come un atteggiamento di svuotamento nei 

confronti del non-silenzio interno; è la predisposizione all’ascolto, all’accogliere ciò che 

avverrà o sta avvenendo. Riflette atteggiamenti Zen, un silenzio soggettivo che ha la funzione 

di abbandonare preconcetti, brusio proveniente da se stessi per potere accogliere qualcosa di 

altro.  

Nan-in, un maestro giapponese dell’era Meiji (1868-1912), ricevette la visita di un professore universitario che 
era andato da lui per interrogarlo sullo Zen. Nan-in servì il tè. Colmò la tazza del suo ospite, e poi continuò a 
versare. Il professore guardò traboccare il tè, poi non riuscì più a contenersi. “È ricolma. Non ce n’entra più!”. 
“Come questa tazza”, disse Nan-in “tu sei ricolmo delle tue opinioni e congetture. Come posso spiegarti lo Zen, 

se prima non vuoti la tazza?”. (Senzaky 1957: 13) 

Silenzio di pietra e silenzio magmatico 
Rielaborando i concetti di silenzio di pietra e silenzio liquido espressi da Francesca Rigotti in 

Metafore del silenzio, si delineano due profili soggettivi del silenzio: il silenzio di pietra 

rappresenta l’immobilità, la staticità di un silenzio che può essere rotto da un suono, è quindi 

una presenza dura, fredda. Il silenzio magmatico è invece liquido, e come tale è avvolgente, i 

suoni lo fendono, vi emergono (Rigotti 2013). Entrambe sono ricche di tensione ma 

rimangono due visioni differenti, evocate da una condizione di ascolto soggettiva, sono 

rappresentazioni di sensazioni diverse del silenzio. 

Silenzio suggerito 

Il silenzio suggerito è un’evocazione del silenzio tramite citazioni che lo richiamano: si 

stabilisce con esso quindi un legame estrinseco extra-musicale, che ha però la funzione di 

alterare la prospettiva di ascolto successiva. Un silenzio suggerito può essere eseguito tramite 

l’uso di materiale pre-esistente o di qualsiasi altro materiale reale, strumentale o vocale che 

possa richiamarne ad esempio, aspetti onomatopeici (ssssh, pssss, ecc.). 

Silenzio soffocante 
Il silenzio soffocante si riconosce in sezioni musicali prive di alcun suono; descrittivo di una 

sensazione propriamente sensoriale, viene avvertito come una vera e propria esperienza fisica. 
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È comparabile ad un fortissimo o ad una intera sezione dinamicamente saturata, 

paradossalmente la totale assenza può incidere tanto quanto la totale presenza. Un esempio 

lampante della presenza di questo silenzio, che comunque rimane strettamente soggettivo 

proprio perché sensazione, si ritrova in GIUSEPPE CHIARI | LA LUCE - Installazione 

audiovisiva da una partitura del 1966 . Questa installazione che indaga il rapporto tra silenzio 7

e suono, luce e buio, presenta al suo interno una intera sezione di completo buio e silenzio, 

che si avverte come la sezione più forte di tutta l’opera. Si smentisce attraverso questa 

tipologia il concetto per il quale l’intensità non sia un parametro attribuibile alla descrizione 

del silenzio. 

Silenzio come motore di pensieri e feedback 
Fondamentale per la comprensione di un’opera, il silenzio qui descritto è quello per il quale la 

mente si accende, la cesura lascia al fruitore l’attimo necessario per porsi domande, trovare 

risposte o caricarsi di aspettativa. Erling Kagge descrive così il respiro tra le prime note della 

Sinfonia no. 5 op. 67 di Ludwig van Beethoven: 

La scienza ha dimostrato che sono questi intervalli a generare la nostra intensa attività neuronale. Posso 

confermarlo. Non è solo musica. Sono gli improvvisi silenzi di Beethoven a risvegliare il cervello e stimolarlo. Il 
compositore tedesco capì che quando siamo lasciati in balia del silenzio, la mente e i pensieri conquistano nuove 
vette. (Kagge, 2016: 72) 

Che sia una piccola cesura o più duraturo, al seguito di un’opera, il silenzio in questione è 

utile come momento di feedback atto a valutare così la propria risposta soggettiva a ciò che è 

stato ascoltato. 

GIUSEPPE CHIARI | LA LUCE - Installazione audiovisiva da una partitura del 1966. Progetto luminoso e 7

sonoro: Agnese Banti, Francesco Giomi, produzione: Tempo Reale.
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4 Il progetto Quiet Area suite 

4.1 Il progetto generale 

Quiet Area suite è un insieme di quattro brani acusmatici nato dalla volontà di indagare il 

silenzio come oggetto di indagine compositiva attraverso le sue diverse tipologie di forma e di 

utilizzo. Questi brani non sono da osservare come studi ma come risultato creativo 

dell’applicazione di una ricerca in continua evoluzione, all’interno della composizione di 

musica elettroacustica. Il tema del silenzio che lega i brani presenti in questo progetto non è 

presente in maniera didascalica, ma viene altresì osservato secondo ogni sua accezione udibile 

ed evocativa; il silenzio non si può dire quindi centrale del progetto ma ne è di fatto la guida, 

chiave di lettura dell’intera suite.  

I brani che compongono questo progetto sono: Now Hush and Look Around, Mind the Gap, 

Balumina, Qui nella maestà del Silenzio.  

L’obbiettivo di questo progetto è stimolare nell’ascoltatore una ricerca personale della 

consapevolezza sul Silenzio in ogni suo aspetto. La durata complessiva è di 22 minuti, i brani 

sono stati composti tra il 2019 e l’inizio del 2020. 

Copertina del disco Quiet Area suite, Artwork © Cristian Li Voi. 
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4.2 Now Hush and Look Around 

Now Hush and Look Around è il primo dei quattro brani che compongono la suite, con la 

durata di tre minuti esatti ha carattere introduttivo di tutta l’opera. Allo stesso tempo riassume 

tutti gli ambiti di ricerca affrontati nei brani seguenti, si tratta quindi di una breve miniatura. 

La caratteristica fondante di questo brano è la presenza di citazioni, realizzate tramite 

l’utilizzo di materiale pre-esistente, che consente l’indagine del silenzio evocato e più 

precisamente del silenzio suggerito. I materiali pre-esistenti utilizzati sono  per la maggior 

parte brevi citazioni cinematografiche, tratte da film famosi e usate senza alcun tipo di 

manipolazione nel brano, piccoli incisi o brevi dialoghi tratti da: 8½ di Federico Fellini, Shrek 

DreamWorks, Toy Story - Il mondo dei giocattoli e Ratatouille della Pixar, è presente però 

anche una citazione del brano It's Oh So Quiet, nella versione interpretata da Björk. Queste 

citazioni vengono usate nel brano come “interruttori” delle varie sezioni che lo compongono. 

Sebbene di breve durata il brano si può formalmente suddividere in: sezione introduttiva, da 

0” a 27”, con la comparsa della citazione di 8½:  

Siamo circondati dalle parole, dalle immagini, dai suoni che non hanno ragione di vita, che vengono dal vuoto e 

vanno verso il vuoto. A un artista veramente degno di questo nome non bisognerebbe chiedere che quest’atto di 
lealtà: educarsi al silenzio. (Fellini 1963) 

Questa citazione è la più importante, introduce il tema e catalizza l’evocazione del silenzio 

tramite un legame strettamente extra-musicale. La sezione centrale comincia a 45” sul finire 

della citazione e si conclude a 1’57”,  è la sezione di sviluppo in cui le citazioni presentate 

veicolano stasi o gesti ben marcati. La citazione di It's Oh So Quiet evolve la sezione centrale 

in quella conclusiva, che è una importante apertura su di un paesaggio sonoro perturbato da 

interferenze elettroniche e da elementi iterativi; il crescendo di questi termina a con la voce di 

Remy, protagonista di Ratatouille che “chiama” il silenzio a 3’. 

È importante sottolineare come il carattere introduttivo di questo brano sia dato dalla presenza 

di tutti gli elementi e le caratteristiche principali affrontati nel corso dell’intera suite: si 

presenta la voce tramite le diverse citazioni, si affronta il silenzio come salto, come gap, si 

indaga il rapporto tra presenza e assenza, comparsa e scomparsa e viene introdotto il 

paesaggio sonoro. 
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4.3 Mind the gap 

Il secondo brano, Mind the Gap, ha una durata di oltre cinque minuti. Questo si presenta come 

un unico pannello e, di conseguenza, risulta difficile una suddivisione in sezioni; possedendo 

una propria identità sonora e formale, questo pezzo si pone, nella macro-struttura generale 

della suite, come il gap stesso tra il primo ed il terzo brano, e quindi come elemento di 

apertura e distacco a sé stante. Sebbene non sia possibile individuare diverse sezioni formali, 

è possibile tracciare una traiettoria evolutiva dei pochi elementi sonori che lo compongono. I 

materiali sono tutti esclusivamente di origine elettronica e residuale tranne un elemento reale 

che consiste in una registrazione di materiale vetroso. Mind the Gap affronta l’idea di silenzio 

digitale, lavora sul rumore di fondo e quindi sulla soglia del silenzio variandola 

continuamente al variare del rumore di fondo presente, e sul rapporto tra comparsa e 

scomparsa dei vari elementi, che tracciano quindi la traiettoria formale del pezzo. Parte dalla 

presentazione dei diversi materiali ed evolve nell’accumulazione di questi e nella successiva 

scomparsa totale. 

4.4 Balumina 

Balumina è il brano culmine, fulcro dell’intera suite. Con la durata di 10 minuti è il 

movimento più complesso ed articolato. I materiali di partenza sono registrazioni ambientali 

effettuate a Cagliari nel periodo compreso tra il 4 e l’8 giugno 2019. Questo brano affronta il 

silenzio dal punto di vista del paesaggio sonoro, prendendo appunto la città di Cagliari come 

soggetto, in particolare esaltando il contrasto tra la parte più silenziosa della città, vale a dire 

il porto, specialmente in orari notturni, e la parte urbana, più caotica. L’idea concettuale è 

dunque quella di costruire un percorso ideale attraverso i diversi livelli della città, che peraltro 

si sviluppa in altezza, ponendo il focus nel livello più basso, quello del porto, concentrandosi 

sulla stasi delle imbarcazioni ormeggiate. Sono di particolare interesse per questo brano i 

suoni delle cime degli ormeggi che si tendono e si allentano, lo sciabordio delle imbarcazioni 

che si muovono, lo sfregamento dei parabordi in gomma contro la banchina, i suoni iterativi 

delle drizze che con il vento percuotono gli alberi delle barche a vela; il richiamo alla vela, al 

mare e al mondo nautico è molto forte, balumina infatti è il nome attribuito ad uno dei tre lati 

di una vela, nello specifico il lato compreso tra l’angolo superiore e quello inferiore, opposto 
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al lato detto di inferitura. Balumina è suddivisibile in tre sezioni principali: da 0” a 2’44” si 

trova la sezione iniziale, da 2’44” a 6’58” c’è la costruzione del climax del brano e da 6’58” 

alla fine si ha l’esposizione vera a propria del contrasto tra stasi e caos, silenzio e non-

silenzio. Questo brano vede l’utilizzo della maggior parte delle tipologie di silenzio 

precedentemente descritte, come il silenzio d’ambiente, proprio dei materiali di partenza, il 

silenzio di respiro, il silenzio come dispersivo di energia e il richiamo ad una ricerca del 

silenzio interiore. L’indagine dei vari paesaggi sonori registrati nei diversi luoghi della città ha 

permesso inoltre un utilizzo marcato del silenzio di banda; le registrazioni di campo sono state 

manipolate con il fine di ricercarne un uso musicale ed uno stretto rapporto con i materiali 

elettronici inseriti (molto spesso ottenuti dalle stesse registrazioni).  

4.5 Qui nella maestà del silenzio 

L’ultimo brano della suite è intitolato Qui nella maestà del Silenzio, ha una durata di oltre tre 

minuti e ha funzione conclusiva dell’intero progetto. L’idea fondante del brano nasce 

dall’osservazione del silenzio all’interno del Cimitero monumentale della Certosa di Bologna, 

ed è quella di fondere il silenzio ambientale con il non-silenzio dato dalla parola che abita 

totalmente il cimitero attraverso la sua presenza sulle diverse lapidi. Più precisamente in 

questo pezzo i silenzi dei vari ambienti del Cimitero monumentale della Certosa vengono 

messi in relazione con materiale vocale recitante diverse epigrafi presenti. Molte di queste tra 

l’altro, richiamano proprio elementi musicali o addirittura citano il silenzio come elemento 

caratteristico del luogo stesso. Il titolo di questo brano è infatti tratto da un’epigrafe che di 

fatto recita: “Qui nella maestà del silenzio un angelo ha deposto le ali terrene obbedendo al 

divino richiamo per volare in eterno lassù alto, con ali di cielo”. I silenzi ambientali sono stati 

ottenuti attraverso delle registrazioni di campo effettuate tramite un registratore portatile 

all’interno del Cimitero monumentale della Certosa nel mese di novembre 2019; queste sono 

state compiute in spazi aperti, spazi chiusi, o sotto i caratteristici portici del cimitero, con il 

fine di ricercare diversi livelli di silenzio e di risonanza dell’ambiente stesso. Il materiale 

vocale è invece stato registrato e manipolato in un secondo momento, in studio. Il brano, 

complessivamente, affronta il silenzio evocato, la sua trasparenza attraverso la parola e un 

silenzio soffocante che è specchio del silenzio totale dato dalla morte. 
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Conclusioni 

Il silenzio come totale assenza è irraggiungibile; viene quindi definito come silenzio l’assenza 

di un elemento o più elementi in primo piano, quando si considera sfondo una determinata 

soglia detta soglia del silenzio. Ogni elemento sonoro che supera questa soglia sarà presente, 

ogni elemento che non la supera, e non si distingue da essa, non sarà presente e quindi si avrà 

come risultato il silenzio. 

Parlando quindi complessivamente di suono, il silenzio ne condivide i diversi campi di 

applicazione ed i relativi parametri musicali. Si può affermare l’esistenza di più tipologie di 

silenzio derivanti dalle diverse caratteristiche dei vari parametri musicali utilizzati e dai vari 

significati attribuiti e attribuibili al silenzio in contesti extra-musicali, ma che vengono dunque 

riflessi in ambito musicale durante l’atto compositivo e nella successiva fruizione dell’opera. 

L’utilità di queste tipologie di silenzio in un contesto musicale è variabile e soggettiva; si è 

sottolineata l’esistenza di macro-tipologie più praticamente misurabili, tangibili, udibili, e 

contrariamente silenzi la quale utilità è rimandata soggettivamente al singolo ascoltatore, e 

alla sua capacità di richiamare legami estrinseci nell’atto di fruizione.  

Il progetto Quiet Area suite è il risultato creativo dell’applicazione di questa indagine 

tipologica; affronta e rappresenta diversi utilizzi del silenzio, sfruttandone non solo la 

diversità dei parametri stessi ad esso legati, ma anche l’eterogeneità e organicità dei materiali 

che ogni brano di questa suite possiede.  

Questa ricerca non è da ritenersi conclusa, e continuerà ad evolversi con l’analisi e 

l’apprendimento di nuove esperienze e repertori. Conoscere, ricercare, indagare e praticare il 

silenzio, in tutte le sue forme e campi di applicazione è dunque necessario per sviluppare una 

propria consapevolezza ed apprezzare realmente la potenzialità di questo mezzo. 
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