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 Il presente volume vuole illustrare alcuni dei 
molteplici aspetti del lavoro di Pietro Grossi 
(Venezia 1917 - Firenze 2002), che - dopo 
l'attività di compositore di musiche strumentali 
e di violoncellista di altissimo livello, si è 
distinto come instancabile sperimentatore nel 
campo della musica elettroacustica e 
dell'informatica musicale, come pensatore 
radicale e come didatta. Per la maggior parte 
gli autori hanno potuto seguire direttamente 
almeno delle parti significative del percorso di 
Grossi,  come allievi, collaboratori, amici. 
Baroni e Zorzanello invece si sono accostati a 
Grossi grazie all'interesse che in essi ha 
suscitato lo studio dei suoi materiali, audio e 
cartacei.   

Molti degli aspetti più innovativi del lavoro di 
Grossi e delle loro implicazioni  - non solo 
strettamente musicali o artistiche - attendono 
ancora una discussione approfondita. Ci 
auguriamo che queste pagine possano servire 
da stimolo in tale direzione. 

Albert Mayr 
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    Roberto Barbanti 
 

Pietro Grossi 
Maestro di eleganza e radicalità 

 
 

Ho conosciuto Pietro Grossi all’inizio degli anni 1970 in quello 
straordinario clima di rinnovamento e radicalità estetica e sociale che 
permetteva e facilitava, tra queste due dimensioni del divenire umano, una 
relazione diretta e immediata così come una loro reciproca interazione e 
compenetrazione.  

Frequentai per alcuni mesi i suoi corsi d’informatica musicale a Villa 
Schifanoia. Poi le mie vicende umane mi allontanarono da quei luoghi. 
Ricominciai a frequentare di nuovo il conservatorio fiorentino diversi anni 
dopo quando la spinta sociale verso un cambiamento più giusto del mondo, 
progressivamente soffocata, si andava esaurendo e l’ambito artistico 
sembrava restare il solo possibile per il mantenimento e la crescita di un 
immaginario non addomesticato ed una creatività emancipatrice. 

E’ difficile capire, oggi, le dinamiche di quell’epoca così distanti dal 
deserto umano, sociale ed ecologico attualmente imperante. Vi era una 
coscienza nitida e diffusa del nesso intrinseco esistente tra le pratiche 
estetiche e le dinamiche dei poteri, così come della necessità di un 
rinnovamento. Certamente non si trattava di un’esigenza nuova, ma ciò che 
sembrava inedito era una sorta di evidenza e di verità del cambiamento che 
permetteva ad ognuno, in una logica collettiva e di massa, di potersi 
interrogare su come trasformare, migliorandolo, il divenire del mondo, 
dando per scontato che ciò fosse non solo possibile ma già attuale nei fatti. 
Così andarono le cose e furono necessari mezzi criminali per piegare 
quell’energia gioiosa e creativa, certo per molti aspetti ingenua, turbolenta e 
inaffidabile: dalle stragi di stato alle intimidazioni più diverse.   

Grossi, che era affabile e diretto, sempre rispettoso e cortese con i suoi 
studenti, sembrava osservare con simpatia, leggermente velata da un 
prudente disincanto, quel processo di trasformazione, mentre era di 
un’estrema energia e convincimento quanto alla necessità di un 
rinnovamento della musica e dell’arte. Di fronte a questo suo fervente credo 
rimasi all’inizio disorientato poiché malgrado il mio radicalismo politico 
quello artistico ed estetico erano, nei fatti, meno convinti. Più che altro 
ascoltatore di jazz mi sentivo distante, a quell’epoca, dalle pratiche 
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compositive “colte” delle quali la musica elettronica era un’espressione di 
punta. Cominciai per curiosità dicendomi che quella produzione di “strani 
rumori sintetici” doveva pur avere un senso. Ne rimasi affascinato. Fu una 
bellissima apertura sul mondo, sulla sensibilità, sulla conoscenza. Pietro 
Grossi ed Albert Mayr, fra i suoi primi collaboratori e convinto sostenitore, 
sono stati per me Maestri, nel senso nobile e profondo del termine. 

Pietro Grossi è stato sicuramente uno dei musicisti e degli artisti più 
innovatori del panorama artistico del secondo dopoguerra. La sua proposta 
estetico-artistica fu e rimane, in effetti, di una inedita radicalità ed al 
contempo di grande eleganza e complessità. 

Con Grossi l’arte e la politica si uniscono sul piano più elevato in una 
compenetrazione pressoché compiuta poiché il suo progetto estetico, 
musicale e artistico così come pedagogico e sociale, prefigura una 
dissoluzione dell’arte in un processo di creatività diffusa. L’assunto 
fondamentale del Maestro era che l’arte, grazie ai nuovi mezzi tecnici, può 
finalmente essere alla portata di ogni individuo il quale oltre che ispiratore-
produttore delle proprie opere diviene anche loro spettatore poiché queste 
sono, in realtà, affidate alla precisione e alla creatività delle macchine 
computazionali. 

Le sue battaglie contro l’interprete, la manualità, l’espressione, il 
virtuosismo erano basate sulle possibilità offerte dalla tecnica, e sul 
desiderio di condurre finalmente a termine una fase storica lunga di secoli, 
considerata oramai sorpassata, fatta di costrizioni rese necessarie 
dall’apprendimento della musica e di uno strumento. La sua opposizione a 
quello che considerava essere divenuto uno spreco di tempo e di energie - a 
far scale, arpeggi e studi tecnici invece di leggere libri di filosofia o 
divertirsi con gli amici - era notoria e dichiarata.  

Sicuramente Grossi ha non solo prefigurato ma anche incarnato un nuovo 
modo di concepire l’arte e la musica. Mario Costa ha definito “fantasia 
epistemologica” (in concordanza con il Maestro che parlava di “fantasia 
artificiale”) questa nuova creatività che inscrive la produzione artistica nel 
contesto, in quanto risultante, di una nuova oggettività tecno-scientifica. Le 
varie arti tendono dunque a modificarsi nel loro contenuto e nella loro forma 
superando la nozione stessa di opera, la contrapposizione del binomio 
produzione/ricezione, l’idea di una attività essenzialmente legata ad un 
valore di scambio (cioè mercantile), così come manifestazione esclusiva 
dell’espressione di un ego individuale. L’arte, concepita in questo modo, 
diviene una sorta di “procedura di verità” - riprendo questa espressione da 
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Alain Badiou1 - estrinsecazione di un soggetto che è innanzitutto social-
collettivo e che si manifesta attraverso le opportunità offerte dalla tecnica. 
Ciò favorisce dunque al contempo delle manifestazioni di singolarità e di 
differenziazione e dei processi di riconoscimento sociale e d’identificazione 
reciproci.  

Non vi è alcun dubbio che Grossi sia stato un protagonista di questo 
processo e promotore di tale inedita concezione.  
 

Il “Mondo della musica” 
 
Come ha giustamente ricordato Albert Mayr2 gli anni ’50 e ’60 del secolo 

scorso hanno visto un clima effervescente nell’ambito musicale di cui la 
musica elettroacustica ed elettronica ha rappresentato un elemento 
fondamentale. Grossi appartiene alla prima generazione di quei musicisti 
che hanno creato questo vasto movimento di rinnovamento musicale: da 
Hermann Scherchen creatore dello “Studio di Gravesano” a Wladimir 
Ussachevsky e Otto Luening fondatori del Columbia-Princeton Electronic 
Music Center di New York, da Pierre Schaeffer che guidava il Groupe de 
Recherche Musicale di Parigi a Karlheinz Stockhausen a Colonia.  

In Italia, presso lo Studio di Fonologia Musicale della RAI di Milano3 
fondato nel 1955 da Luciano Berio e Bruno Maderna, Grossi realizzò nel 
1961 le prime esperienze di musica programmata o algoritmica. Due anni 
dopo, nel 1963, il Maestro creò lo S 2F M (Studio di Fonologia Musicale di 
Firenze) a cui fecero seguito lo SMET (Studio di Musica Elettronica di 
Torino) fondato da Enore Zaffiri e lo NPS (Nuove Proposte Sonore) fondato 
a Padova da Teresa Rampazzi. Come ha fatto notare Albert Mayr, 
“l’approccio estetico di questi tre centri, per quanto non identico, aveva 
molto in comune e li accomunava anche un atteggiamento critico verso la 
musica elettroacustica del mainstream, rappresentata in Italia dallo Studio di 
Fonologia Musicale della RAI di Milano”. E, in effetti, ciò che dobbiamo 
specificatamente e prioritariamente a Grossi - e questo non esclusivamente 
nell’ambito italiano, ma in quello ben più vasto dei numerosi musicisti che, 
da John Cage a Iannis Xenakis da Henri Pousseur a Gottfried Michael 
König, contribuirono ampiamente non solo alla creazione musicale ma 
anche alla riflessione imposta dai nuovi strumenti elettronici e 
computazionali - fu la comprensione immediata, insieme a pochissimi altri, 
come mi sembra per certi aspetti Pierre Barbaud in Francia, della portata 
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rivoluzionaria propria all’apporto dei mezzi elettronici sé-operanti per la 
musica.  

Un fatto sul quale si è riflettuto poco e al quale è stata data, in realtà, 
poca risonanza è la paternità della telematica musicale. Grossi ha realizzato, 
in effetti, il primo concerto telematico nel 19704. Evidentemente non si 
tratta qui solamente di un’intuizione o di un exploit tecnico fine a sé stesso, 
ma al contrario di un progetto che si inscrive coerentemente e pienamente 
nella logica del pensiero compositivo e artistico del Maestro. Fu questa 
consapevolezza che permise, contrariamente a certe altre manifestazioni che 
in campo artistico hanno privilegiato la novità per la novità in una logica 
prioritariamente spettacolare e opportunista, una tale capacità di pre-
figurazione e anticipazione storica di un fenomeno che ancor oggi, 
esattamente quarant’anni dopo, mantiene tutta la sua forza e capacità 
predittiva. 

Per meglio comprendere questi diversi aspetti, al contempo tecnologici e 
musicali propri alla concezione del Maestro, cioè a dire il suo progetto 
compositivo e artistico, vorrei proporre una riflessione riferita non tanto alle 
influenze e agli apporti musicali (su cui altri hanno già scritto testi 
ampiamente significativi ai quali rinvio) quanto piuttosto ad alcuni aspetti 
diciamo, extra-musicali, cioè non endogeni alle pratiche di scrittura e di 
esecuzione-interpretazione musicale. Nel loro insieme questi aspetti - ne 
esporrò tre - rinviano a ciò che si potrebbe definire come: la questione del 
medium. Essi sono propri al clima culturale e artistico degli anni ’50, e mi 
sembrano, in effetti, aver fortemente partecipato alle concezioni e alle prassi 
compositive del Maestro. Mi riferisco al fenomeno della cibernetica, alle 
teorie di McLuhan sui media e al concetto di modernismo.  

Sottolineo queste tre problematiche perché, per quanto mi è dato 
conoscere, sono assenti dalle analisi finora condotte sull’opera del Maestro, 
essenzialmente centrate su interpretazioni prevalentemente musicali. Tento, 
dunque, di ipotizzare altre chiavi di lettura che spero possano portare un 
contributo alle interessanti ricerche svolte finora. 

Se differenti relazioni sono già state evidenziate, particolarmente per 
quanto riguarda l’attività dell’associazione "Vita Musicale Contemporanea" 
promossa dal Maestro e attiva dal 1960 al 1967, che aveva riunito 
personalità come il filosofo Giulio Preti e il fisico ed epistemologo Giuliano 
Toraldo di Francia5, mi sembra importante ricordare che il clima artistico e 
intellettuale degli anni ’60 e ’70 era particolarmente propizio all’incontro tra 
tematiche e ricerche differenti e che questa trasversalità non può essere 
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dimenticata né tanto meno omessa dall’analisi. Non è un caso che il 
vocabolario artistico si fosse arricchito proprio nei primissimi anni ’60 di 
termini come multimedia, intermedia, mixedmedia, e che questo avvenisse 
in parallelo alla critica portata nelle scienze alle concezioni 
monodimensionali, la quale aveva prodotto un’epistemologia multi, pluri e 
inter disciplinare e finanche le primissime teorizzazioni di Piaget (siamo nel 
1970) sulla transdisciplinarità. Il livello di apertura, di permeabilità, di 
approfondimento delle relazioni e connessioni tra le differenti prassi di 
ricerca che ha caratterizzato quest’epoca era strutturale e mi sembra 
importante renderne conto.  

  
Tre matrici concettuali 
 
La mia ipotesi è, dunque, che Pietro Grossi sia stato profondamente 

partecipe, cioè al contempo ispirato e protagonista, di alcune tendenze forti 
del pensiero del secondo dopoguerra. Paradossalmente si potrebbe anche 
arrivare ad affermare che la musica non sia stata, in quanto tale, il referente 
esclusivo all’origine delle sue posizioni e prassi estetiche, e che, al contrario 
diversi altri agenti abbiano stimolato e motivato le attività e le teorie 
estetico-musicali del Maestro. Indubbiamente ogni artista è comunque 
fortemente influenzato, per non dire determinato, dal contesto storico nel 
quale egli e la sua opera evolvono. Ma non è a questa ovvia generica 
constatazione che faccio riferimento, quanto piuttosto ad un aspetto più 
specifico della questione emerso negli ultimi decenni da alcune riflessioni e 
teorie estetiche. Mi riferisco al concetto di “mondo dell’arte”.  

Sebbene teorizzato dalla filosofia analitica anglosassone negli anni ’60, 
principalmente per quanto riguarda il contesto delle arti visive, questa 
nozione di “mondo dell’arte” ha progressivamente pervaso la visione 
estetica generale istituendo, essenzialmente, due principi euristici 
fondamentali: (I) l’arte è comprensibile solamente all’interno del suo mondo 
(lo definisco principio di autoreferenzialità contestuale) e (II) l’opera d’arte 
significativa è quella che permette di ampliare e allargare l’idea stessa di 
arte (chiamiamolo principio di estensione concettuale).  

Mi occuperò qui solamente del primo “principio” tralasciando il secondo, 
poiché, in effetti,  ciò che vorrei sottolineare è che la posizione estetica del 
Grossi non può essere compresa se si resta all’interno del solo “mondo dei 
suoni”, vale a dire in una concezione di auto-referenzialità contestuale. Per 
intendere compiutamente questa tesi è, dunque, necessaria un’apertura su 
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altre esperienze, diverse da quella esclusivamente musicale (cioè l’aprirsi su 
altri mondi o, per esser più precisi, sulla complessità intrinseca del mondo in 
quanto tale) che di questa furono decisive e determinanti: vale a dire 
dischiudersi a un contestualismo inter-referenziale. Si tratta, in altri termini, 
di un caso tipico di come il mondo, inteso come “totalità di appartenenza”, 
abbia influenzato il cosiddetto “mondo dell’arte”. Per analizzare l’Opera di 
Grossi e comprendere il suo pensiero dobbiamo, quindi, avere un approccio 
complesso che tenga conto oltre che del portato intrinseco all’universo 
musicale (un’esigenza che va da sé) anche delle relazioni di questo con gli 
altri ambiti cognitivi, culturali e sociali. 

Questa inclusione nel mondo del “mondo musicale” (e, di conseguenza, 
il suo superamento in quanto mondo a parte; senza per questo negarne 
l’intrinseca specificità che va, all’opposto, esaltata) spiega, a mio avviso, 
anche la relativa “indifferenza” del Grossi all’“Accademismo” musicale e 
alla sua tradizione. Ciò era verificabile non soltanto nei testi e nelle 
dichiarazioni del Maestro, ma si proiettava immediatamente anche a livello 
compositivo e pedagogico.  

Comporre significava posizionarsi sul piano strutturale 
dell’organizzazione e della matematizzazione degli eventi sonori in rapporto 
ai mezzi disponibili e non su quello del rispetto di norme, di fatto, decadute 
e obsolete perché intrinsecamente legate a degli strumenti sorpassati. La 
musica aveva, nella concezione del Maestro una funzione cognitiva 
fondamentale e non “semplicemente” un ruolo normativo, di mantenimento 
di una tradizione o ancora, peggio, di una seduzione emotiva, più o meno 
immediata, di distrazione o intrattenimento. Tale concezione musicale 
trascendeva dunque ampiamente la sola questione compositiva.  

Sul piano pedagogico, l’anti-accademismo si traduceva in una 
accettazione nei suoi corsi di studenti che non avevano un curriculum 
strettamente o unicamente musicale. Io e Francesco Michi, ad esempio, pur 
avendo una formazione musicale, eravamo studenti di filosofia. Ricordo che 
una volta, forse durante un viaggio in treno per Pisa, Grossi mi disse di 
avere degli scrupoli morali ad insegnare e a far lavorare i suoi studenti di 
violoncello perché gli sembrava di far perdere loro del tempo prezioso 
lavorando alla tecnica strumentale, allorquando un semplice comando al 
computer poteva produrre gli stessi eventi sonori senza sforzo alcuno e 
senza perdita di tempo e per di più con precisione assoluta ed unica.  

Questa posizione del Maestro, che per certi aspetti non esiterei a definire 
anti-fenomenologica, negava dunque il corpo a favore di una visione 
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puramente astratto-matematizzabile e mentale-spirituale della creatività 
artistica e, più in generale, della realtà. Si trattava di una concezione tipica 
di quella fase storica, innovatrice ed entusiasmante, che ha visto la nascita 
della cibernetica e del paradigma epistemico ad essa correlato. È questo il 
primo aspetto del quale vorrei trattare cercando di evidenziarne alcune 
implicazioni e conseguenze sul piano creativo. 

 
Il paradigma cibernetico 
 
Vengo quindi al dunque. Grossi ha condiviso del paradigma cibernetico 

nascente, che vedeva nelle macchine computazionali, nei codici, negli 
algoritmi e nella modellizzazione, l’ideale di un universo formale capace di 
rappresentare compiutamente la realtà. E, in effetti, fu questo il progetto 
originario che motivò dal 1946 al 1953 le dieci Conferenze Macy di New 
York e Princeton e che poneva e proponeva questa scienza nascente come la 
nuova scienza dello spirito6 . 

Tale posizione, in seguito rivisitata e criticata nei suoi aspetti 
riduzionistici7, ipotizzava ogni fenomeno come esprimibile, e quindi 
esauribile, in un codice soggiacente che di questo fenomeno permetteva una 
spiegazione esaustiva e completa. La cibernetica dalla quale hanno tratto 
origine le scienze cognitive8 pensava dunque, in un certo senso, non solo in 
termini di intelligenza artificiale, ma anche di coscienza artificiale. In 
seguito, la robotica ed alcuni suoi rappresentanti come Hans Moravec, 
hanno teorizzato in modo compiuto questa prospettiva di una calcolabilità 
totale riprendendo le utopie tecniciste e positiviste di un Francis Bacon o di 
un Condorcet9. Per certi aspetti neo-platonica, questa posizione vedeva 
dunque nel computer, la macchina cibernetica per eccellenza, la sintesi di 
ogni attività anche quella più specificatamente umana, cioè a dire quella 
creativa.  

Tale fiducia epistemica era corroborata da un movimento tecno-
scientifico generale di una portata senza precedenti che modificava in 
termini fondamentali ogni Weltanschauung precedente. Ricordo, si tratta 
solo di una rapidissima evocazione, che risalgono a questo periodo le grandi 
ricerche sull’atomo e sul gene umano le quali hanno totalmente trasformato 
ogni aspetto materiale ed etico del nostro mondo inaugurando una nuova 
fase storica, senza comune misura con quelle precedenti, nella quale il 
medium tecno-scientifico ha assunto una importanza crescente e smisurata.  

15



  

Questa fase ultramediale, storicamente iniziata nel XIX secolo, sembrava 
toccare in questa epoca il suo apogeo, aprendo lo spirito ad un’avventura 
senza pari dove ogni ipotesi teorica, anche la più ardita, appariva legittima e 
imminente. I decenni successivi misero in evidenza, soprattutto con lo 
studio del vivente, che i sistemi complessi sono irriducibili a dei modelli 
predittivi esaustivi e che gli aspetti qualitativi, cioè non misurabili, giocano 
una funzione primaria e determinante. Nell’ambito della biologia, ad 
esempio, la questione estetica è riemersa con forza. I colori e le forme sono 
elementi fondamentali dei processi riproduttivi animali10. La tradizionale 
dicotomia tra “soggettività e oggettività”, tipica dei modelli deterministi e 
meccanicisti, è risultata non solo insoddisfacente sul piano teorico ma 
inefficiente su quello operativo. Nelle scienze umane il rapporto tra 
concetto, percetto e affetto è stato nuovamente tematizzato e interrogato. A 
questa nuova relazione tra soggetto e oggetto contribuirono anche tutte 
quelle ricerche che mostravano il rapporto intimo e strutturale che 
intercorreva tra medium tecnico e sensorio. In questo ambito la cosiddetta 
“Scuola di Toronto” ebbe un ruolo non secondario.  

  
McLuhan e il medium 
 
Sempre negli anni ’50, e in modo più marcato e generalizzato nel 

decennio successivo, la questione del medium divenne centrale nel dibattito 
teorico ed estetico. In ambito culturale e sociologico l’irruzione degli scritti 
di Marshall McLuhan ebbe un impatto considerevole ed anche popolare11. 
Non si trattava solamente della presa di coscienza dell’importanza, oramai 
innegabile, dei mass media sulla vita sociale, politica ed economica, ma del 
ribaltamento del rapporto tra strumento tecnico e dimensione del sensibile. 
Per l’arte ciò significò pensare non tanto nei termini di come l’ispirazione e 
la creatività dell’artista utilizzavano e piegavano gli strumenti e i materiali 
al suo progetto, quanto piuttosto a come gli strumenti definivano i modi del 
comunicare, i contenuti e la progettualità stessa degli artisti. 

McLuhan mostrò il ruolo fondamentale che questi strumenti di 
comunicazione di massa, e più in generale ogni strumento tecnico, 
giocavano sulla dimensione estetica. 

Se Adorno e Horkheimer avevano anticipato negli anni ’40 un aspetto 
importante di tale problematica, identificando un nuovo rapporto tra 
fenomeno industriale e fenomeno culturale, da loro definito Kulturindustrie, 
che portava ad una industrializzazione della cultura, McLuhan ebbe il 
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merito di mettere in evidenza la relazione diretta intercorrente tra i media e 
la dimensione percettiva e sensoriale. L’ipotesi fondamentale, che McLuhan 
riprendeva in parte dal teorico americano Lewis Mumford, era che i mezzi 
tecnici sono un prolungamento del corpo e delle sue funzioni: gli occhiali 
estendono la vista, i vestiti la pelle e il computer il cervello.  

La tesi espressa può essere ricondotta ai noti slogan del teorico di 
Toronto - “il medium è il messaggio” e “il medium è il massaggio” - che 
McLuhan propose nei primi anni ’60. Ciò significava anche, invertendo i 
termini delle proposizioni, che “il messaggio e il massaggio sono il 
medium”, vale a dire che il contenuto semantico e le modalità percettive non 
sono semplicemente veicolate dal mezzo ma sono riconducibili e proprie a 
questo stesso. Da qui una sorta di tecnofilia e di fiducia nel divenire tecnico 
e più in generale nel progresso. E, in effetti, se è il medium che forgia il 
pensiero, così come la dimensione sensibile e percettiva, cioè il sensorio, 
allora è nel dispiegamento delle potenzialità e possibilità del medium stesso 
che risiede il lavoro artistico e le sue scommesse creative e innovative.  

Questa sorta di ontologizzazione del medium, che lo focalizzava e lo 
istituiva in una posizione di esistenza centrale nel processo creativo, 
apparteneva anche alla riflessione estetica di quell’epoca. Nell’ambito 
dell’Espressionismo Astratto newyorkese il critico e teorico americano 
Clement Greenberg rifletteva sulla specificità della pittura astratta e di 
quella neo-avanguardia americana elaborando una teoria della “purezza” del 
medium. 

  
Il Modernismo 
 
Greenberg, il cui pensiero contribuirà, peraltro e in modo sostanziale, a 

produrre una concezione autoreferenziale del mondo dell’arte, definiva con 
il termine “modernism”, modernismo, un movimento artistico interamente 
rivolto ad una forma di auto-riflessività che leggeva la storia delle arti come 
un processo di auto-purificazione di ogni arte diretto verso la propria verità 
ontologica. Per il teorico americano una legge fondamentale del 
modernismo, riscontrabile pressoché in tutte le forme artistiche ancora 
praticate e vive, consisteva nel fatto che le convenzioni non essenziali alla 
vivibilità di un mezzo espressivo, un medium, erano immediatamente 
rigettate non appena riconosciute come tali12.  

La concezione modernista Greenbergiana riguardava, dunque, le 
proprietà fisiche del medium. Come scrive Jacques Rancière questa lega “la 
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differenza delle arti alla differenza delle loro condizioni tecniche o del loro 
supporto o medium specifico”13.  

Esplorare la natura estetica del medium ricercandone l’essenza e la 
purezza divenne un’attività di auto-definizione critica di ogni particolare 
forma artistica che si identificava come tale a partire dalla singolarità del 
proprio medium vale a dire dalle caratteristiche materiali del suo supporto.  

Grossi, è questa un’ipotesi di analisi che propongo, fu direttamente in 
contatto con le teorie moderniste di Greenberg. Non soltanto per quel che 
riguarda lo Zeitgeist di quegli anni, ma anche più direttamente attraverso 
l’incontro con Dorazio il quale conobbe Greenberg in un suo viaggio negli 
USA negli anni ’50. Il rapporto diretto con il pittore così come la 
frequentazione della rivista Marcatré, all’epoca rappresentativa 
dell’avanguardia estetica e fortemente impiantata a Firenze, mi inducono a 
pensare che l’essenza del pensiero modernista fu per molti aspetti decisiva 
per il Maestro14. Questo induceva un grande interesse per una ricerca 
massimamente orientata verso l’approfondimento delle specificità del 
medium, nel caso di Grossi il computer, e delle sue possibilità e potenzialità 
inespresse, in una logica di “purezza destinale”.  

Se assecondiamo questo tipo di lettura, allora il tentativo di Grossi di 
portare all’estremo le implicazioni estetiche e artistiche legate 
all’introduzione di questi nuovi strumenti, cogliendone immediatamente le 
grandi potenzialità estetiche e sociali, può essere ricondotto a tale matrice. Il 
Maestro, in effetti, non si limiterà nella sua attività artistica alla produzione 
di composizioni musicali, ma lavorerà anche alacremente, specialmente a 
partire dagli anni 1980-90 e una volta congedatosi dal conservatorio, anche 
sul piano visivo producendo immagini di sintesi, e dando vita a quella che 
lui stesso definì la Homeart.  

Rimarrà, invece, incompiuto il progetto di integrare nuovi mass media, 
come il telefono cellulare e il GPS, e i nuovi codici di comunicazione da 
questo instaurati. Ma la non avvenuta realizzazione di tale idea mi sembra 
per certi aspetti non influire sulla coerenza e l’intelligibilità dell’assunto 
compositivo globale di cui si identifica chiaramente la linea direttrice di una 
sperimentazione e di una pratica diretta delle potenzialità e specificità 
“ontologiche” di ogni medium. Si tratta dunque di una linea direttrice 
creativa che Grossi ha mostrato: quella di un’attenzione scrupolosa e di una 
pratica diretta di ogni nuovo mezzo di comunicazione messo a disposizione 
dall’innovazione tecnica. 
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Modernismo e Modernità  
 
Questo interesse costante e attento agli sviluppi tecnologici può essere 

definito ancora una volta come modernista. Ma in questo caso si tratta di 
mettere in evidenza un’altra accezione del termine modernismo, pensato non 
nel significato attribuitogli dal Greenberg di un progressivo processo di 
(auto) purificazione del medium, ma in modo più vasto, riferendolo, cioè, a 
una certa idea del moderno15.  

Vi è dunque un ulteriore livello di lettura del pensiero e della prassi 
artistica di Grossi che potrebbe essere chiamato modernista, intendendo in 
questo caso per modernismo una certa fede nella Modernità concepita in 
senso lato, secondo la tradizione filosofica materialista e progressista, in 
quanto pensiero che guarda alla tecnica come a un fenomeno essenzialmente 
fautore di progresso. Tale visione storico-filosofica ha individuato, 
soprattutto dal Settecento illuminista in poi, nel fatto scientifico e 
scientifico-tecnico il fulcro di ogni traguardo cognitivo e sociale. In questo 
evidentemente Grossi era partecipe di quel vasto movimento che pensava 
alla storia in senso hegeliano cioè al divenire tecnico ed umano come, in 
definitiva, lineare e inarrestabile: quello di un progressivo affermarsi della 
Ragione come intrinseco alla realtà stessa.  

Questa fiducia nella Ragione, era a mio avviso lo sfondo teorico nel 
quale s’immergeva la concezione estetica del Maestro. La critica post-
strutturalista e post-moderna16 che, da posizioni progressiste, è stata mossa a 
tale concezione storico-filosofica non concerne certo il valore e l’intento 
profondamente emancipante e innovatore che la caratterizzano e di cui 
Pietro Grossi resta un rappresentante significativo, attento e lucido. Per il 
Maestro la convinzione progressista-modernista, come tale portatrice di un 
pensiero disponibile al dubbio e alla ricerca così come a un’apertura 
sostanziale sul mondo, è stata la cornice referenziale che ha definito e 
sostenuto la sua visione artistico-compositiva così come l’orientamento, il 
senso profondo, ma anche la determinazione nel e del suo operare in un 
contesto estetico ed accademico inizialmente, e per alcuni decenni 
successivi, anche, talvolta, dichiaratamente ostile a questo tipo 
d’innovazioni e di pensiero. In tale posizionamento va salutato il profondo 
impegno etico del Maestro, irriducibile a qualsiasi compromesso e 
integerrimo sul piano personale e artistico, capace d’irradiare, all’opposto 
degli indigenti luoghi comuni spettacolari, una fiducia “est-etica” e “po-
etica” nell’arte del nostro tempo. 
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Ecco dunque come l’insieme di questi diversi elementi tematici, qui 
brevemente enunciati, mi sembrano poter contribuire ad una lettura più 
completa delle posizioni compositive e concettuali del Maestro  
permettendoci di considerarne le conseguenze sul piano creativo. 

La concezione cibernetica di una nuova spiritualità-creatività legata 
all’ideale di una possibile ed esaustiva modellizzazione computazionale del 
reale; il ribaltamento della logica espressiva del soggetto nell’oggettiva 
capacità creativa delle macchine sé-operanti; la volontà di spingere 
all’estremo le implicazioni proprie a questa stessa macchina per rivelare e 
raggiungere la purezza della sua intrinseca singolarità; la fiducia 
emancipatrice nel Progresso: sono aspetti coerenti della prassi del Maestro 
che, lungi dall’essere epifenomenici e collaterali alla sua concezione 
musicale, ne elucidano in gran parte le fondamenta, i nessi relazionali e le 
prospettive tanto compositive quanto etico-sociali. In questo senso, mi 
sembra di poter affermare l’influenza del mondo nella sua Opera.  

Pietro Grossi, nella sua capacità coerente di legare aspetti disciplinari 
diversi, nella sua chiarezza e apertura didattica, nella sua indifferenza alle 
lusinghe delle mode e delle mondanità, così come nelle sue opere essenziali 
e senza concessioni, è stato l’esempio di una semplicità - la cosa più 
difficile a farsi, secondo Bertolt Brecht - raffinata e sottile. 

Nel primato della musica algoritmica e della telematica musicale, ma 
anche nel suo minimalismo ante litteram o ancora nella prefigurazione dello 
spirito citazionista e hacker del campionamento, ha saputo identificare e 
indicare dei processi inediti, al contempo storico-sociali ed estetico-
musicali. Di tutto ciò ha mostrato le radici profonde e le implicazioni 
soggiacenti anticipando e affermando, con energica fermezza, pratiche 
divenute in seguito usuali, ma non immediatamente e facilmente accettate 
nel momento in cui venivano enunciate. In questo il Maestro è stato 
l’esempio di una risoluta determinazione, sia artistica che esistenziale. 

Per eleganza e radicalità, Pietro Grossi resta, dunque, non solo un artista 
e compositore decisivo del XX secolo, ma proietta la sua visione in un 
futuro ancora aperto, un futuro che egli stesso ha, sicuramente, contribuito a 
dischiudere. Opere come Battimenti ed Unicum o processi epistemico-
creativi come la Homeart, non sono comprensibili se riferiti esclusivamente 
ai criteri compositivi in vigore nella tradizione colta della musicale 
occidentale, né essenzialmente riducibili a questi.  
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Trascendendo ampiamente il solo mondo della musica, l’Opera di Pietro 
Grossi si esplica e s’inscrive nel mondo permettendoci e invitandoci, ma 
anche, forse, obbligandoci a una sua maggiore comprensione.           
 
Note 
1 “... une ‘procedure de vérité’, c’est-à-dire une expérience où un certain type de vérité est 
construit.” [“... una ‘procedura di verità’, vale a dire un’esperienza dove un certo tipo di 
verità è costruito.”] Alain Badiou avec Nicolas Truong, Éloge de l’amour, Flammarion, 
Paris 2009, p. 39. 
2 Albert Mayr, Lo Studio di Fonologia di Firenze - S 2F M, sito della “Associazione Pietro 
Grossi”: http://www.pietrogrossi.org/contributi_3.htm 
3 Ibidem.  
4 Pietro Grossi eseguì la prima esperienza di telematica musicale con un computer IBM 360 
scambiando suoni tra il centro del CNUCE (CNR) di Pisa e uno stand organizzato da IBM 
all’interno della “I Biennale Internazionale di metodologia globale della progettazione” 
situato a Rimini presso il Centro Pio Manzù. Si vedano, ad esempio: Mario Costa,  
L’estetica della comunicazione. Cronologia e documenti, Artmedia/Palladio Editrice, 
Salerno 1988, p. 13; Luca Scarlini, La musa inquietante. Il computer e l’immaginario 
contemporaneo, Raffaello Cortina, Milano 2001, p. 101 (in questo testo l’autore riconosce 
Grossi come “il maggior protagonista italiano della computer music”). 
5 Nel frattempo fonda l'associazione "Vita Musicale Contemporanea" in cui vengono 
coinvolte personalità assai diverse: da Giuseppe Chiari, indicusso protagonista italiano 
della action music e del movimento fluxus, al fisico Giuliano Toraldo di Francia, professore 
emerito dell'Università di Firenze, direttore dell'Istituto di ricerche sulle onde 
elettromagnetiche del CNR, o al filosofo Giulio Preti, propugnatore di quel "razionalismo 
nuovo" capace di mediare l'ideale della scientificità del sapere con le pulsioni della 
Lebenswelt husserliana.” Carlo de Incontrera, testo di presentazione della mostra Getulio 
Alviani/Pietro Grossi, M'ARS - Center for Contemporary Arts - Pushkarev pereulok 5, 
Mosca, 1 dicembre 2009 -12 dicembre 2009: http://www.pietrogrossi.org/alviani_grossi.pdf 
6 Le prime nove conferenze, organizzate dalla fondazione filantropica Josiah Macy Jr., 
furone tenute all’hotel Beekman, 575 Park Avenue, a New York e l’ultima alla locanda 
Nassau di Princeton. Al progetto cibernetico presero parte intellettuali di rinomanza 
internazionale quali: Johann von Neumann, Norbert Wiener, Claude Shannon, Warren 
McCulloch, Margaret Mead, Gregory Bateson, Heinz von Foerster, Herbert Simon e molti 
altri ancora. 
7 Si vedano, ad esempio, i lavori di Céline Lafontaine, L’empire cybernétique. Des 
machines à penser à la pensée machine, Seuil, Paris 2004 e di Giuseppe O. Longo, 
“Riduzionismo informazionale e postumano”, Kainós - rivista on line di critica filosofica, 
n. 6/2006: http://www.kainos.it/numero6/ricerche/ricerche-longo-postumano.html 
8 Si veda: Jean-Pierre Dupuy, Aux origines des sciences cognitives, La Découverte, Paris 
1994-1999. 
9 Sulla questione dell’utopismo tecno-tecnologico si veda: Roberto Barbanti, “L’art techno-
cyber : la dérive technicienne de l’esprit utopique de l’art du XXe siècle. L’utopie à 
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l’époque de l’ultramédialité” in Roberto Barbanti et Claire Fagnart , L’art au XX siècle et 
l’utopie, L’Harmattan, Paris 2000, pp. 121-174. 
10 Penso ad esempio alle ricerche innovatrici di Enzo Tiezzi e della sue équipe 
all’Università di Siena di cui sono disponibili numerosi testi divulgativi. 
11 Di cultura protestante e convertito al cattolicesimo Marshall McLuhan (Edmonton 1911 - 
Toronto 1980) pubblicò The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man 
(University of Toronto Press, Toronto) nel 1962 e due anni dopo Understanding Media (Mc 
Graw-Hill Company,  New York). 
12 Si veda: Clement Greenberg, Art and Culture, Beacon Press, Boston 1961.  
13 [“Cette proposition renvoie à l’une des thèses maîtresses du modernisme: celle qui lie la 
différence des arts à la différence de leurs conditions techniques ou de leur support ou 
medium spécifique”]. Jacques Rancière, Le partage du sensible. Esthétique et politique, La 
Fabrique éditions, Paris 2000, p. 47. 
14 In questo senso, sarebbe interessante analizzare l’influenza degli scritti di Greenberg sui 
protagonisti intellettuali di Marcatré. Rivista di arte contemporanea, letteratura, musica 
Marcatré era legata al Gruppo 63 e fu fondata e diretta da Eugenio Battisti. Edita dalla 
Lerici e attiva dal 1963 al 1969 aveva nel suo comitato direttivo Gillo Dorfles, Edoardo 
Sanguineti, Umberto Eco, Paolo Portoghesi, Vittorio Gelmetti, Diego Carpitella, Enrico 
Crispolti. Ne fu redattore responsabile Magdalo Mussio. Oltre allo stesso Grossi 
collaborarono anche numerosi intellettuali e artisti quali Maurizio Calvesi, Vittorio 
Gregotti, Sylvano Bussotti, Roberto Leydi, ecc.  
15 Si veda: Sébastien Rongier, “Modernisme et postmodernisme” in Jacques Morizot e 
Roger Pouivet, Dictionnaire d’esthétique et de philisophie de l’art, Armand Colin, Paris 
2007,  pp. 298-299. 
16 Con il termine  “post-moderno” non mi riferisco qui al postmodernismo artistico - che 
per molti aspetti mi sembra non significativo -, ma essenzialmente alla critica del Moderno 
teorizzata da Jean-François Lyotard o da Cornelius Castoriadis. Quest’ultima, riguardante 
la costruzione sociale come atto di autofondazione e di autonomia dell’immaginario è 
esente, come per altro la riflessione di Lyotard, da ogni visione “struttural-economicista” 
che accomuna un certo tradizionale schematismo e riduzionismo marxista e la rovinosa 
ideologia liberista di questi ultimi decenni. 
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Stefano Zorzanello 
 

Lazy like a fox 1 
Il lavoro e la filosofia di Pietro Grossi, l’ascolto  

creativo e la pratica open source 
 
 
     E' stato detto, e opportunamente mostrato da più parti - per quanto le più 
diverse pubblicazioni a cui fa riferimento "la storia ufficiale della musica" 
non ne abbiano purtroppo ad oggi ancora dovutamente riconosciuto il 
merito - quanto Pietro Grossi abbia saputo vedere lontano, quanto, sin dagli 
albori dell'esperienza elettronica in musica, egli sia stato tra i primi a 
riconoscere e capire la reale portata di una trasformazione antropologica e 
culturale ancora in atto e per nulla esauritasi non soltanto in seno alla pratica 
musicale. Oggi si può dire che molte delle sue intuizioni si sono dimostrate 
profetiche, se diamo come fatto assodato il processo di sottrazione della 
pratica compositiva allo specialismo accademico a favore di una creatività 
"dilettante" e diffusa (per quanto tuttavia passibile di critiche di 
omologazione). 
     Ciò è confermato dall’attuale diffusione - commerciale e non 
commerciale - di software per la composizione musicale che si rivolgono a 
musicisti non alfabetizzati secondo alcuna tradizione scolastica (e ci 
riferiamo non soltanto  alla tradizione euro-colta ma anche alla tradizione 
jazzistica, alle tradizioni delle musiche etniche, della popular music e della 
musica leggera), e quindi, infine, anche ai "non musicisti". Anche la nascita 
delle pratiche e poetiche di plagiarismo sonoro e plunderphonia2 

confermano l'intuito delle visioni di Grossi. Alcune di queste idee hanno 
evidentemente preso piede maggiormente di altre, ma probabilmente in 
quest'ultime risiede tutt'oggi il carattere di irriducibilità che le continua a 
rendere forti ed innovative. L'atteggiamento lieve e deciso, senza retorica né 
pentimenti, con cui Grossi toglie peso al principio di autorialità è una cifra 
estremamente attuale del suo lavoro, che qui cercheremo di indagare 
ulteriormente.  
     Molte analogie fra la concezione di opera diffusa, composizione 
partecipata e collettiva sono riscontrabili con le pratiche e la filosofia della 
cosiddetta programmazione open source. Cercheremo nel corso di questo 
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scritto di approfondire analogie e differenze rispetto ai due contesti 
operativi, quello estetico e quello ingegneristico.  
     Per chiarire ulteriormente il quadro teorico di riferimento, è opportuno 
dichiarare che chi scrive dà per acquisito e definitivo il superamento del 
concetto di arte e di opera d'arte, della sua attuale trasformazione e 
conseguente discioglimento in una varietà di pratiche e processi percettivi di 
tipo estetico. Tale superamento si considera necessario non soltanto in 
seguito alle esperienze dadaiste, post-dadaiste e al situazionismo, ma anche 
e soprattutto in virtù delle scienze estetiche di matrice sociologica e 
semiotica, accomunate da una concezione dell'opera (e quindi del suo 
superamento) non più immanente e consustanziale all'oggetto stesso, bensì 
coincidente con la funzione d'uso che l'oggetto viene a ricoprire a seconda 
dei contesti sociali in cui è inserito3. A tale superamento e discioglimento 
Pietro Grossi ha contribuito in modo lucido e luminoso. Nel corso della 
storia avvengono rivoluzioni e fratture concettuali senza ritorno, che pur se 
non recepite sin dall'inizio, lentamente e inesorabilmente finiscono per 
trasformare profondamente il paradigma di percezione sociale dei fenomeni. 
Per fare un esempio, così come con Galileo e Copernico abbiamo assistito al 
passaggio dalle pratiche e ricerche degli alchimisti alla formulazione del 
moderno paradigma scientifico (ma senza che tali pratiche e ricerche 
cessassero di colpo), allo stesso modo, a mio avviso, potremmo dire che il 
concetto di arte e di opera d'arte sopravvive tutt'oggi come forma di 
resistenza, sia come retaggio di una concezione romantica, sia come 
illusione necessaria al mercato capitalistico, il quale in assenza di tale 
superata concezione si troverebbe troppo bruscamente alienato da oggetti e 
personalità artistici da celebrare, vendere e consumare. La filosofia della 
HOMEART, la spinta verso l’utilizzo estetico degli strumenti se-operanti, la 
concezione di  un’ “arte da e per se stessi, estemporanea, effimera, oltre la 
sfera del giudizio altrui”4 la conseguente tendenza all’anonimato 
dell’operare e dell’opera,  vanno in una chiara direzione demistificante, 
come già è ben stato sottolineato, di cui tutt’oggi il mondo della cosiddetta 
“arte” ha ancora purtroppo estremo bisogno.5 
     Tornando al nostro proposito di raffronto tra modalità,  procedure, 
esigenze e conseguenze filosofiche ed operative nella pratica della 
programmazione open source rispetto ai concetti di opera e operatività 
diffusa propugnata da Grossi, potremmo innanzitutto stabilire un confine 
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concettuale che pare segnare profondamente i campi secondo una differenza 
di finalità d’utilizzo. La HOMEART da un lato, come pratica di produzione 
di un oggetto-opera-artefatto prodotto attraverso procedure iterative e 
generative, algoritmi che mirano ad esaurire le possibilità combinatorie di 
costruzione formale, e la pratica e concezione di opera diffusa dall’altro 
lato, in cui il risultato finale dell’operare di ogni singolo artista viene a sua 
volta ad essere input, materiale grezzo e di partenza per la produzione di un 
nuovo artefatto, rispondono, in quanto pratiche estetiche, ad un bisogno 
estetico. Il  bisogno estetico ed il suo soddisfacimento non sono ovviamente 
scevri da espressioni di contenuti di natura cognitiva, tuttavia la risposta al 
bisogno estetico non è univoca, bensì è necessariamente polisemica, e 
risponde a criteri che non hanno necessariamente a che vedere con 
economicità formale ed efficienza procedurale. La programmazione 
software risponde ad esigenze di natura prevalentemente pragmatica e 
cognitiva: l’efficacia delle procedure, il successo-insuccesso nella 
realizzazione dei compiti prefissati, la velocità di realizzazione, l’agilità e lo 
spazio di memoria, di risorse macchina richieste, sono le discriminanti che 
invece determinano la bontà e l’esito dello sforzo di programmazione. Il 
programmatore si pone una serie di problemi che, alla fine del processo di 
programmazione, sono oppure non sono risolti dal software; una volta risolti 
i problemi si può valutare se la soluzione trovata sia la migliore e perché 
una soluzione sia migliore di un’altra. L’efficacia nello svolgimento dei vari 
task, dei vari compiti ai quali il software deve rispondere non è molto 
omologabile all’efficacia nel soddisfacimento di un bisogno estetico dal 
momento che i problemi, o meglio le esigenze estetiche, a cui i prodotti e le 
pratiche estetiche sopperiscono, non rispondono ovviamente a meccanismi 
di tipo deterministico: essi sono per lo più latenti, generici, non detti, e 
passibili di trasformazioni non coscienti, al contrario delle esigenze 
pragmatiche, chiare, visibili, isolabili, controllabili. 
     Tenute a mente queste differenze sostanziali, vorrei confrontare alcuni 
aforismi (così definiti dall’autore) e definizioni che si  potrebbero 
considerare “teoremi” in una “Teoria della Programmazione Open Source”, 
così come appare formulata nel seminale e propulsivo saggio “The 
Cathedral and the Bazaar” di Eric Steven Raymond6, con alcune 
caratteristiche del lavoro di Grossi e della sua filosofia implicita ed esplicita. 
     A partire dal titolo, nella coppia Cattedrale-Bazaar Raymond individua 
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due pratiche opposte a cui corrispondono naturalmente due filosofie 
opposte. In realtà nel saggio non si dà una definizione intensiva dei due 
concetti ma, come sintetizzato dalla relativa voce di Wikipedia (che, per 
inciso, a sua volta applica il modello Bazaar rispetto alle enciclopedie 
commerciali) dal loro uso dei due concetti si desume che: 
 
 Nel modello a Cattedrale il programma viene realizzato da un numero limitato di "esperti" 
che provvedono a scrivere il codice in quasi totale isolamento. Il progetto ha una 
suddivisione gerarchica molto stretta e ogni sviluppatore si preoccupa della sua piccola 
parte di codice. Le revisioni si susseguono con relativa lentezza e gli sviluppatori cercano di 
rilasciare programmi il più possibile completi e senza bug. Il programma Emacs, il GCC e 
molti altri programmi si basano su questo modello di sviluppo. 
Nel modello a Bazaar il codice sorgente della revisione in sviluppo è disponibile 
liberamente, gli utenti possono interagire con gli sviluppatori e se ne hanno le capacità 
possono modificare e integrare il codice. Lo sviluppo è decentralizzato e non esiste una 
rigida suddivisione dei compiti, un programmatore di buona volontà può modificare e 
integrare qualsiasi parte del codice. In sostanza lo sviluppo è molto più anarchico e libero, 
da qui il nome di modello a Bazaar. Il Kernel Linux e molti programmi utilizzano questo 
nuovo modello di sviluppo associativo.7 
 
     La programmazione open source è quindi paragonata ad un grande 
Bazaar dove chiunque può entrare, scambiare e barattare pezzi con altri 
pezzi, prenderli e riciclarli, farli propri per un uso non necessariamente 
coincidente con quello per il quale sono nati. 
Allo  stesso modo  si  potrebbe  dire  che  i  materiali prodotti  all’interno del  
S 2F M 8 di Firenze, sin dall’uso dei nastri magnetici, che secondo la 
concezione di Grossi mantenevano sempre lo status di esito finale e di 
materiale di partenza al tempo stesso, dei quali Grossi incoraggiava la 
circolazione, la trasformazione e l’appropriazione, si possono paragonare ai 
codici e parti di  programma che costantemente vengono riscritte e 
riutilizzate dalla comunità degli hacker e degli utilizzatori della rete. La 
pratica del S 2F M appartiene ante litteram dunque alla filosofia del Bazaar, 
mentre appare sempre più chiaro che la pratica della composizione di 
matrice accademica, che vede l’artista in splendido isolamento, scarsamente 
interessato alla condivisione dei propri risultati, frequentemente geloso del 
proprio linguaggio, assomiglia decisamente alla filosofia della Cattedrale.9 
Curiosamente questa distinzione risponde in parte alla partizione proposta 
da Giuseppe Chiari, amico e collaboratore di Grossi sin dai tempi 
dell’attività dell’associazione Vita Musicale Contemporanea (nata a Firenze 
nel 1961, e di cui Chiari era economo) nel suo celebre testo “Suonare la 
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Città”10: 
 

Secondo una mia umile - ma da contraddire teoria  
la musica si divide nella nostra società (cristiana medioevale) 
in quattro spazi che corrispondono a quattro riti  
e a quattro significati (ognuno totale) di musica  

musica da chiesa  
musica da palazzo  
musica da fortezza  
musica da piazza - da strada  
io credo che la vera musica sia l’ultima  
anche se tutta la musica oggi considerata  
TALE  
appartiene alla musica da palazzo 
 

     Al di là della differenza per la “destinazione d’uso” è facile scorgere 
un’assonanza tra i luoghi chiesa-fortezza-palazzo con il luogo Cattedrale 
suggerito da Raymond, e per quanto Grossi nell’idea di HOMEART fosse 
più incline ad un’idea di arte domestica piuttosto che di un’arte “da strada” è 
evidente  che  nel  principio di circolazione  dei  materiali in seno e fuori dal 
S 2F M, e nella dimensione di quotidianità che accompagna la produzione 
estetica realizzata dagli strumenti se-operanti, sia la concezione di “musica 
da strada” di Chiari che la HOMEART di Grossi siano vicine alla filosofia 
del Bazaar e contro la filosofia della Cattedrale, precedentemente 
enunciate. 
     Nel mondo open source la figura dell’utilizzatore del software, che a sua 
volta può diventare un beta-tester del programma è tenuta in altissima 
considerazione, e l’importanza di questo è testimoniata da diverse asserzioni 
presenti nel testo di Raymond. Un paragrafo si intitola infatti “The 
importance of having users”, l’importanza di avere utilizzatori, articolato 
poi in diversi corollari quali ad esempio,  

 
Dato un numero sufficiente di occhi, tutti i bug vengono a galla 
 
ovverosia, definita dall’autore come legge di Linus, in modo più formale 

 
 Stabilita una base di beta-tester e co-sviluppatori sufficientemente ampia, ogni problema 
verrà rapidamente definito e qualcuno troverà la soluzione adeguata. 
 
seguito da 
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 Trattare gli utenti come co-sviluppatori è la strada migliore per ottenere rapidi 
miglioramenti del codice e debugging efficace 
 
e 
 
Se tratti i beta tester come se fossero la risorsa più preziosa, replicheranno trasformandosi 
davvero nella risorsa più preziosa a disposizione. 
 
     Queste considerazioni incontrano, mutatis mutandis, la spinta divulgativa 
e comunitaria che ha animato l’operare di Grossi. Se pensiamo  alla 
situazione tecnologica degli anni ’60 non era affatto scontato poter disporre 
di apparecchiature professionali al di fuori degli studi di produzione 
radiofonica, pertanto la produzione musicale elettronica era appannaggio dei 
pochi che potevano avere il privilegio di potervi accedere. Pochi 
compositori hanno avuto dunque questo privilegio (di cui anche Grossi ha 
goduto, vale la pena sottolineare), compositori del mainstream elettronico 
(Berio, Nono, per citare un paio di nomi illustri) che, per usare la 
terminologia di Raymond, si sono per lo più mossi dentro una logica da 
Cattedrale, hanno dato conferma del carattere esoterico ed elitario (nel 
senso etimologico) della musica elettronica europea. A tale linea si viene a 
contrapporre l’approccio essoterico (rivolto a tutti) rappresentato da Grossi 
in prima linea11, che uscendo dallo studio di Fonologia della Rai di Milano 
acquista e mette a disposizione le apparecchiature elettroniche ai suoi 
allievi, come d’altra parte per altre ragioni vediamo contrapporsi 
l’esperienza del gruppo MEV12, che rivendica attraverso la pratica 
dell’improvvisazione, l’impiego dell’elettronica nel qui-e-ora e non soltanto 
nel progetto compositivo temporalmente traslato dal momento 
dell’esecuzione. Tirare fuori le macchine-strumento dagli studi radiofonici 
istituzionali, significava principalmente metterle a disposizione di chiunque 
fosse desideroso di confrontarsi e cimentarsi con le pratiche musicali 
compositive ed esecutive che i nuovi mezzi comportavano, attuare (e non 
soltanto predicare) l’orizzontalità in luogo della verticalità nei rapporti di 
produzione e quindi di potere.  
     Nel campo dell’open source l’orizzontalità della partecipazione è un 
valore che non è stato guadagnato necessariamente o non soltanto attraverso 
una spinta etica, in quanto è il successo stesso della programmazione 
condivisa attraverso il beta-testing incrociato ed evolutivo, a mostrarne la 
preferibilità, ottenendo sistemi più stabili e più funzionali. Nel campo 
musicale invece, per arrivare alla situazione attuale di condivisione reale di 
materiali, librerie, al file sharing, anche se non di reale operatività collettiva, 
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mancando stringenti condizioni di urgenza rispetto alla soluzione di 
problemi pragmatici, (nonostante gli sforzi pionieristici di Grossi e dei suoi 
allievi che con lui condividevano le pratiche dell’opera diffusa), è stato 
necessario che la diffusione dell’elettronica avvenisse a livello di massa, 
passaggio dovuto sicuramente in maggior misura allo sviluppo dei mass 
media, della popular music, dell’industria degli strumenti e dei computer. 
Nel campo  delle musiche dette impropriamente extra-colte (dacché è la 
specifica natura relazionale-contenutistica di qualsivoglia musica ad 
autodefinire il proprio status culturale piuttosto che un determinato ambito 
di discendenza) o quindi, più propriamente, nel campo delle musiche di 
provenienza non accademica dobbiamo aspettare lo sviluppo della mail art e 
del tape network a partire dalla metà degli anni settanta, fino all’industrial 
indipendente dei primi anni ottanta, per vedere la libera circolazione di 
nastri all’interno di una comunità di utilizzatori. Tuttavia, nonostante siano 
state organizzate dalle comunità di mail artists molte mostre e perfino 
concorsi che hanno portato alla conoscenza del pubblico questa pratica 
artistica e sociale, la natura e la rete per lo più privata, che caratterizzava 
programmaticamente e poeticamente tali scambi, comporta che essi siano 
oggi difficilmente documentabili in una prospettiva storica, soprattutto  per 
quanto riguarda il fenomeno parallelo e correlato del tape network, 
rendendo pertanto ostico un lavoro di analisi e critica che ne ricostruisca 
movenze, influenze, accorpamenti e sviluppi interni. E’ tuttavia 
imprescindibile citare a cura di Vittore Baroni, Piermario Ciani e Massimo 
Giacon il progetto-disco TRAX 0982 XTRA13, del 1982, in cui si vede la 
collaborazione a livello internazionale tra musicisti e artisti postali che si 
sono scambiati materiali e nastri, intervenendo paradigmaticamente gli uni 
sul lavoro degli altri con piena consapevolezza del significato concettuale 
del loro operare. In questo lavoro viene infatti formalizzata una pratica già 
esistente in quegli anni che coinvolge molti musicisti in Italia e in Europa in 
ambito prevalentemente underground. Se si volesse parlare di esempi meno 
underground e non così lontani dal mainstream potremmo citare tra i tanti la 
collaborazione avvenuta nel 1984 tra Mick Karn, ex bassista del gruppo 
inglese Japan, e Pete Murphy, ex cantante di un’altra band inglese, i 
Bauhaus, con le ritmiche costruite da Paul Vincent Lawford, che ha dato 
origine all’album The Waking Hour, uscito sotto il nome di Dalis Car14. A 
quanto pare tuttavia la scelta dell’operare individualmente scambiandosi i 
nastri non fu tanto dovuta a necessità di natura teorica o concettuale, ma 
relativa ad una preferenza di Murphy e Karn ad operare privatamente, 
piuttosto che sottoposti a ritmi e dimensione collettivi e in studi di 

31



  

registrazione15.  Da un punto di vista tecnico inoltre, la pratica era 
prevalentemente di natura additiva, per  sovraincisione, o sottrattiva, per 
eliminazione in fase di missaggio dei singoli contributi, e mai di 
trasformazione radicale del materiale registrato attraverso i procedimenti e 
strumenti tipici, allora oggetto di indagine all’interno  degli studi di ricerca 
sulla musica elettronica (filtri, modulazioni ad anello, linee di ritardo, uso 
sperimentale di oscillatori, etc.). Ma il  fatto più importante a marcare una 
differenza sostanziale è che il prodotto di Dalis Car era pensato, comunque, 
alla fine del processo, come prodotto chiuso, non suscettibile di essere 
ritrasformato nelle mani di successivi utenti-utilizzatori. Nonostante The 
Waking Hour, che non ebbe comunque all’epoca un vero successo 
commerciale, pur divenendo in seguito album di culto “archeologico” per i 
fan del genere gothic-dark-wave, la pratica stessa di scambio di nastri non 
pare sia stata particolarmente perseguita nemmeno in ambito non 
accademico, se si esclude appunto il ricchissimo e variegato mondo 
dell’underground artistico e musicale.  
     Tornando al confronto tra ambiti operativi proposto in apertura, è forse 
rilevante notare che, dal punto di vista storico, mentre la programmazione e 
l’utilizzazione open source coincide e avviene con lo sviluppo dell’era della 
rete, ovvero di uno strumento che consente e rende lo scambio e la 
comunicazione a-topici e superveloci, opera diffusa, fantasia artificiale, 
HOMEART, vengono teorizzate in assenza del medium internet, ovvero 
dell’ambiente naturalmente più favorevole allo svilupparsi di tali 
concezioni. Ancora una volta nel campo musicale riferendoci agli anni ’60 e 
‘70 notiamo l’asimmetria tra la lungimiranza della visione e la mancanza di 
condizioni tecnologicamente concrete per il reale sviluppo delle intuizioni di 
Grossi. Al contrario, oggi, in presenza di condizioni tecnologicamente 
favorevoli, fino alla creazione di software dedicati al jamming telematico, è 
raro incontrare il rigore e la coerenza di pensiero che caratterizzava le 
riflessioni e la pratica iniziata da Grossi e lo S 2F M16. Grossi operò sempre 
in direzione del dibattito e dello scambio aperto di materiali ed idee anche 
con altri centri “indipendenti” di musica elettronica, in particolare con lo 
SMET Studio di Musica Elettronica di Torino coordinato da Enore Zaffiri 
nel capoluogo piemontese, e con lo studio NPS Nuove Proposte Sonore 
fondato e coordinato a Padova da Teresa Rampazzi. Tuttavia, nonostante 
quest’apertura e questi scambi, se confrontati con lo sviluppo del sistema 
della musica “di consumo”, industria discografica e media radio-televisivi 
allora agli albori, tali esperienze, ad un grado che coinvolge più o meno in 
egual misura la musica contemporanea strumentale, (dove tuttavia è 
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sopravvissuto un forte culto dell’autorialità), non possono che considerarsi 
posizioni isolate e marginali, e questo spiega in parte in una prospettiva 
storica il limite alla diffusione delle idee e degli scopi che in questi contesti 
venivano perseguiti.  
     Questa spiegazione è come si è appena detto soltanto parziale, dato che 
ritengo vi sia una ragione più profonda, che ha a che fare con il principio di 
autorialità e di ego, ad essere messa in discussione nella filosofia di Grossi, 
ed è questo lo zoccolo duro da scalfire a livello profondo, per una reale 
trasformazione dei processi tanto in campo estetico, quanto scientifico, 
ingegneristico e sociale. E’ necessario tuttavia indagare ulteriormente il 
binomio utilizzatori-utenti per capire meglio in che direzione si può 
articolare il dibattito sulla libera fruizione e creatività e i nessi associati a 
tali concetti. 
     Nell’epoca pre-digitale, segnata nella produzione di Grossi  come 
AnteBit, la pratica della condivisione dei materiali prodotti, teorizzata come 
opera diffusa riguarda ancora per lo più gli allievi della classe di musica 
elettronica, o altri potenziali musicisti, vale a dire tutto sommato una schiera 
di persone piuttosto limitata per numero e  specialistica per competenze. E’ 
una concezione in cui per necessari limiti intrinseci in pochi hanno a 
disposizione tecnologia e competenze per effettuare manipolazioni sul 
materiale circolante, ma si tratta pur sempre di una concezione in cui si 
incoraggia l’uso trasformativo del materiale stesso. Il compositore al quale 
viene affidato il nastro ne è a tutti gli effetti un utilizzatore. A tale 
concezione fa riscontro una concezione speculare enunciata da Gould che 
sviluppa le sue riflessioni a partire da Benjamin: 
 
In effetti, una volta uscita dallo studio, mi auguro vivamente che nessuno ascolti la 
registrazione con l’impressione che io abbia voluto imporre una concezione personale 
intoccabile. E’ chiaro che le ho dato alcune caratteristiche sulle quali non si può ritornare, 
perché non dispongo ancora di una tecnologia che mi consenta di dire agli ascoltatori: ‘ecco 
le sedici registrazioni che ho fatto: prendetele come sono e montatele come preferite’. 
Questo sarebbe l’ideale, sempre ammettendo che l’ascoltatore abbia una vaga idea di quello 
che desidera. Bisognerebbe semplicemente poter creare gli elementi del prodotto e renderli 
disponibili alla gente, dicendo: ‘ecco la mia creatura; crescetela secondo i vostri gusti, i 
vostri desideri e la vostra  fede’. Questa tecnologia non esiste ancora. Ma pian piano ci 
arriveremo.17 
 
     Appare chiaro come nella concezione di Gould la libertà dell’ascoltatore 
di produrre la versione personalizzata-desiderata dell’interpretazione X del 
brano Y si biforchi secondo due direzioni opposte: da una parte si allarga in 
maniera evidente la libertà dell’ascoltatore, che appare qui come utente 
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finale, dall’altro tale libertà viene in primo luogo implicitamente limitata 
alla ricombinazione di esecuzioni esistenti in presenza di una cultura scritta 
che ufficialmente le rende legittime attraverso l’interpretazione di esecutori 
accreditati; in secondo luogo non è prevista alcuna possibilità generativa da 
parte dell’utente delle sequenze sonore da ricombinare, ma vengono 
mantenuti un riferimento univoco e una necessità di coerenza della scelte 
rispetto ad una versione-testo ufficiale e ideale, esistente al livello 
inviolabile della scrittura, unicamente da ricomporre da parte dell’utente. 
     Questa concezione, pur non priva di una sua validità ed interesse nel 
campo dell’ascolto della musica scritta, viene portata verso altre 
conseguenze dalla concezione creativa dell’ascoltatore come riporta Chris 
Cutler in merito alla propria esperienza, e riferendosi a John Oswald, 
iniziatore della plunderphonia: 
 
Ricordo quando tornavo a casa da scuola negli anni ’60 e ascoltavo dischi a 16 o 78 giri, 
due radio di seconda mano sintonizzate a caso o tra due stazioni, e pasticci del genere già 
registrati su nastro, che riempivano la stanza di “rumore”. A quell’epoca non sapevo cosa 
fosse la musica sperimentale e scoprii questo piacere gingillandomi. Sono certo che quello 
che facevo non era poi così insolito, anzi, in quegli anni era “nell’aria”.  
Come fa notare John Oswald: “Come ascoltatore, preferisco la sperimentazione. Il mio 
impianto stereo comprende un mixer al posto di un ricevitore, un piatto a velocità variabile 
all’infinito, filtri, la possibilità di ascoltare all’incontrario, e un paio di orecchie”. (Oswald, 
1986)18 
 
     L’ascoltatore “sperimentale” proposto da Cutler e Oswald è qui, ancora 
una volta un utilizzatore, un manipolatore dei supporti e degli strumenti che 
stravolge e personalizza il contenuto informazionale dei materiali di 
partenza, spesso ma non necessariamente mantenendone la loro 
riconoscibilità. 
     Con Grossi, la produzione PostBit e la teorizzazione della HOMEART, 
potenzialmente chiunque sia dotato di personal computer e software 
dedicati diventa utilizzatore ed utente al tempo stesso abbattendo la 
distinzione tra creatore e fruitore dell’opera. Ognuno nel proprio spazio, 
pubblico o privato che sia, attraverso la scelta di alcuni parametri basilari, 
innesca, assiste e interferisce con la variazione combinatoria operata dalla 
macchina mettendosi in una condizione di ascolto-fruizione, libero di 
scegliere le sequenze ritenute esteticamente più o meno valide. Da circa una 
diecina d’anni a questa parte, a quarant’anni di distanza dalle formulazioni 
grossiane questa pratica è rappresentata dalla comunità degli utilizzatori dei 
software di programmazione per oggetti quali, tra gli altri, Max/Ms19 e 
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PureData20 (quest’ultimo a differenza di Max/Msp è gratutito e open 
source). Nell’ambito delle comunità di utilizzatori di questi software 
attraverso i rispettivi forum di partecipazione è possibile downloadare le 
patch (particolari macchine virtuali realizzate con i rispettivi specifici 
software) ed eseguire versioni personalizzate dagli utenti-utilizzatori di 
composizioni musicali, visive ed audiovisive. L’estetica di Grossi pare 
essere così realizzata, pur rimanendo tali  piattaforme, rispetto alla vastità 
“popolo della rete”, ancora una volta una nicchia per addetti ai lavori. La 
concezione imperante rispetto all’artefatto estetico permane quella chiusa, 
immodificabile o che mantiene traccia in eventuali versioni “cover”, o 
comunque ad alta riconoscibilità rispetto all’originale: si acquista, si scarica 
o si copia quel particolare brano e lo si ascolta così com’è, come forma 
chiusa, non modificata (mentre oggi è facilmente modificabile). E’ ancora 
una volta l’originalità, la cifra dell’autorialità a non riuscire ad essere 
superata nella fruizione collettiva. Grossi ha dedicato molta parte delle sue 
energie alla trascrizione digitale di brani del repertorio classico, ed alcune 
delle sue composizioni si basano sulla variazioni di alcuni parametri delle 
stesse: “fare musica su musica d’altri” era un suo motto ereditato dal 
passato21. In questa pratica il lavoro di Grossi sembra incontrare alcune linee 
percorse all’interno della Letteratura Potenziale, secondo le cui teorie nuovi 
testi possono essere prodotti attraverso l’applicazione di principi algoritmici 
a partire da un testo dato.22 Questo tipo di concezione a sua volta trova una 
sorprendente conferma in un altro dei teoremi di Raymond 
 
I bravi programmatori sanno cosa scrivere. I migliori sanno cosa riscrivere (e riusare). 
Linus Torvalds, per esempio, non ha mai cercato di riscrivere Linux da zero. È invece 
partito riutilizzando codici e idee riprese da Minix, piccolo sistema operativo per macchine 
386 assai simile a Unix. Alla fine il codice Minix è scomparso oppure è stato 
completamente riscritto – ma per il tempo che è rimasto lì presente è servito come 
impalcatura per l'infante che sarebbe infine divenuto Linux. In una cultura del software che 
incoraggia la condivisione del codice, non si trattava altro che della naturale evoluzione di 
un progetto. (…) 
Andrew Tanenbaum ebbe l'idea originale di realizzare un linguaggio di base Unix per il 
386, da usare come strumento didattico. Linus Torvalds ha spinto il concetto del Minix ben 
oltre quanto lo stesso Andrew ritenesse possibile – ed è diventato qualcosa di meraviglioso. 
Allo stesso modo (pur se su scala minore) io ho preso alcune idee da Carl Harris e Harry 
Hochheiser, e le ho spinte oltre. Nessuno di noi è stato “originale” nel senso romantico in 
cui si immagina un genio. Ma a ben vedere la maggior parte della scienza, dell'ingegneria e 
dello sviluppo del software non viene realizzata da alcun genio originale, il contrario della 
mitologia dell'hacker. (…) 
Parlando di “programmazione senza ego”, Weinberg fa notare come laddove gli 
sviluppatori non si dimostrano territoriali rispetto al proprio codice, incoraggiando altre 
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persone a cercare bug e offrire miglioramenti, questi ultimi prendono corpo molto più in 
fretta che altrove. 
Forse le scelte terminologiche operate da Weinberg hanno impedito alla sua analisi di 
ottenere il riconoscimento che merita – viene da ridere al solo pensiero di riuscire a 
descrivere un hacker “senza ego”. Ma ritengo la sua posizione stringente più che mai.23 

 
     Allo stesso modo in cui risulta difficile concepire l’esistenza di un 
hacker senza ego viene difficile pensare alla personalità di un “artista” che 
rinunci al proprio “ego”, ed è esattamente in quest’aspetto che, a mio modo 
di vedere, risiede il principio di resistenza all’affermarsi dell’estetica 
propugnata da Grossi. Tuttavia la storia finora ha dimostrato che è 
l’abbandono dell’ego in favore dell’approccio comunitario a produrre degli 
interessanti balzi in avanti sia nella pratica della programmazione che nella 
realizzazione di situazioni esteticamente produttive ed interessanti. In 
campo estetico ciò si è verificato a partire dal XX secolo dall’istituzione di 
numerosi collettivi inizialmente esistenti come cenacoli artistici, a partire 
dai dadaisti e surrealisti, e poi come collettivi veri e propri (Fluxus, Scratch 
Orchestra, fra gli altri), che con sempre maggiore consapevolezza hanno 
posto la questione dell’agire estetico come una questione che riguardasse 
una superficie sociale più estesa della mera esistenza individuale, intesa 
come contrapposta, versus la moltitudine dell’umanità, opposizione di 
stampo romantico. Ciò pone oggi naturalmente delle questioni di forte 
instabilità di natura giuridica riguardo al diritto d’autore e del principio di 
proprietà intellettuale-proprietà privata ad essa connesso. 
     Tuttavia il passaggio da una concezione di autore singolo a quella di 
autore collettivo non segna di fatto una soluzione concettualmente 
particolarmente rilevante e soddisfacente. Infatti, non è probabilmente del 
tutto noto che nella modulistica per la dichiarazione di proprietà intellettuale 
di un brano musicale della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) si 
ammette un numero massimo di quattro compositori per ogni brano 
depositato, rendendo problematica l’attribuzione di paternità o maternità 
creativa rispetto ad opere che contino più di tal numero di padri o madri. Il 
Laboratorio di Musica&Immagine24 a titolo di aneddoto, è stato un 
collettivo attivo a Bologna tra il 1990 ed il 1997, composto di quattordici 
musicisti, che sceglieva di operare collettivamente alla composizione di 
colonne sonore per film muti, e che ha dovuto adottare l’escamotage di uno 
pseudonimo (Lamusim, nome d’arte fittizio di uno dei componenti 
dell’ensemble regolarmente associato presso la SIAE) per vedersi attribuiti i 
diritti d’autore spettanti dai passaggi radiofonici e dai DRM (Diritti di 

36



  

Riproduzione Meccanica derivanti dalla sola fabbricazione dei propri 
dischi). In altro caso il LM&I avrebbe dovuto rinunciare al deposito presso 
la SIAE della propria musica, e lasciare che i proventi dei diritti d’autore 
spettanti al collettivo fossero ripartiti tra gli autori presenti nella top ten 
della classifica mensile. Questo è soltanto un esempio delle mille storture 
imposte dalla SIAE che regola la tassazione e la ripartizione del diritto 
d’autore nel nostro Paese. Oltre alla sigla e all’autore collettivo sono state 
perseguite le strade del nome multiplo e del semplice anonimato. La prima 
strada è stata perseguita tra gli altri dal noto collettivo-virale Luther Blissett 
che fra le varie operazioni ha prodotto interessanti riflessioni sulle varie 
questioni del “no copyright”e “copyleft”25. 
     Ora, evidentemente, un conto è non aderire alla SIAE per azioni 
collettive finalizzate alla comunicazione sociale, o miranti ad una 
destabilizzazione del sistema mediatico26, altro conto è se si pubblica un 
romanzo, tradotto in varie lingue che vende un alto numero di copie. Le 
posizioni di Luther Blissett / Wu Ming dopo la pubblicazione del romanzo 
Q per i tipi di Einaudi, sono sostanzialmente in linea con i principi di 
Creative Commons27: 

 
Si consente la riproduzione parziale o totale dell'opera e la sua diffusione per via 
telematica, purché non a scopi commerciali e a condizione che questa dicitura sia 
riprodotta.28 
 
     Altra, diversa scelta radicale, peraltro effettuata da Grossi dopo la 
produzione di Collage (1968) e dopo la commissione di una miscellanea di 
effetti sonori per uso radiofonico è infine l’anonimato, così giustificato 
dall’autore: 
 
in quel periodo volli ‘buttare via’ il nome dell’autore. Dissi: “E’ inutile dare il nome; io 
produco un nastro con dei suoni, fatene quello che volete!”. Detti corpo a quest’idea 
cominciando a fare dei nastri con una serie di campioni da mettere a disposizione di quelli 
che venivano a lavorare nel mio studio29 (…) 
Questo mette sicuramente in discussione il concetto stesso di autore, la personalità 
dell’autore nel lavoro artistico. Il lavoro esiste però diventa uno dei tanti ‘lavori’ che si 
possono fare con quel materiale di partenza. Oggi c’è la possibilità di trasformare tutto, 
quindi tutto diventa provvisorio e può cambiare in ogni istante. Questa mia  attitudine 
mentale ha fatto sì che il primo disco di musica che ho realizzato con il computer non porti 
il mio nome: mi sono dimenticato di mettercelo.30 

 
     Questa “soluzione” radicale alla questione della crisi dell’autorialità nel 
mondo dell’operatività elettronica, appare posta da Grossi non tanto come 
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manifesto estetico,  o come atteggiamento o posa nichilista o negazionista, 
ma come conseguenza di una prassi, di un agire assiduo, disinteressato e 
volto maggiormente ai processi più che all’affermazione della personalità in 
seguito ai risultati ottenuti. Una tensione verso l’altro e la possibilità che lo 
scambio ed il dono mette in atto di per sé, a prescindere dal contenuto e da 
chi lo effettua. Ancora una volta l’agire del compositore tende verso 
un’ottica comunitaria. La stessa strada viene percorsa dalla comunità che 
costruisce il software condiviso, come nuovamente afferma Raymond: 

 
Penso che il futuro del software open source apparterrà sempre più alle persone che sanno 
come giocare al gioco di Linus, persone che si lasceranno alle spalle la Cattedrale per 
entrare nel Bazaar. Ciò non significa che non saranno più importanti le visioni e 
l'intelligenza individuali; credo piuttosto che la punta avanzata del software open source 
apparterrà a quanti sapranno muovere da visioni e intelligenza individuali per poi 
amplificarle tramite l'effettiva costruzione di comunità volontarie d'interesse. 
 
     Se qualcosa possiamo dire in disaccordo all’estetica grossiana ciò 
potrebbe riguardare la concezione relativa agli strumenti-inerti. Al di là 
della sua scelta che dal 1972 lo vede rinunciare senza alcun ritorno alla 
pratica strumentale, decisione del tutto personale quindi insindacabile, e 
degna del più assoluto rispetto, trattandosi peraltro di un grande interprete 
del violoncello e non del primo neofita che appende l’archetto al chiodo in 
seguito alla fascinazione elettronica, ciò che non ci appare del tutto 
condivisibile è la concezione che riduce l’aspetto di accettazione dei limiti e 
della fatica imposti dalla tecnica strumentale-materiale ad un puro 
servilismo meccanico. Proprio in virtù dello stato di materia inerte lo 
strumento offre alla materia opaca e mobile del corpo umano un alto grado 
di indeterminazione data dall’incontro di due entità fisiche diverse: la prima 
inerte, la seconda viva, pulsante di muscoli, tendini e nervi. La materia offre 
al corpo la sua inerzia; il corpo con la sua datità, i suoi limiti e la sua 
intelligenza si presta al gioco esigente della padronanza tecnica, anche 
attraverso la dissipazione, di tempo, di energia, di strade imboccate e fallite, 
dissipazione di un tempo necessario all’esercizio routiniero di 
mantenimento o di ripresa della facoltà tecnica. Vi è qualche cosa 
nell’incontro tra le due materialità, quella dello strumento e quella del 
corpo, che rende imprevedibile l’esito, imprevedibilità che è ogni volta 
foriera di un suono nuovo, di un timbro e di un’articolazione del suono 
attraverso la dinamica  del gesto, non altrimenti perseguibile. Che a Grossi 
non interessasse più perseguire tale strada era di  per sé un fatto totalmente 
legittimo, ma questo poteva anche non trasformarsi necessariamente, come 
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appare qua e là in alcuni passaggi dei suoi scritti, in una forma di auspicato, 
fortunatamente smentito, abbandono antropologico della pratica 
strumentale. Parimenti sono proprio il timbro e la dinamica a non essere 
particolarmente indagati, per quanto con lucida programmaticità, nella 
ricerca elettronica di Grossi, tutta tesa ad sondare le possibilità formali e 
strutturali della composizione. Il suono, d’altra parte appare costituito 
anche, e non in maniera trascurabile, dai parametri dinamici e timbrici e 
un’indagine permutativo-combinatoria sui suoi elementi costitutivi 
dovrebbe includere, o almeno non dovrebbe necessariamente escludere, 
come obiettivo analitico e campo di indagine, tali aspetti. Per questa ragione 
non ci troviamo concordi in ciò che viene definita da Daniele Lombardi 
“una forma quasi ascetica di rinuncia al possibile fascino di bellezze 
timbriche in nome di un chiaro formalismo”31, in quanto ci pare venga 
introdotta in maniera vagamente calvinista la concezione di una sorta di 
peccato originale nello spontaneo apprezzamento verso la qualità timbrica in 
quanto tale. Nello spostare l’interesse musicale totalmente verso la 
dimensione formale ci pare venga operata, per quanto consapevolmente, una 
drastica negazione nei confronti della sensibilità corporea del timbro e 
dinamica, della loro rispettiva fisicità portatrice di valori costruttivi, 
individuali e sociali al tempo stesso. Secondo gli studi di Marius Schneider32 

timbro e dinamica sono i parametri del suono più vicini alla percezione 
corporea e meno mediati dalla sfera intellettuale, dallo sviluppo delle 
funzioni alte del cervello, (come peraltro sono le qualità maggiormente 
influenti nelle musiche tribali), mentre altezza, intervalli e durate, sono le 
qualità maggiormente indagate nelle alte culture. Potrebbe dimostrarsi 
particolarmente interessante sviluppare con lo stesso rigore che ha 
contraddistinto tutta la vita e l’operare di Pietro Grossi la ricerca elettronica 
sulle qualità timbriche e dinamiche del suono e della composizione 
musicale, per continuare con lo stesso spirito di assoluta e disinteressata 
gratuità una ricerca feconda, ancora in grado di portare la musica, nella 
pratica e nell’esperienza dell’ascolto, oltre gli attuali confini. 
 
 
 

Note 
1"Lazy like a fox. Or, as Robert Heinlein famously wrote of one of his characters, too lazy 
to fail." 
［Pigro come una volpe. Oppure come ha scritto notoriamente Robert Heinlein a proposito 
di uno dei suoi personaggi, troppo pigro per fallire.］(tda) Pietro Grossi si firmava 
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soventemente ed ironicamente con l’acronimo PiGro, e del concetto di Pigrizia, pur non 
essendo assolutamente pigro (come testimonia la prolificità del suo lavoro e l’intensità dei 
suoi sforzi), ne fa un assunto filosofico, teso a liberare l’uomo dall’operatività del mero 
gesto meccanico per lasciare la mente libera di esercitare la fantasia a livello progettuale, 
piuttosto che costringerla all’esecuzione materiale. Qui l’espressione è riferita da Eric 
S.Raymond a Linus Torvald, creatore del sistema operativo Linux, ambiente di 
programmazione in cui si è sviluppato tutto  il movimento dell’open source, freeware e 
shareware.  
In http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-Bazaar/cathedral-Bazaar/ 
cfr E.Steven Raymond The Cathedral & the Bazaar: Musings on Linux and Open Source 
by an Accidental Revolutionary,  O’reilly Media Inc., Sebastopol, CA 1999. 
2 Letteralmente “saccheggiofonia” cfr C.Cutler Plunderphonics in Musicworks, The Journal 
of Sound Exploration, n.60 autunno 1994. Trad. di Rita Mengoli in C.Cutler, Plunderfonia, 
Quanderni di Angelica, Bologna 1995.  
“Plunderphonics deriva da plunder, che corrisponde esattamente all’area semantica coperta 
dall’italiano “saccheggio”. To plunder significa “saccheggiare” nota del redattore p.3. 
3 cfr. J.Mukarovski La funzione, la norma e il valore estetico come fatti sociali  trad. it. di 
S.Corduas,  Einaudi,  Torino 1971 e L. Nanni Contra Dogmaticos, Cappelli Editore, 
Bologna 1989.  
4 P.Grossi, L’istante zero della musica, Spirali, Firenze 1985, p.78 cit. in G.De Simone 
Pietro Grossi, Nardini editore, Firenze 2005, p. 88. 
5 cfr “La possibilità di cambiare l’opera permutando un semplice valore numerico 
moltiplica all’infinito i miglioramenti possibili e spoglia di misticismo e romanticismo la 
visione dell’artista. Attenzione, però, a distinguere tale ampliamento di possibilità, che è 
relativo al fare, alla tecnologia delll’opera, per usare un termine foucaltiano, da un 
impoverimento di senso (direzione). L’opera creata con facilità, quella possibile a 
chiunque, può ad un passaggio logico ulteriore essere significata dal “chiunque” che l’ha 
fabbricata, ed assecondare i suoi desiderata di senso.” G.De Simone op.cit. pp. 88-89. 
6 si veda la nota 1. 
7 http://it.wikipedia.org/wiki/La_Cattedrale_e_il_Bazaar. 
8 acronimo per Studio di Fonologia Musicale, fondata da Pietro Grossi con mezzi  propri a 
Firenze nel 1963. Lo studio aveva sede originariamente presso l’abitazione di Grossi, in 
seguito, nel 1965 egli mette a disposizione la sua strumentazione presso il Conservatorio di 
Firenze dove ottiene l’istituzione della prima cattedra di Musica Elettronica in Italia. 

9 Devo a due conversazioni rispettivamente con Paolo Vidali e Antonella Radicchi, la 
riflessione ful fatto che in realtà la “Cattedrale” intesa come opera del medioevo e del 
rinascimento (di cui il nome dell’architetto risulta per lo più anonimo, e in cui concorrono 
l’operare di diverse e altrettanto anonime professionalità artistiche), si può altresì intendere 
e indicare come luogo dell’agire collettivo e della non-autorialità (Vidali), e come 
l’immagine stessa della Cattedrale sia stata impiegata dall’avanguardia espressionista (si 
veda ad esempio il frontespizio del programma Bauhaus in cui si trova una xilografia di 
Feininger che raffigura appunto una cattedrale gotica) come emblema che rappresentasse 
tale significato spiccatamente comunitario opposto ad una concezione personalistica 
dell’arte (Radicchi). Alla luce di queste riflessioni mi sono chiesto se avesse avuto senso 
mantenere l’antinomia Cattedrale-Bazaar, tuttavia in considerazione del fatto che, almeno 
per noi contemporanei, la Cattedrale, anche quando viene riconosciuta come opera 
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collettiva, viene comunque nella nostra cultura concepita come oggetto fisso e 
immodificabile, ho preferito mantenere tale coppia antinomica, al fine di poter seguire fino 
in fondo il parallelismo con l’argomentazione di Raymond. 
10 G. Chiari Suonare la città,  (1969),  in  Il  metodo  per  suonare, Martano editore, Torino 
1976; disponibile in rete presso 
http://www.strano.net/town/music/chiariom.htm#Suonare%20la%20città 
11 cfr nota 7. 
12 Gruppo di improvvisazione elettro-acustica formatosi a Roma nel 1966 a cui 
parteciparono Frederic Rzewski, Alvin Curran, Jhn Phettleplace, Steve Lacy, Irene Aebi, 
Ivan Vandor, Richard Teitelbaum, Allan Bryant, Carol Plantamura. 
13 pubblicato  per  Trax, 1982,  attualmente   disponibile  sul   sito 
http://www.discogs.com/Various-Traxtra/release/1068001 
14 Dalis Car The waking hour ℗ 1984 Beggars Banquet Records Ltd. London, BBL 52 CD.  
15 Si veda l’intervista di Mick Sinclar a Karn e Murphy disponibile su 
http://micksinclair.com/zigzag/dalis.htm. 
16 Naturalmente esistono eccezioni notevoli a quest’affermazione, basti pensare al lavoro di 
Baroni stesso, di Bob Ostertag (cfr. Say no more), John Oswald e molti altri. 
17 G.Gould No, non sono un eccentrico, Edt, Torino 1989, pp. 148-149. 
18 C.Cutler Plunderphonics in Musicworks, The Journal of Sound Exploration, n.60 autunno 
1994. Trad. di Rita Mengoli in C.Cutler, Plunderfonia, Quanderni di Angelica, Bologna 
1995. Il testo citato di John Oswald è Plunderphonics, or Audio Piracy as a Compositional 
Prerogative in Musicworks n.34. 
19 http://www.cycling74.com 
20 http://puredata.info 
21 citato  in G.De Simone op. cit p.66. 
22 cfr. Oulipo: La letteratura potenziale. (Creazioni Ri-creazioni Ricreazioni) edizione 
italiana di Ruggero Campagnoli e Yves Hersant, Clueb Bologna 1986. 
23 Eric. S. Raymond op. cit. 
24  http://www.erosha.it 
25 Dal sito di Wuming, http://www.wumingfoundation.com: “Nella seconda metà degli anni 
Ottanta e nella prima metà degli anni Novanta, in Occidente e soprattutto in Italia, c'è molto 
interesse per il concetto di "no copyright". Con quel titolo, la ShaKe di Milano pubblica 
anche un'antologia di materiali sull'argomento, a cura di Raf Valvola. È un sottobosco dalle 
mille radici: la cultura "do it yourself" del punk-rock (su tutte le copertine dei dischi 
hardcore-punk italiani c'è lo slogan "Fuck SIAE"); il mondo delle autoproduzioni e delle 
fanzine (di fotocopia in fotocopia, sono le fanzine a diffondere il celebre détournement del 
logo dei discografici inglesi, la musicassetta-teschio con lo slogan: "Home Taping is Killing 
Music, and It's Illegal" che diventa: "Home Taping is Killing Business, and It's Easy"); il 
networking dell'arte underground, della xerox art, della mail art, del neoismo (nel 1988-89 
Stewart Home e Florian Cramer organizzano i cosiddetti Festival del plagiarismo); il 
mondo del cut'n'mix che dal dub e dal primo hip-hop arriva alla "house music" in senso 
lato, musica fatta-in-casa, con campionatori e altre tecnologie finalmente disponibili per il 
mercato di massa. Il Luther Blissett Project nasce nel 1994 all'incrocio di tutte queste 
influenze e con suggestioni che risalgono più indietro (il proto-surrealista Lautréamont 
disse che "il plagio è necessario, il progresso lo implica"), e ancora più indietro, addirittura 
alla cultura popolare d'epoca feudale, e prima ancora alla classicità e all'antichità, insomma, 
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a prima che esistessero gli istituti della proprietà intellettuale.”In relazione alla questione no 
copyright si veda anche la sezione  
http://www.wumingfoundation.com/italiano/outtakes/tematico_copyright.html 
26 E’ chiaro che rispetto a queste operazioni, come il noto caso di Luthere Blisset e la nota 
trasmissione di RAI3 “Chi l’ha visto”, la SIAE non solo non pagherebbe ovviamente alcun 
diritto d’autore a chicchessia, quand’anche fossero depositate, a causa sia il contenuto 
politico anti-SIAE, sia, cosa più interessante, esse non sono di fatto nemmeno percepite 
dalla SIAE come operazioni potenzialmente rientranti nel terreno di applicazione del diritto 
d’autore: esse sfuggono alla classica rappresentazione del concetto di opera, musica, film, 
immagine, testo, identificabile e commercializzabile, quindi non esistono.  
Cfr. http://www.wumingfoundation.com  
27 http://www.creativecommons.it/ 
28 Questa la dicitura presente sui libri di Blissett/Wu Ming a partire da Q. 
29 P.Grossi, op. cit p 38; citato  in G.De Simone op. cit p.66. 
30 P.Grossi, ivi p 39; citato  in G.De Simone ivi p. 68. 
31 D.Lombardi, note al doppio CD Pietro Grossi, Combinatoria, Die Schachtel DS20, 2010. 
32 M.Schneider Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella mitologia e nella  
scultura antiche, trad. it di G.Schiappini Rusconi, Milano 1986. 
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Albert Mayr 
 

Quando l'arte è effimera... 
* con qualche ricordo 

 
 
     Pietro Grossi, pur avendo pubblicato numerosi scritti1, non ha sentito 
l'urgenza di esporre in modo più esteso alcune delle implicazioni più 
radicali del suo pensiero e del suo operare. Anche nelle pubblicazioni a lui 
dedicate2 esse non trovano molto spazio. In parte vi accenna - con toni 
venati di amara autoironia - nei brevi Pigrodeliri3. Molto di quanto segue 
perciò chi scrive l'ha ricostruito a posteriori da accenni e osservazioni 
occasionali - nella speranza di non travisare il pensiero di Grossi - 
concedendosi qualche considerazione personale in merito. 
     Nelle brevi frasi programmatiche della "Home Art" Grossi postula un' 
"arte... estemporanea effimera". Ora nel caso di elaborazioni di un computer 
l'estemporaneità è implicita; ad oggi non sembra che si siano raggiunti 
livelli di intelligenza artificiale tali da mettere  un computer in grado di 
effettuare complesse valutazioni e scelte estetiche, un giorno chissà. 
L'effimero è più spinoso se osservato dall'angolazione occidentale sul fare 
artistico. Per Grossi anche quest'aspetto era indissolubilmente legato alle 
elaborazioni di un computer dove con estrema rapidità si susseguono 
immagini e suoni che, nella maggior parte dei casi, non ritorneranno mai 
più. Va ricordato comunque che, specialmente nelle arti del secolo scorso, 
non sono mancati dei tentativi di praticare un'arte effimera con altri mezzi; 
pensiamo, p.es. a certi poeti che affidavano al vento i foglietti con i loro 
versi, destinati dunque al massimo ad una fruizione casuale, breve e, 
appunto effimera (benché naturalmente non possiamo escludere che 
qualcuno raccogliesse e conservasse l'uno o l'altro di quei foglietti). 
* Pur frequentando un (allora, primi anni 60) piccolo conservatorio  nella 
piccola Firenze venni a sapere solo a Milano, nello Studio di Fonologia 
Musicale della RAI, dell'esistenza dello studio che Grossi aveva allestito a 
casa sua. Avevo sentito alcuni lavori elettronici di Stockhausen l'estate 
precedente a Darmstadt ed ero molto curioso. Grazie alla mediazione di 
Jon Phetteplace, che all'epoca studiava  violoncello con Grossi, riuscii ad 
avere un appuntamento per visitare lo studio. Trascinai con me qualche 
altro studente di composizione. Ricordo ancora vivamente l'instancabile 
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entusiasmo con cui Grossi, credo per tre ore,  spiegò a noi che non ne 
sapevamo nulla, le caratteristiche e possibilità di quei mezzi. Ma 
quell'entusiasmo non contagiò i miei compagni che evidentemente 
ritenevano di aver pagato, con quella visita, un sufficiente tributo alla 
musica elettronica e se ne tornarono tranquilli al pentagramma. Solo Jon - 
in seguito approdato alla romana Musica Elettronica Viva -  e io 
cominciammo a frequentare lo studio, (con la Jaguar di Jon e la mia 
bicicletta arrugginita fraternamente parcheggiate l'una vicino all'altra in 
via Capodimondo). E naturalmente c'era anche Riccardo Andreoni. 
     Ma torniamo all'approccio di Grossi. Nel caso di elaborazioni 
automatiche da parte del computer di repertori dati, con scelte basate su 
procedure pseudo-casuali, la probabilità che tali elaborazioni risultino in un 
qualcosa di 'artistico' (secondo criteri che qui non vengono discussi) varia, 
in misura imprevedibile, da 0 a 1, anche se i repertori dei parametri e gli 
ambiti di scelta sono stati approntati con grande cura. Dunque, supponendo 
che una certa elaborazione vada avanti per alcuni anni, potrebbe accadere 
che per decine e decine di settimane i risultati siano banali e noiosi, mentre 
per alcuni secondi  appaiano dei risultati interessanti e coinvolgenti. C'è poi 
l'incognita della probabilità che questi brevissimi risultati vengano 
osservati/ascoltati da qualcuno, il che ci riporta ad un'altra caratteristica della 
"Home Art" postulata da Grossi, situata "oltre la sfera del giudizio altrui". Si 
potrebbe già banalmente osservare che un fruitore presente soltanto durante 
dei pur preventivabili 90% di elaborazioni poco interessanti ovviamente non 
disporrebbe di strumenti sufficienti per esprimere un giudizio. È 
naturalmente ipotizzabile anche il caso opposto, solo apparentemente meno 
problematico, che cioè per interminabili decenni  dalla macchina escano 
cose bellissime che, in tal caso, eccederebbero di gran lunga la facoltà 
umana di apprezzarle. 
     Si prospetterebbe dunque la necessità di sviluppare delle strategie di 
fruizione finora non (o pochissimo) immaginate e di introdurre la categoria 
di un'arte probabile che scaturisce, forse, in un momento o l'altro durante un 
processo di lunga durata. Grossi alludeva a questo aspetto quando invitava i 
visitatori delle sue mostre (dove i monitor sfornavano senza tregua 
immagini dopo immagini): "Tornate domani, sarà diverso". E quando ha 
voluto chiamare quegli esempi di elaborazioni grafiche che decise di 
sottrarre, fotografandoli, al flusso continuo e solo in parte prevedibile, 
"Attimi di Home Art", sottolineandone la natura puramente indicativa di 
un'operazione che richiede, appunto, nuove strategie di fruizione, ma 
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implica anche nuove strategie di produzione e distribuzione. 
* Nel 1965 iniziò il corso straordinario di musica elettronica presso il 
conservatorio "Cherubini" di Firenze. L'accesso era aperto a chi era 
interessato. Grossi rifiutò categoricamente di fare delle divisioni tra chi 
aveva avuto una formazione musicale tradizionale e chi no. Asseriva che di 
fronte ai nuovi mezzi eravamo tutti uguali. E la composizione della classe 
era assai eterogenea: architetti, artisti visivi, studenti di filosofia, ecc. e 
qualche musicista. Il corso era, per il piccolo mondo del conservatorio 
abbastanza chiuso su se stesso, una finestra verso l'esterno. E mentre la 
musica ufficiale - ivi compresi docenti, studenti e anche bidelli del 
"Cherubini"  - guardava con malcelato sospetto quanto avveniva in quella 
stanzetta al pianterreno, gli artisti visivi, specialmente quelli legati all'arte 
programmata e dintorni, ravvisavano nel lavoro di Grossi molti punti in 
comune con le loro ricerche. E, specialmente grazie all'impegno di Lara 
Vinca Masini, legata a Grossi da amicizia e reciproca stima, furono 
numerose le iniziative transdisciplinari, con arte visiva, poesia, e musica 
elettronica. 
     Nel 1958 Guy E. Debord, capo dell'audace gruppetto dei situazionisti, 
aveva scritto: "I situazionisti considerano l'attività culturale, dal punto di 
vista della totalità, come metodo di costruzione sperimentale della vita 
quotidiana, permanentemente sviluppabile con l'estensione del tempo libero 
e la scomparsa della divisione del lavoro (a partire dalla divisione del lavoro 
artistico)"4. Sappiamo che i situazionisti non riuscirono, se non in 
piccolissima parte, a mettere in pratica quanto enunciato a livello di auspicio 
teorico. Ma molti dei loro scritti non hanno perso la loro feconda 
provocatorietà e, se considerati alla luce dei recenti sviluppi, della loro 
attualità. Il superamento della divisione del lavoro artistico, per esempio, per 
Grossi è sempre stato un'idea centrale. Non nel senso di un generico "siamo 
tutti artisti", ma nel senso di una finora impensabile facilità di accesso a 
strumenti e procedure che permettono a chiunque di cimentarsi in attività 
creative senza il lungo e laborioso apprendistato necessario per impadronirsi 
di abilità manuali e progettuali richieste dalle pratiche artistiche tradizionali. 
"Per secoli l'uomo ha detto all'altro guarda cosa so fare io oggi dice guarda 
cosa sai fare tu"5. 
* Grossi era un testardo. Intorno alla metà degli anni 60 aveva sviluppato il 
Digital Computer Music Program (DCMP) che produceva esclusivamente 
onde quadre, da Grossi stesso definite "il suono più brutto del mondo". Ma 
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a Grossi andava bene così, infatti aveva deciso di lavorare soltanto con i 
parametri della frequenza e della durata del suono. Nel 1968 riuscì ad 
organizzare un corso di informatica al conservatorio e noi studenti 
cominciammo a fare prime esperienze con il DCMP. Ma per noi, meno 
permeati dallo spirito di ascesi sonora, quelle onde quadre presto 
risultavano noiose. Un giorno feci timidamente presente che con un 
accorgimento abbastanza semplice si potevano ottenere delle piccole, ma 
apprezzabili variazioni timbriche. Niente da fare. Frequenza e durata, e 
basta, decretò il maestro. 
     In campo musicale negli anni 50 e 60 l'avvento dei mezzi elettroacustici 
venne salutato con entusiasmo come un passo decisivo verso il superamento 
della divisione del lavoro; i compositori infatti, fino ad allora costretti a 
dipendere dalla buona volontà (e dai capricci) degli esecutori per avere 
tradotti in eventi sonori i loro lavori fissati su carta, ora furono in grado di 
gestire essi stessi in toto la veste acustica delle loro idee. Al di là del fatto 
che nei decenni successivi la musica acusmatica (diffusa da altoparlanti, 
dove non si vede come e da chi viene prodotto il suono) venne gradualmente 
relegata in uno spazio ristretto della vita musicale contemporanea, anche 
nella musica elettroacustica rimasero sostanzialmente inalterate la 
distribuzione dei ruoli tra autore e fruitore e la nozione di opera. Grossi 
perviene a relativizzare questi ruoli e questa nozione ricorrendo proprio alla 
dimensione dell'effimero. Già quando lavorava con i mezzi analogici 
sosteneva che nessun risultato era da considerarsi definitivo perché con 
procedure abbastanza semplici - per quanto ancora più lente e laboriose 
rispetto alle odierne possibilità offerte dai mezzi digitali - poteva essere 
rielaborato, dall'autore stesso ma anche da qualunque altra persona. Ora nel 
caso di simili rielaborazioni effettuate manualmente, come era necessario 
con i mezzi analogici, è legittimo supporre, nell'operatore, una pur minima 
intenzionalità esplicitata attaverso determinate scelte rispetto ad altre. 
Dunque anche il desiderio di conservare il risultato come opera, anche se 
provvisoria. Nel caso di rielaborazioni fatte da un computer ovviamente una 
simile intenzionalità (con conseguente desiderio di 'salvare' il risultato) è 
assente. 
* Nel 1988 riuscii a convincere la commissione cultura dell'allora 
Quartiere 11 ad organizzare un'iniziativa sulla "Home Art". Questa 
prevedeva che, dopo una serata introduttiva tenuta da Grossi, coloro che 
erano interessati (scuole, associazioni, e anche privati) potevano fare 
richiesta che i programmi grafici elaborati da Grossi (eravamo, beninteso, 
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nell'epoca dei Commodore 64 e 128) venissero dimostrati  nelle loro sedi. 
Dunque una "Home Art" a domicilio. Le richieste arrivarono e Grossi non 
si risparmiò. Instancabilmente (aveva comunque 71 anni) dava seguito ad 
ogni richiesta, non lo spaventavano né orari strani, né ripide rampe di 
scale.  
     Oltre alle ricaduta sulle modalità di produzione (e valutazione) artistica, 
l'approccio di Grossi richiede, come si è detto, anche un ripensamento 
abbastanza radicale delle modalità di distribuzione, presentazione e 
fruizione. Infatti, difficilmente delle gallerie d'arte (anche se ultimamente 
sono diventate più flessibili) o degli organizzatori di concerti potrebbero 
programmare sistematicamente degli eventi con un 'tasso di artisticità' 
difficilmente prevedibile. Ma i nuovi mezzi - i cui costi, del resto, sono 
sempre più contenuti -  possono liberarci dalla (forse ormai obsoleta) 
ritualità della somministrazione di prodotti artistici in luoghi e gabbie 
temporali deputati. Potremo invece inserire tali prodotti in un modo finora 
sconosciuto nel totale contesto spazio-temporale di un luogo. Con una spesa 
irrisoria rispetto, p.es. all'allestimento di un'opera, si potranno installare 
monitors e altoparlanti nei punti più disparati di una città, in luoghi anonimi 
e di passaggio, combinando così la natura effimera dei prodotti di stampo 
"grossiano" alla presenza altrettanto effimera e aleatoria di potenziali 
fruitori. "Noi andiamo verso la creazione globale dell'esistenza", scrissero 
sempre i situazionisti6. Succederà? Chissà. Va detto comunque che finora le 
arti tecnologiche (meno quelle visive, ma sicuramente la musica) si sono 
concentrate molto di più sullo sviluppo delle possibilità produttive (che 
hanno, va riconosciuto, raggiunto livelli considerevoli) che non su possibili 
strategie per una  gestione creativa della vita quotidiana. Forse le visioni di 
Grossi si avvereranno in nuovi contesti. In un opuscolo dell'École 
superieure d'arts de Rueil-Malmaison, che raccoglie dei "manifesti" di 
studenti sul tema Art et écosophie, sotto il titolo "Trois points pour une idée 
de l'art utopique" si leggono, tra l'altro, i seguenti pensieri di Caroline Raab, 
"Un art ANONYME ou collectif où l'artiste s'efface. L'art doit être 
RECYCLABLE, repris par d'autres, transformé, qu'il puisse évoluer 
constamment...Faisons place au désir de création  permanente..."7. 
 
 

 Note 
1 P. Grossi, Musica senza musicisti. Scritti 1966/1986 a cura di L.Camilleri et al. 
CNUCE/C.N.R., Firenze 1987. 



  

2 F. Giomi e M. Ligabue, L'istante zero. Conversazioni e riflessioni con Pietro Grossi, 
Sismel-Edizioni del Galluzzo, Firenze 1999; Girolamo De Simone, Pietro Grossi, Nardini 
editore, Firenze 2005. 
3   in G. De Simone, cit., pp.107-113. 
4 G. E. Debord, "Tesi sulla rivoluzione culturale". Internazionale Situazionista nr. 1,  
Nautilus, Torino 1994, p. 20. 
5  P. Grossi, "Pigrodeliri", in G. De Simone, cit. p.107. 
6  Internazionale Situazionista, cit., nr. 3, p.12. 
7 Manifestes Art et écosophie. Expérience de paysage(s). Pratique et pensées écosophiques. 
École superieure d'arts de Rueil-Malmaison, 2010. 
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