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Introduzione

L’arte dei suoni è una forma espressiva che rinuncia alle teorie musicali classiche 

su ritmo, melodia e armonia, per recuperare l’essenza del suono. Ascoltando il 

mondo d’oggi con un orecchio primitivo è possibile scorgere nuove forme e nuovi 

significati. Questa tesi si muove nell’ambito della Sound Art, definendo le materie 

prime con le quali essa opera e le influenze artistiche di cui si compone. Individua 

nelle figure di Luigi Russolo, John Cage e Pierre Schaeffer, l’origine di una nuova 

sensibilità rivolta al mondo dei suoni che ha permesso la nascita di questo movi-

mento artistico. Luigi Russolo, agli inizi del XX secolo, è stato tra i primi a com-

piere questo passo. Egli, trovandosi di fronte alle richieste stilistiche futuriste, ha 

oltrepassato il confine della categoria dei suoni musicali creando degli strumenti 

che evocano il carattere acustico del rumore: gli intonarumori. Pierre Schaeffer, uti-

lizzando le prime tecnologie di registrazione e riproduzione, ha teorizzato l’ascolto 

ridotto, condizione indispensabile per apprendere la vera essenza dei suoni. Grazie 

a questa intuizione egli ha dato vita a un genere, la musica concreta, composta da 

frammenti sonori precostituiti e assemblati  secondo una nuova sensibilità. Il com-

positore americano John Cage, impiegando il silenzio e la casualità come strumenti 

creativi per le sue opere, ha sancito l’uguaglianza dei suoni al di sopra delle catego-

rie; ha posto il ruolo del compositore sullo stesso piano di quello dell’esecutore e 

della naturale casualità dei suoni. 

Il lavoro di tesi prosegue focalizzandosi sulla corda, uno tra gli oggetti più antichi 

utilizzati dall’uomo per produrre dei suoni. Attraverso gli esempi di Paul Panhuy-

sen, Atau Tanaka e Alvin Lucier si analizza come, dalla seconda metà del Novecen-

to in poi, venga impiegato questo strumento nell’arte dei suoni. Paul Panuysen de-

dica un’intera sezione delle sue opere long string installations, nelle quali la corda 

è protagonista. Spesso lunghi cavi vengono tesi per decine di metri appropriandosi 

dello spazio espositivo; queste opere possono definirsi site specific. Molti lavori 

mostrano aspetti comuni, una particolare cura estetica e abilità nell’utilizzare mate-

riali ready made come secchi di vernice o barili di petrolio. Questi elementi si tra-

sformano, nelle opere di Panhuysen, in caratteristici risuonatori-amplificatori e 

conferiscono un timbro personale al suono. Alcuni degli strumenti creati dall’artista 

vengono suonati direttamente strofinando le mani lungo le corde; il suono amplifi-
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cato è continuo e spettrale e Panhuysen, durante la performance esecutiva, lo esplo-

ra assieme agli spettatori.

Atau Tanaka, nell’opera Global String, interpreta la corda in modo concettuale, ma 

le conferisce anche una funzione pratica. Il cavo d’acciaio utilizzato dall’artista col-

lega idealmente due location, una negli Stati Uniti e una in Giappone. La parte 

mancante del collegamento è costituita da internet e attraverso la rete i due siti en-

trano in comunicazione. Il dialogo che si instaura tra una parte e l’altra è soprattutto  

acustico e tattile e dipende dal modo in cui viene percossa la porzione di corda rea-

le. Quest’opera utilizza sapientemente sensori piezoelettrici, sensori magnetici, at-

tuatori, sintetizzatori, telecamere, proiettori e computer per ottenere un risultato 

immediato tra le due location in cui l’opera prende vita.

Alvin Lucier, nel suo percorso di studio e insegnamento, si appassiona alle leggi 

fisiche che regolano il mondo dei suoni; ispirato dal monocordo di Pitagora, crea 

Music On A Long Thin Wire. La corda utilizzata misura quindici metri di lunghezza 

ed è tesa da una parte all’altra dello spazio espositivo. Sfruttando l’induzione elet-

tromagnetica, le proprietà fisiche della corda e un oscillatore ad onda sinusoidale, 

l’autore innesca il fenomeno dei battimenti. Lo spartito in prosa prevede un’im-

provvisazione da suddividere in più parti con diverse modalità. Dopo un periodo di 

prove e performance al pubblico, Lucier decide che lo strumento debba essere esi-

bito in un’installazione e non in un concerto; il monocordo, se posto nella condi-

zione di suonare in uno spazio espositivo, offre una moltitudine di contenuti timbri-

ci e armonici basati sull’effetto del battimento. Introducendo la casualità delle va-

riabili ambientali, come temperatura, umidità o pressione, la lunga corda subisce 

delle variazioni di intonazione che danno vita allo strumento.

Nell’ultima parte della tesi, è descritto come realizare l’opera Music On A Long 

Thin Wire di Alvin Lucier. Vengono spiegate le nozioni di base che regolano gli 

aspetti fisici della corda; viene approfondito il fenomeno dei battimenti che costi-

tuisce il fulcro acustico dell’opera; viene spiegato qualitativamente cos’è l’induzio-

ne elettromagnetica e come l’autore la sfrutta per suonare il monocordo. Infine vie-

ne documentata la realizzazione di un prototipo funzionante dello strumento. 

La decisione di approfondire lo studio della Sound Art scaturisce dall’interesse per 

questa recente forma artistica nella quale si ritrovano sviluppate in senso creativo 

molte delle nozioni tecniche acquisite durante il corso di laurea. E’ risultato, inoltre, 
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affascinante come lo strumento-corda, nonostante la sua preistorica origine, venga 

ancora oggi utilizzato per finalità espressive da parte di musicisti e artisti.
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1. La definizione di Sound Art

E’ un luogo comune della nostra cultura usare la parola suono per identificare un 

fenomeno legato al mondo della musica, e la parola rumore per indicare tutto ciò 

che non è mosso da intenzioni musicali.

La differenza tra suono e rumore scaturisce principalmente dall’evoluzione cultura-

le. Nella cultura greca e in quella cristiana, fino all’anno mille, la polifonia non era 

accettata come musica. Nei secoli successivi, attraverso lo studio dell'armonia,  

l’uomo si è abituato a gradire l’ascolto di intervalli che precedentemente provoca-

vano un forte senso di dissonanza e non rientravano nello spazio musicale. 

I significati di musica, suono o rumore non dipendono dalla natura dell’evento so-

noro, o dalla materia che lo ha generato ma da un’interpretazione da parte del-

l’ascoltatore. Un esempio di questa classificazione è la differenza tra il modo in cui 

un appassionato di corse motociclistiche apprezza il rombo di un motore e come 

invece lo percepisce una persona che in quel momento è al telefono. La Sound Art 

esplora uno spazio dove la differenza tra suono e rumore non è ancora definita; si 

riappropria del suono come fosse una materia prima che non obbedisce a delle ge-

rarchie e cerca di attribuirgli nuovi significati. Come afferma John Cage, uno dei 

più importanti protagonisti di questa evoluzione, si tratta di un processo di «libera-

zione del suono».1

1.2 Alcuni esempi di Sound Art

Il termine Sound Art iniziò ad essere utilizzato negli anni Ottanta e sempre più 

spesso negli anni Novanta.  Nonostante ciò, ai nostri giorni il suo significato rima-

ne ancora ambiguo. 

9

1 Brandon LaBelle, Background Noise. Perspectives on sound art, New York, The Continuum In-
ternational Publishing Group Inc, 2006, p.51.



Gli artisti stessi, non danno definizioni comuni; alcuni di essi infatti utilizzano il 

suono ancora in modo musicale seppur sperimentale, altri come semplice accom-

pagnamento acustico a opere visive.

L'effetto uditivo e quello visivo spesso si mescolano nella Sound Art. Il fruitore non 

è più obbligato a sedere in un auditorium; il suono viene esposto come in una mo-

stra e dà la possibilità di essere percepito sia nel tempo che nello spazio. In alcune 

installazioni il meccanismo che produce il suono può interagire con la luce, e que-

sto processo diviene più importante del suono stesso. Al contrario, altre installazio-

ni prevedono che il pubblico sia bendato, per eliminare qualsiasi reazione visiva e  

aumentare la percezione acustica.

Oltre all’arte figurativa, altri campi interagiscono nella Sound Art. Negli ultimi an-

ni, l'architettura sta rivalutando i propri canoni di progettazione dello spazio, dando 

più considerazione all’acustica; ne sono un esempio i lavori di ricerca compiuti da 

Bernhard Leitner. L’acustica degli spazi è cruciale anche nella realizzazione di in-

stallazioni site specific, in cui l’artista si concentra sull’interazione tra il suono e le 

caratteristiche acustiche ed estetiche di un luogo specifico, per valorizzare quest’ul-

timo e creare dei contrasti oppure dei curiosi effetti sonori.

In altre realizzazioni le forze della natura sono sfruttate, direttamente o indiretta-

mente, per produrre dei suoni: in questo modo si trasferisce la casualità propria del-

la natura sull’opera, che assume così un aspetto estremamente mutevole nel tempo. 

E’ questo il caso degli strumenti eolici, strumenti musicali costruiti per essere in-

stallati all’aperto e suonati dal vento.

La tecnologia audio (sintesi, registrazione, elaborazione, amplificazione dei segnali 

audio) è quasi onnipresente nella Sound Art. In alcune opere l’elettronica permette 

di realizzare i più intricati meccanismi di azione-reazione e feedback. La tecnologia 

aiuta gli artisti ad aumentare la variabilità, l’unicità e la spettacolarità dei propri la-

vori, legandoli indissolubilmente al momento esecutivo. Inoltre permette di genera-

re un’atmosfera “magica”, nella quale il fruitore avverte, talvolta senza capire, la 

presenza di una relazione tra forze ignote e tutto quello che percepisce acustica-

mente. Un esempio di questo modo di usare la tecnologia nella Sound Art è il lavo-

ro di Trimpin, un noto artista tedesco. Nella sua opera Klompen per il museo d’arte  

Nora Eccles Harrison, una serie di novantasei zoccoli olandesi dotati di un martel-
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letto elettromagnetico all’interno, vengono sospesi a mezz’aria tramite un filo ed 

emanano una sinfonia ritmica controllata da un computer. 

Klompen. Foto tratta da: http://farm1.static.flickr.com/78/227968870_1329fba5df.jpg?v=0
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1.3 Tre forme di Sound Art

E’ possibile parlare di Sound Art in tre forme artistiche:

• Installazione di un ambiente sonoro definito dallo spazio (e/o spazio acustico) 
piuttosto che dal tempo, che si può esibire come un’opera d’arte figurativa.

• Un’opera figurativa che possiede la funzione di sorgente sonora (per esempio, 
una scultura sonora).

• Un materiale sonoro utilizzato da un artista figurativo come estensione della pro-
pria idea estetica attraverso un altro media.2

Dare una definizione più precisa di Sound Art è quasi impossibile: questo termine 

indica un corpus di opere che combinano arti diverse tra loro, in modi differenti da 

un artista all'altro: musica, scultura, pittura, architettura, addirittura danza. I caratte-

ri principali che sono stati esposti, ed il periodo di tempo preso in esame (gli ultimi 

cinquant'anni) faranno da limite per identificare il campo di studio. Ciò nonostante, 

è opportuno considerare le circostanze culturali che hanno permesso la nascita di 

questa forma d'arte.
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2. I precursori della Sound Art

Per comprendere il processo che ha portato alla nascita della Sound Art è necessario 

conoscere l’evoluzione socio-culturale avvenuta principalmente in Europa tra la 

fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, facendo particolare attenzione 

al lavoro di alcuni artisti che considereremo come dei precursori.

Nell’Ottocento artisti e intellettuali si resero conto di non riuscire a guidare la so-

cietà verso l'elevazione culturale e artistica che si erano promessi e che i presuppo-

sti d’inizio secolo lasciavano credere. La sottomissione dell'arte alle regole del 

mercato e le crescenti richieste da parte della borghesia di opere classiche, o co-

munque di un repertorio antiquato, furono alla base della deriva di queste intenzio-

ni di accrescimento culturale. Ciò generò nel mondo artistico un abbandono totale 

alla disperazione e all'annichilimento, accompagnati dalla sfiducia nel progresso.

Sebbene da questo momento in poi intellettuali e artisti operarono allontanandosi 

dal pubblico, considerato ignorante e moralmente corrotto, le loro idee furono 

estremamente innovative e influenzarono gli anni a seguire.

A riguardo, Mario Baroni sostiene che 

«uno dei caratteri singolari di questo periodo consiste nel fatto che si poten-

ziarono gruppi o movimenti organizzati di artisti che non solo aderirono col-

lettivamente a ideali comuni e rifletterono criticamente su ciò che intendevano 

proporre, ma pubblicarono proclami polemici e manifesti infuocati e si impe-

gnarono per imporre e fare accettare i loro modi di pensare e i loro obiettivi».3 

Questo è un esempio tratto da L’arte dei rumori di Luigi Russolo scritto nel 1913:

«L'arte musicale ricercò ed ottenne dapprima la purezza la limpidezza e la 

dolcezza del suono, indi amalgamò suoni diversi, preoccupandosi però di ac-

carezzare l'orecchio con soavi armonie. Oggi l'arte musicale, complicandosi 

sempre più, ricerca gli amalgami di suoni più dissonanti, più strani e più aspri 

per l'orecchio. Ci avviciniamo così sempre più al suono-rumore. [...] Siamo 

certi dunque che scegliendo, coordinando e dominando tutti i rumori, noi ar-
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ricchiremo gli uomini di una nuova voluttà insospettata. Benché la caratteri-

stica del rumore sia di richiamarci brutalmente alla vita, l'Arte dei rumori non 

deve limitarsi ad una riproduzione imitativa. Essa attingerà la sua maggiore 

facoltà di emozione nel godimento acustico in sé stesso, che l'ispirazione del-

l'artista saprà trarre dai rumori combinati».4

2.1 Luigi Russolo 

L’avanguardia futurista vede tra i suoi più importanti 

esponenti nel campo musicale Francesco Balilla Pratel-

la e Luigi Russolo. I due collaborano assieme, ma la 

ricerca musicale di Pratella si muove all’interno di un 

ambito musicale dai modi troppo tradizionali per essere 

all’altezza dell’avanguardia futurista, tant’è che lo stes-

so Marinetti, nel 1912, in una lettera da Parigi, gli chie-

de di essere «più audace, più avanzato, più pazzo, più 

inatteso, più eccentrico».5

Russolo, nel 1913, dopo aver assistito a un concerto di Pratella, ha una geniale in-

tuizione e decide di comunicargli le sue idee. La lettera scritta in questa occasione 

diventa uno dei manifesti più rivoluzionari della musica futurista e prende il nome 

di L’arte dei rumori. 

A differenza di Pratella, Russolo, il cui padre era musicista, inizia il suo impegno 

futurista come pittore. Ben presto inizia a collaborare con l’assistente Ugo Piatti 

nella progettazione di strumenti musicali in grado di intonare il carattere libero dei 

rumori. Ispirato dai capi saldi del credo futurista, la velocità, la dinamicità, il pro-

gresso e la macchina, vede nel rumore la giusta incarnazione dell’avanguardia, una 

forte innovazione in grado di bruciare il passato, tanto che le sue idee avranno riso-

nanza internazionale fino a suscitare l’interesse del compositore Stravinskji. 
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Nel suo manifesto, oltre a una forte avversione per il passato musicale, egli esprime 

tutto il suo stupore nell’aver scoperto il fascino del rumore intonato, considerando-

lo il compimento di un percorso evolutivo che non riusciva ad andare oltre le dis-

sonanze più aspre degli strumenti classici. 

Intonando i rumori Russolo riesce a compiere la sua rivoluzione musicale; in un 

momento storico in cui melodia, armonia, tempo e ritmo erano stati sfruttati com-

pletamente, una qualità musicale mancava all’appello: il timbro. Questa è la strada 

percorsa dal musicista futurista che dovrà rivalutare il mondo dei suoni nel suo 

tempo. 

Tanta è la fiducia nelle sue idee che, ne L’arte dei rumori, propone una classifica-

zione accurata dei rumori, come fossero prodotti da famiglie di strumenti.

«Ecco le 6 famiglie di rumori dell'orchestra futurista che attueremo presto, 

meccanicamente:

Rombi, Tuoni, Scoppii, Scrosci, Tonfi, Boati.

Fischi, Sibili, Sbuffi.

Bisbigli, Mormorii, Borbottii, Brusii, Gorgoglii.

Stridori, Scricchiolii, Fruscii, Ronzii, Strepitii, Stropiccii.

Rumori ottenuti a percussione su metalli, legni, pelli, pietre, terrecotte ecc..

Voci di animali e di uomini:Gridi, Strilli, Gemiti,Urla, Ululati, Risate, Rantoli, 

Singhiozzi».6

L’enarmonia è un altro dei risultati che l’artista vuole ottenere dai suoi nuovi stru-

menti.

Oggi, dopo l’introduzione del sistema ben temperato, che vede l’ottava suddivisa in 

dodici intervalli uguali, per “enarmoniche” si intendono due note che hanno diversa 

scrittura ma uguale intonazione. Con questo termine Russolo si riferisce, invece, 

alla possibilità tecnica di ottenere tutte le intonazioni esistenti all’interno di un in-
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tervallo cromatico, svincolandosi dai limiti della scala musicale. Molti strumenti, in 

realtà, sono in grado di eseguire il glissando senza passare obbligatoriamente da 

semitono a semitono (gli strumenti senza capo tasti, per esempio), ma l’uso che ne 

viene fatto rimane strettamente legato alla scala temperata.

I suoni di tutti i giorni sono enarmonici. Il glissando di una motocicletta in accele-

razione, di una bomba che fischia prima di impattare o di una sirena, è  suono 

enarmonico. Gli intonarumori sono quindi strumenti enarmonici.

I passi successivi di Russolo sono rivolti alla creazione di questi strumenti e i risul-

tati dei suoi studi daranno subito buoni esiti, tanto da riuscire a costruire il primo 

intonarumori già pochi mesi dopo aver scritto la lettera-manifesto.

Dalla documentazione relativa al brevetto dell’intonarumori e dalle accurate rico-

struzioni funzionanti del maestro Pietro Verardo, è possibile descriverlo. 

In tutte le sue varianti è costituito da una struttura a scatola in legno nella quale so-

no contenuti i meccanismi per generare il suono. La parte più importante è costitui-

ta da una corda tesa tra una faccia e l’altra del parallelepipedo. Uno dei due capi è 

fisso, mentre l’altro è collegato alla pelle di un tamburo, in modo tale che quest’ul-

timo possa amplificarne le vibrazioni. Per ottenere diversi rumori la corda viene 

sollecitata da delle ruote, che possono essere lisce o dentate, di legno o di metallo. 

La rotazione viene impartita attraverso una manovella e ciò che conferisce l’into-

nazione al rumore prodotto è un ponte mobile, che scorre sulla corda, collegato ad 

una leva comandata dal musicista. Spostando tale leva avanti e indietro la parte di 

corda vibrante si allunga o si accorcia e conferisce l’espressività musicale allo 

strumento. Infatti, per poter intonare un rumore, è necessario fare in modo che esso 

riesca ad esprimere nel tempo una sua componente periodica. Quasi tutti i rumori 

danno una parvenza di intonazione (periodicità), ma non è possibile dire con fer-

mezza se il rumore udito si avvicina, per fare un esempio, più a un DO o a un DO#. 

Grazie a questo strumento Russolo sfrutta le caratteristiche armoniche proprie della 

corda e le aggiunge al rumore, ottenendo l’intonazione di quest’ultimo.
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Intonarumori. Foto tratte da http-_www.futurismo1.com_iko_crepitador.jpg 
http-_upload.wikimedia.org_wikipedia_commons_6_6d_Intonarumori-interno.jpg 

http-_www.noisecollective.net_site_uploads_img498ff94ad0167.gif

Le ricerche di Russolo portarono alla nascita di altri strumenti, poi brevettati, come 

il cosiddetto Arco enarmonico, del 1925; un arco per violino, viola o violoncello in 

grado di trasformarne il suono originale in uno dal timbro tipico dell’intonarumori 

rombatore e crepitatore. Il Rumorarmonio, invece, brevettato nel 1928, racchiudeva 

in sé le molteplici possibilità degli intonarumori tutte nello stesso strumento. Uti-

lizzando due pedali per il basso e sette leve, che fungevano da tastiera, era possibile 

modulare i molteplici timbri che i meccanismi interni offrivano.

Questi e altri strumenti sono sviluppati tra Francia e Italia e spesso Russolo si trova 

in condizioni di esaurire le proprie finanze per poter continuare il lavoro di ricerca. 
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Purtroppo le sue innovazioni non verranno interpretate nel loro significato essen-

ziale e saranno sfruttate come semplice supporto alla musica invece che come ele-

mento centrale caratteristico. Nonostante ciò, questi strumenti, riscoperti circa cin-

quant’anni dopo, segnano l’alba di un percorso di ricerca sonora che dura tuttora.

2.2 Pierre Schaeffer 

Pierre Schaeffer nasce in Fran-

cia nel 1910 a Nancy, studia ma-

tematica e filosofia e negli anni 

trenta approfondisce le sue co-

noscenze in ingegneria, nel 

campo delle tecnologie di diffu-

sione radio. E’ proprio in questo periodo che inizia a lavorare alla Radiodiffusion-

Television Française (R.T.F.) e ad avvicinarsi allo studio dell’acustica musicale. Gli 

studi della R.T.F., equipaggiati di giradischi, apparecchi per la registrazione audio e 

una notevole libreria di suoni conservati negli archivi, permettono a Schaeffer di 

entrare in rapporto diretto con tali tecnologie e iniziare un lavoro di ricerca che an-

drà oltre l’utilizzo consueto delle apparecchiature. Egli capisce subito che, utiliz-

zando in maniera non convenzionale questi macchinari per la registrazione e ripro-

duzione audio, riuscirà a ottenere della nuova musica e dei nuovi suoni, frutto del-

l’interazione tra la realtà, la tecnologia e la sensibilità umana. Alcune delle tecniche 

da lui utilizzate sono il sillon fermé (solco chiuso) oppure il cloche coupée (campa-

na tagliata). Il primo consiste nell’individuare un punto adatto lungo il solco del 

disco e congiungerlo con quello adiacente; in questo modo è possibile ottenere 

quello che oggi si definisce loop, una ripetizione potenzialmente infinita di un 

frammento di audio. Il secondo,  chiamato così perché utilizzato nei primi dischi 

sul suono di campane, consiste nel tagliare, in fase di registrazione, l’attacco del 

suono (di campana, in questo caso) attraverso un intervento manuale sul volume 

per farne perdurare la coda che segue. Si instaura così un rapporto fisico con la tec-

nologia audio tanto che, toccando con le mani le parti in movimento delle apparec-

chiature, è possibile accelerare o rallentare la rotazione del disco durante la ripro-

18



duzione per alterarne l’intonazione, far produrre alla puntina dei suoni particolari, 

alzare e abbassare la puntina per unire parti di registrazione in maniera casuale op-

pure riprodurre al contrario i suoni dal disco. Nascono così una serie di operazio-

ni-effetti di base che oggi si trovano implementati in tutti i programmi di elabora-

zione e montaggio audio.

Presto Schaeffer si rende conto che quello che sta scoprendo va ben oltre lo studio 

delle possibilità tecniche offerte dalle apparecchiature moderne; questo è il percor-

so che porterà alla nascita di un nuovo genere musicale, da lui stesso definito nel 

1949 Musica Concreta. 

Nel 1948 compone Études de bruits, considerata la prima composizione di Musica 

Concreta. E’ divisa in cinque parti, la prima, Étude aux xhemins de fer, consiste in 

un montaggio di suoni di locomotiva registrati alla stazione; la seconda,  Étude aux 

tourniquets, è per xilofono, campane e una trottola giocattolo che produce dei fi-

schi; la terza e la quarta, Étude au piano I e II, utilizzano delle registrazioni di pia-

noforte preparate appositamente da Boulez; la quinta, Étude aux casseroles, utilizza 

registrazioni sonore di coperchi di pentole fatti ruotare, di barche, di voci di perso-

ne, e di altri strumenti. Per questo pezzo Schaeffer utilizza un dispositivo per inci-

dere il disco finale, quattro giradischi, un mixer a quattro canali, microfoni, filtri 

audio, una camera riverberante, un registratore portatile e degli effetti sonori tratti 

dalla libreria della R.T.F. oppure registrati da egli stesso. I contenuti audio sono as-

semblati tenendo conto delle caratteristiche timbriche di ogni singolo frammento e 

creando una struttura ritmica che accompagna tutti i brani. Le tecniche utilizzate 

nel montaggio sono quelle descritte in precedenza: il risultato finale è notevole, da-

to che tutte queste operazioni (elaborazione e montaggio) andavano eseguite in 

tempo reale durante l’incisione del disco finale. I lavori di ricerca condotti da 

Schaeffer, affiancato dall’ingegnere Poullin, attraggono anche il compositore Pierre 

Henry, la cui presenza porta subito ad uno sviluppo in una direzione più musicale 

del montaggio dei pezzi di Musica Concreta, mentre Schaeffer si concentra nel-

l’analizzare i suoni registrati per creare delle categorie in cui suddividerli. Final-

mente nel 1951, grazie a dei fondi stanziati dalla R.T.F., nasce il collettivo di com-

positori devoti alla produzione di musica elettronica chiamato Groupe de Recher-

ches Musicales (GRM). 

L’aggettivo concreto, nella musica di Schaeffer, pone l’accento sulla caratteristica 

principale delle sue composizioni; il materiale di partenza è costituito da frammenti 
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più o meno lunghi di audio pre-registrato. Non ci si trova più di fronte ad un com-

positore che nel processo creativo sceglie degli strumenti musicali, una linea melo-

dica o un’armonia ma di fronte a un compositore che ascolta attentamente e valuta 

delle registrazioni audio per poi ritagliarle, organizzarle e alterarle in una struttura 

che dipende dalla sua sensibilità. Grazie alle possibilità fornite dalla tecnologia au-

dio riesce a utilizzare, come materia prima, suoni che sono già stati prodotti nella 

realtà quotidiana, catturati come in delle fotografie e poi utilizzati. Schaeffer defini-

sce la sua musica Concreta perché nasce da elementi precostituiti. 

Mentre per un compositore classico il materiale sonoro a disposizione è  quello of-

ferto dagli strumenti musicali, ormai culturalmente noto e metabolizzato, per 

Schaeffer la materia prima è costituita da frammenti di registrazioni effettuate du-

rante la quotidianità. Componendo in questo modo le sue opere egli utilizza dei 

momenti sonori come fossero oggetti da cercare e trovare, scrutare, modificare, 

scegliere e riorganizzare. In questa fase che precede l’atto compositivo Scheaffer 

adotta un metodo da egli stesso definisce ascolto ridotto.7 Questo fenomeno ha luo-

go nel momento in cui un suono viene riproposto al di fuori del suo contesto, per 

esempio utilizzando un hi-fi, e perde totalmente il legame fisico con la sua causa 

generatrice. In questa situazione viene data la possibilità di esaminare il suono in 

sé, senza condizionamenti di categoria e valutando semplicemente le sue caratteri-

stiche timbriche. Ad esempio, ascoltando una persona che parla la nostra stessa lin-

gua non si riesce ad analizzare il suono delle parole senza farsi distrarre dal signifi-

cato; quando questa persona è di lingua straniera non nota, l’ascolto si riduce al-

l’essenza dei suoni emessi dal parlato. A questo proposito, Michel Chion afferma:

L’ascolto ridotto e la situazione acusmatica hanno qualcosa in comune, ma in 

modo più ambiguo di quanto Schaeffer, al quale si deve l’aver posto queste 

due nozioni, lasciasse intendere. Quest’ultimo, infatti, sottolineava come la 

situazione di ascolto acusmatica, definita più avanti come quella in cui si sente 

il suono senza vederne la causa, possa modificare l’ascolto e attirare l’atten-

zione su caratteri sonori che la visione simultanea delle cause nasconde, per-

ché quest’ultima rinforza la percezione di certi elementi del suono e ne occulta 

altri. L’acusmatico permette davvero di rivelare il suono in tutte le sue dimen-
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sioni. Nello stesso tempo, Schaeffer pensava che la situazione acusmatica po-

tesse incoraggiare di per se stessa l’ascolto ridotto.8

2.3 John Cage

John Cage è una figura centrale nella nuova 

musica sviluppatasi durante il Novecento.

Nasce negli Stati Uniti nel 1912 e intraprende 

gli studi di pianoforte con maestri di rilievo 

quali Cowell e Schönberg. Le sue prime com-

posizioni utilizzano delle tecniche contempo-

ranee quali il serialismo, da Schönberg, e l’uti-

lizzo del pianoforte preparato, da Cowell, ma il 

vero punto di svolta nelle sue opere avviene quando si avvicina, negli anni quaran-

ta, alle culture orientali. Egli trae dal Buddismo Zen un nuovo modo di porsi dinan-

zi alla realtà musicale; si tratta di raggiungere uno stato di percezione aumentata 

che non appartiene alla cultura europea o americana; è un concetto che il composi-

tore esprime attraverso l’ascolto del suono.

Una delle prime operazioni che egli compie nelle sue composizioni è quella di con-

siderare la musica come un modo di organizzare i suoni; essa risulta essere così un 

piccolo sottoinsieme nell’infinità del panorama sonoro: Cage pone tutti i suoni, 

musicali e non, sullo stesso piano. Living room music, del 1940, ne è l’esempio; un 

concerto in cui il primo e l’ultimo movimento vedono impegnati oggetti di casa 

come giornali, libri, tavole o cornici di finestre, usati come fossero strumenti musi-

cali a cui viene affidato il compito di generare suono. In molte delle sue opere il 

suono sarà tratto da strumenti non classici né convenzionali per introdurre nei luo-

ghi soliti della musica il suono puro e semplice della vita di tutti i giorni.
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Un altro aspetto caratteristico delle compo-

sizioni di Cage è l’introduzione dell’alea. 

La casualità degli eventi caratterizza la vita 

di ogni individuo, tanto da influenzarne 

inevitabilmente l’esistenza, che risulterà 

pertanto unica. Introducendo la casualità 

nel processo compositivo ed esecutivo egli 

vuole spingere l’ascoltatore a porsi di fron-

te al risultato sonoro catturandone l’assolu-

ta unicità; difficilmente ci si riconoscerà 

con quanto ascoltato, ma il piacere o il di-

sappunto scaturiranno da come ci si è posti 

di fronte al risultato. Si dovrà accompagna-

re l’ascolto cercando di svincolarlo dalle categorie stabilite dalla nostra cultura. Il 

significato di queste opere prende un maggior peso concettuale, spostandosi dal ri-

sultato finale al processo di creazione. 

L’improvvisazione si avvicina a questo concetto, perché punta all’obiettivo di rag-

giungere l’unicità dell’esecuzione (come avviene nel jazz), ma non si può dire che 

essa sia totalmente libera da un influenza stilistica o tecnica. Music of changes, del 

1951, è composta sfruttando il processo casuale della lettura dell’I-Ching, un testo 

classico cinese, allo scopo individuare durata intensità e altezza delle note nello 

spartito per pianoforte.

Altre tecniche, oltre all’alea, vengono utilizzate da Cage per generare la casualità, 

come l’opera aperta e l’happening. La prima consiste nello scrivere una partitura 

che dia la possibilità di essere interpretata molto liberamente dall’esecutore; in que-

sto modo la figura del compositore si abbassa allo stesso livello di quella dell’ese-

cutore, portando, come risultato ulteriore, una sorta di democratizzazione musicale. 

La seconda, invece, la cui paternità viene attribuita proprio a Cage, culmina nella 

pratica teatrale ma si mescola anche con altri generi. Consiste per lo più in un sus-

seguirsi di situazioni a cui prendono parte spettatori e partecipanti che si muovono, 

suonano, leggono, cantano, ecc. in modo casuale ma facendo fede a un’intenzione 

prestabilita all’interno di un determinato spazio. In questo periodo il rapporto tra 

compositore ed esecutore non è più vincolato dalla rigorosa lettura dello spartito 
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ma dalla libera interpretazione, appositamente concessa, nella quale l’esecutore è 

chiamato a esprimersi; questo nuovo tipo di rapporto da origine a un’opera aperta.9

Nello stesso tempo, con l’avvento di media in grado di penetrare capillarmente nel-

la vita di tutti, le arti iniziano a svilupparsi come un prodotto industriale soggetto a 

domanda e offerta e ai meccanismi di pubblicità e moda. Artisti e intellettuali pren-

dono le distanze da questo tipo di intenzioni ma iniziano comunque a considerare 

tali mezzi di comunicazione come oggetti della propria arte. 

Nel caso di Cage questa è l’occasione per lanciare un forte messaggio sociale, per 

indurre le persone a riflettere maggiormente su quello che ascoltano ma soprattutto 

che sentono. Silent Prayer, del 1948, è un brano che prende di mira i sistemi di ro-

tazione musicale imposti all’interno dei centri commerciali; questi sistemi hanno 

l’utilità di generare nella mente del cliente uno stato di incoscienza e benessere 

momentanei, spingendolo maggiormente all’acquisto dei prodotti. Il pezzo è com-

posto per essere inserito in questi programmi musicali e consiste in tre, quattro mi-

nuti di silenzio. Le intenzioni del compositore sono di risvegliare le vittime dall’as-

sopimento indotto dalla musica permettendogli in questo modo di riacquistare il 

senso critico e la percezione della realtà.

In altre opere Cage punta a far riflettere sulle condizioni del suono e su come ci si 

pone di fronte ad esso; le sue intenzioni sono quelle di liberare i luoghi comuni sul 

suono e ottenere un’uguaglianza tra tutti i fenomeni acustici, siano essi musicali o 

no. In questo modo sarà possibile cogliere molti più messaggi e significati dai suoni 

quotidiani. Una delle sue opere più importanti in questo senso è 4’33”, del 1952. Il 

silenzio è ancora protagonista e  permette all’ascoltatore, mentre cerca di ascoltare 

quello che non c’è, di aumentare la percezione e di riflettere su ciò che normalmen-

te dà per scontato, di ascoltare ciò che di norma è semplicemente abituato a sentire. 

All’interno di un luogo in cui di solito si ascolta della musica, un pianista si siede 

sullo sgabello di fronte al pianoforte, il pezzo comincia e per quattro minuti e tren-

tatre secondi non si ode alcuna nota di pianoforte. Dato che è impossibile annullare 

il senso dell’udito ogni piccolo fenomeno acustico, interno o esterno al luogo del-

l’esecuzione, perviene alle orecchie dei presenti; si tratta di suoni generati involon-

tariamente o comunque con nessuna intenzione musicale, ma portati alla nostra at-

tenzione in un luogo di musica. E’ possibile accorgerci del timbro emesso dall’ac-
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qua che passa nei tubi, dello scricchiolio delle poltrone, del suono del vento al-

l’esterno, della nota emessa dalle ventole dell’areazione. Questo è quello che vuole 

far sentire Cage, qualcosa sul quale non si è mai posta l’attenzione prima, un mo-

mento acustico unico e irripetibile, un insieme di suoni generati dalla vita dell’uo-

mo senza intenzioni musicali ma non per questo meno degni di un ascolto attento.10
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3. L’arte dei suoni oggi

Verso la fine del ventesimo secolo è cominciata una meccanizzazione globale della 

musica che ha portato alla nascita di tre processi fondamentali: la trasmissione, la 

memorizzazione e la sintesi sonora. Queste tecniche basilari hanno permesso nuove 

forme di progettazione e generazione del suono, cambiando il modo in cui la musi-

ca viene ascoltata ed espandendone i significati. 

Le installazioni sonore sviluppate negli anni Sessanta da Max Neuhaus, Marianne 

Amacher e altri sono rivolte al raggiungimento di due importanti obiettivi: concepi-

re il design sonoro integrandolo in uno spazio specifico e permettere all'ascoltatore 

una libera fruizione acustica dell’opera.

La sintesi sonora e il processo compositivo si sono evoluti con lo sviluppo delle   

tecniche elettroniche e la nascita dei computer. Nel 1956 Lejaren Hiller e Leonard 

Isaacson hanno condotto il primo esperimento di simulazione di intelligenza artifi-

ciale nel campo compositivo musicale con il calcolatore ILLIAC 1. Oggi con soft-

ware quali Max/msp o SuperCollider è possibile generare sia i singoli suoni che le 

partiture; non si deve pensare al computer come sostituto dell'uomo, ma come 

compagno interattivo. L'interattività ha iniziato a dominare il processo creativo e si 

è stabilita come caratteristica dominante nella musica sperimentale. Oltre alle in-

stallazioni sonore, alla musica elettroacustica, agli studi di ricerca e, negli anni No-

vanta anche nella musica da club, prevale l'importanza del processo creativo. Gli 

Autechre considerano i loro CD come sezioni di un processo in continua evoluzio-

ne. I Farmer's  Manual enfatizzano il concetto di processo staccando il cavo audio 

dal loro notebook durante la performance per sottolineare che la musica scaturisce 

da un sistema in continua evoluzione. Nella visione del musicista Markus Popp, la 

“musica elettronica d'ascolto”, uno dei tanti generi della laptop scene, richiede una 

comprensione musicale che consideri l'immensa influenza della tecnica nella durata 

del processo creativo, la frazione di secondo per modellare i suoni e l'ergonomia 

dei software. 

In questo periodo l'idea stessa di musica viene offuscata dai concetti di creatività, 

originalità, espressività. I crepitii causati dagli errori dei lettori CD o i rumori dei 

computer dovuti all'uso scorretto dei software caratterizzano il materiale sonoro e 
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l'errore diventa un importante carattere estetico che lascia intendere come l'uomo si 

illuda di poter controllare la tecnologia. 

Il duo Granular Synthesis  utilizza tecniche di sintesi sonora su registrazioni video. 

Durante la sintesi sonora nuovi timbri vengono creati in base al materiale audio che 

accompagna i frammenti di video scelti. Dal 1991 i Granular Synthesis  creano dei 

collage di suoni e immagini che simulano i noti errori della riproduzione video di-

gitale; per esempio in MODELL 5 (1994) i movimenti della performer si scompon-

gono in loop fino ad apparire non umani. 

Le forme intermediali di espressione cercano le possibili corrispondenze tra diverse 

aree di percezione. La tecnica permette oggi, con facilità, di raggiungere questi ri-

sultati, ma persiste il problema di quale sia il metodo giusto per tradurre il suono in 

immagini, il movimento in timbro o l'armonia in un colore. Le Corbusier riuscì a 

conciliare nel Philips Pavilion immagini, musica e architettura, con i brani compo-

sti da Varèse e Xenakis. Fontana Mix (1958) di John Cage risulta essere uno dei 

primi esempi di notazione musicale disegnata; quest’opera verrà ripresa poi nel 

2002 da Matthew Rogalsky, Anne Wellmer e Jem Finer per creare FontanaNet, una 

performance che include una rete di computer. Le opere che combinano diversi li-

velli di espressività e sfruttano la manipolazione dell'audio, del video, dello spazio, 

dell'aptica, si sono mano a mano diffuse grazie alle nuove tecnologie elettroniche e 

digitali. 

Durante il Ventesimo secolo la spazializzazione del suono ha acquisito nuovi signi-

ficati. Spazio, posizione e movimento non sono stati trattati come parametri proget-

tuali nelle riflessioni teoretiche sulla musica per lungo tempo. Seguendo gli esempi 

di Gustav Mahler e Charles Ives, Edgar Varèse portò la spazialità a divenire una 

categoria centrale nella realizzazione dell’opera. Anche Stockhausen trattò lo spa-

zio come parametro progettuale portandolo ad assumere un’importanza pari a quel-

la di intonazione, volume, durata e timbro. 

Nel 1967 Max Neuhaus capovolse l’idea comune di spazio dando vita all'installa-

zione sonora. La musica non dovrebbe essere arricchita dall’aggiunta di una nuova 

dimensione, bensì scaturire dallo spazio. In Drive In Music del 1967-68, Neuhaus 

installò sorgenti sonore udibili solamente attraverso l'autoradio percorrendo una 

strada specifica; per la prima volta nella storia della musica, nella forma musicale 

non prevale il tempo ma lo spazio. Le sequenze temporali, nelle sue opere, sono 
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garantite da tre fattori: la distribuzione di sorgenti sonore nello spazio, il percorso 

individuale dell'utente, che nelle installazioni pubbliche è vincolato dalle necessità 

quotidiane, e l'influenza ambientale sugli sviluppi del programma sonoro, per 

esempio attraverso l'uso di sensori.

Klang Flub Licht Quelle, di Christina Kubisch, è un’installazione del 1999, in cui i 

visitatori indossano delle cuffie speciali in grado di captare il suono della corrente 

lungo i cavi elettrici; in questo modo è possibile creare una composizione sonora 

individuale. Altri esempi di spazialità nell'arte sonora sono Very Nervous System di 

David Rokeby, un sistema che permette di riconoscere i movimenti di una persona 

e tradurli in variazioni sonore oppure Speaker Swinging (1994) di Gordon Mona-

han, che descrive il percorso contrario, dallo strumento elettronico al movimento. 

Nell'opera, suoni puri vengono emessi da altoparlanti collegati ognuno a una corda 

e fatti roteare nell'aria da performer; in questo modo si ottiene un ampio effetto di 

spazialità in contrasto con l'utilizzo di suoni immobili. 

La costruzione di spazi acustici virtuali è il punto focale delle opere di Bernhard 

Leitner. In Ton-Raum TU-Berlin, installazione permanente dal 1984, egli propone 

una versione acustica delle forme architettoniche modificando le dimensioni e le 

forme degli spazi.

Bill Fontana nell'installazione Klangbrücke Köln/San Francisco del 1987, trasmette 

suoni urbani da San Francisco direttamente nella piazza della cattedrale di Colonia 

e viceversa in modo da concentrare in uno spazio ridotto i suoni di un luogo che si 

estende per chilometri. 

La Sound Art spesso cerca di dissolvere le gerarchie. La rete è stata l'ambiente idea-

le per esprimere questo proposito, già dal momento della sua genesi. Nel 1994 state 

of transition di Andrea Sodomka, Martin Breindl, Norbert Math e x-space ha rap-

presentato artisticamente il processo di trasmissione dei dati. Diversi tipi di dati tra-

smessi tra Graz e Rotterdam sono stati usati dai performer per realizzare l'opera: 

audio, MIDI, HTML tramite ISDN, stazioni radio, linee telefoniche e connessioni 

internet. Il materiale ottenuto direttamente o attraverso una codifica è stato poi uti-

lizzato da un sistema di regole precostituite utili a generare il risultato acustico 

complessivo. Chiunque può influenzare il suono finale inviando dati di ogni tipo e 

questo favorisce l'indeterminazione; per gli ascoltatori e i performer, inoltre, è im-

possibile sapere come il materiale di partenza venga elaborato. Questo tipo di pro-
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cesso permette di creare un opera senza favorire alcun individuo, genere o caratte-

ristica.

Con l'invenzione degli strumenti meccanici è stato possibile creare della musica o 

dei suoni senza il controllo diretto dell'uomo; più propriamente l'uomo interviene 

nel processo che precede quello dell'esecuzione ossia nella creazione delle regole 

esecutive. Tre sono gli aspetti più significativi di questi nuovi strumenti: il primo si 

ritrova, per esempio, negli strumenti eolici (aeols harp o wind chimes) che trasfor-

mano i movimenti casuali del vento in suoni, stabilendo un rapporto organico tra 

natura e musica. Il secondo aspetto rappresenta la corrispondenza tra le grandi leggi 

scientifiche che regolano la natura e la musica; ne sono un esempio i carillon degli 

orologi astronomici. Il terzo è la possibilità di perfezionare e superare le capacità 

fisiche esecutive dell'uomo.

Queste caratteristiche si ritrovano tutte nella Sound Art e la memorizzazione, la tra-

smissione e la sintesi sonora sono le nuove tecniche che le rendono attuabili. Oltre 

a questo, nelle nuove forme artistiche che abbracciano il campo sonoro, è possibile 

incontrare sia un'enorme capacità nel controllo di processi che in precedenza risul-

tavano imprevedibili, sia, in contrapposizione, la ricerca costante di diversi gradi di 

casualità come parte indispensabile al risultato. 

Vengono inoltre utilizzati sia i pregi che i difetti, o i limiti, delle nuove tecnologie a 

disposizione: la qualità amatoriale, i difetti di riproduzione, la creazione di spazio e 

tempo non reali, ecc.

I fenomeni legati all'evoluzione economica, artistica, politica e sociale prendono 

un'identità estetica comune a tutte le persone e vengono inglobati nelle opere fino a 

diventare il punto centrale del lavoro.

I metodi usati per implementare i nuovi mezzi tecnici distinguono l'arte dei suoni 

dalla musica e le differenze che si pongono tra le due fanno della Sound Art un fe-

nomeno di modernità.

Infine si può affermare che in genere la Sound Art accetta le peculiarità strutturali 

dei mezzi come risorsa per nuove regole estetiche di progettazione, contempla il 

lavoro di ricerca sperimentale sulla percezione dei fenomeni legati a mezzi specifi-

ci e utilizza i mezzi sia in modo critico che in modo scherzoso, anche contro sé 

stessi, cercando di proposito la perdita del controllo. La vasta accessibilità e l'inde-
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terminatezza che compongono il risultato sono considerate dall’arte dei suoni come 

condizioni di sviluppo.11
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4. Paul Panhuysen

4.1 Biografia

Paul Panhuysen è nato nel 1934 a Borgha-

ren nei Paesi Bassi. Egli è un artista, mu-

sicista, curatore, sociologo e teorico d'arte. 

Dopo aver studiato pittura, monumental 

design all'accademia Jan van Eyck di 

Maastricht e sociologia dell'arte all'univer-

sità di Utrecht, è stato direttore dell'acca-

demia Fine Arts  di Leeuwarden. Negli anni sessanta ha lavorato nel museo di Van 

Abbe (Eindhoven) e al museo della città di Den Haag, continuando nelle sue opere 

di pittura e collage. Nel frattempo, dal 1965, è stato a capo del gruppo artistico 

Bende van de Blauwe Hand (Blue Hand Gang). Questo gruppo, strettamente legato 

a Fluxus, ha presentato esibizioni e environments happenings in musei e gallerie. 

Nel 1968, ha fondato The Maciunas Ensemble, un gruppo di musica sperimentale 

attivo tuttora. Dal 1980 al 2001 ha guidato e diretto il collettivo Het Apollohuis a 

Eindhoven dove hanno presentato i propri lavori artisti di diverse discipline.

Verso la fine degli anni Settanta ha lavorato come consulente artistico per dei pro-

getti urbani. Durante questi anni a cominciato a trattare con metodi sistematici e 

serie matematiche che ha continuato a utilizzare nei suoi lavori come artista. Gli 

oggetti trovati, l'uso del caso, la musica e il suono iniziano a diventare sempre più 

importanti nei suoi lavori. Dal 1982, costruisce installazioni con lunghe corde (long 

string) e altri materiali (acciaio, cavi d'ottone, corde, nylon, lenze ecc.) con i quali 

si esibisce in tutto il mondo.

Nel 1984, ha partecipato al Planum 84 Festival a Budapest. Nella sala principale 

del Cultural Center all' Almássy Square ha eseguito assieme a Johan Goedhart un 

pezzo appositamente scritto per corde e nastro magnetico dal titolo Paraphrase, 

Hommage à Franz Liszt.
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Nel 2004 Panhuysen ha ricevuto dalla PrixArs  Electronica, nella categoria Digital 

Musics, una menzione d'onore per la composizione A magis square of 5 to Look at / 

A Magic Square of 5 to Listen to.

4.2 Estetica e principali lavori

Le opere più recenti di Panhuysen spaziano tra pittura, musica e installazioni sono-

re. Spesso le qualità artistiche dell'autore confluiscono contemporaneamente nei 

suoi lavori raggiungendo una notevole cura sia nell'aspetto visivo che in quello 

acustico. In modo particolare verrà preso in esame in questa sede un gruppo di ope-

re dedicate esclusivamente all'utilizzo della corda, che lo stesso Panhuysen riunisce 

sotto la definizione di long strings installations, installazioni di lunghe corde, crea-

te in collaborazione con Johan Goedhart.

In questi lavori emerge quanto sia meditato il rapporto che si instaura tra l'opera e 

lo spazio in cui essa si inserisce; è l'abilità dell'artista nel valutare i volumi, le di-

stanze, i riverberi e l'impatto visivo a rendere queste installazioni dei site specific 

che accolgono lo spettatore coinvolgendolo totalmente. 
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Two Suspended Grand Pianos. Foto tratta da http://www.paulpanhuysen.com/  

In Two Suspended Grand Pianos del 1990, nella grande sala del National Building 

Museum di Washington, Panhuysen e Johan Goedhart hanno utilizzato delle corde 

per sospendere due pianoforti a coda nei centotredici metri di lunghezza dello spa-

zio espositivo, dal balcone del quarto piano fino a qualche decina di centimetri dal 

pavimento. In Tunes blown by the  Wind le lunghe corde d'acciaio di duecento, tre-

cento metri vengono tese dalla sommità della torre Cabot verso il suolo sulla colli-

na di Signal Hill in Canada. In Galaxie Sonore le corde sono tese da una parte al-

l'altra dello spazio sfruttando il colonnato perimetrale del giardino interno del 

Courtyard Palais Granvelle in Francia. Questi sono solo alcuni esempi in cui l'at-

tenzione al sito espositivo emerge dal carattere artistico di Panhuysen. 

Panhuysen sfrutta nelle installazioni delle soluzioni particolari per amplificare il 

suono delle lunghe corde che altrimenti sarebbero poco udibili; reperisce dei mate-

riali ready made, dei prodotti industriali che avrebbero tutt'altro utilizzo, sfruttan-

done le caratteristiche acustiche per i suoi scopi. 
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As the world turns. Foto tratta da http://www.paulpanhuysen.com/

As the world turns del 2001, occupa un ampio spazio interno su due livelli; le corde 

d'acciaio attraversano la sala in tutte le dimensioni e sono collegate a dei secchi 

vuoti di vernice che fungono da risuonatori metallici. Anche in Sznurki. Linky, Kno-

ty or Singing the World into Existence, Cascade des Ajoncs o This is not a Triangle 

of Pascal, i secchi vuoti hanno il compito di amplificare il suono delle corde; ven-

gono usati come fossero dei tamburi senza pelle risonante e collegati sulla pelle 

battente trasformando il tutto in un enorme strumento acustico, quasi  a ricordare 

tecnicamente parlando gli intonarumori di Russolo. 

Altri metodi meccanici per amplificare il suono delle corde si incontrano in 

Sounding Empties, The Gates of Pythagoras, Tunes blown by the Wind, Kremser 

Weiss. In tutti questi lavori almeno un capo delle corde utilizzate è connesso a una 

struttura in legno che simula la cassa armonica nel principio di funzionamento, 

mentre esteticamente assolve alla funzione scultorea dell'opera.
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Egli utilizza anche microfoni, microfoni 

a contatto, mixer, processori di segnale, 

amplificatori, altoparlanti e altre attrez-

zature elettroniche per ottenere il suono 

finale dell'opera.

In Sounding Empties, quindici grandi 

casse per il trasporto di opere d'arte ven-

gono sfruttare come risonatori. Piccoli 

motori elettrici suonano le corde che 

vengono amplificate acusticamente o 

attraverso dei pick-up da chitarra elettri-

ca. I motori e le luci nella stanza sono 

pilotati da dei sensori movimento. Le 

casse furono trovate nello stabile del Van 

Abbemuseum mentre il nuovo museo 

era in costruzione. I contenitori vuoti 

fungono da cassa di risonanza acustica per le
Sounding Empties. Foto tratta da 
http://www.paulpanhuysen.com/  

corde tese e sono posizionati sia orizzontalmente sul pavimento che, in maggior 

numero, verticalmente, a dividere il volume fisico e acustico.

L'utilizzo di soluzioni meccaniche non è una regola che Panhuysen si impone, ma 

sicuramente è un tratto distintivo dell'artista che, oltre allo scopo di amplificare, ha 

l’obiettivo di conferire un sapore timbrico unico.

Così come per gli strumenti classici si utilizzano diverse tecniche per far vibrare la 

corda (il martelletto nel pianoforte, l'archetto nel violino, i polpastrelli nell'arpa, 

ecc), anche Panhuysen utilizza diversi metodi. Nelle opere in cui l'installazione ne-

cessita di essere suonata dall'artista, una performance, egli utilizza lo sfregamento 

delle mani o di alcuni oggetti lungo la corda. In questo modo l’autore decide di va-

lorizzare maggiormente le caratteristiche timbriche dovute alle vibrazioni longitu-

dinali della corda rispetto a quelle trasversali. 
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Foto tratta da http-_www.uop-perg.unipa.it_promonda_pagine_corda_che_vibra_u11l1c2.gif

Una corda, quando viene percossa, vibra in diversi modi; il primo è il più visibile e 

si manifesta in direzione perpendicolare rispetto all'asse di propagazione, il secon-

do è invece impercettibile alla vista e si manifesta con delle compressioni e decom-

pressioni della massa della corda lungo l'asse di tensione.

Per questi motivi, usando le mani per eccitare lo strumento con una forza in dire-

zione parallela a quella della corda, Panhuysen ottiene un risultato acustico diverso 

rispetto a quello del pizzicato; si deve comunque tenere conto che con questa tecni-

ca l'energia impressa alla corda è decisamente inferiore e il suono cessa immedia-

tamente se si interrompe il movimento.

   

Foto tratte da http-_www.geifco.org_actionart_actionart01_eventos_castle_imagenes_6zw_panhuysen.jpg
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In un articolo relativo a un festival di Sound Art in Giappone viene così descritta la 

performance di Panhuysen: 

Paul Panhuysen ha scelto il porto di pesca di Tango-cho's Taiza per presentare 

la sua installazione-performance Two Fans. All'interno del mercato, sette cavi 

d'acciaio, dagli otto ai trenta metri di lunghezza, sono stati posizionati a for-

mare due ventagli, l'uno di fronte all'altro. Strofinando lentamente la corda con 

i palmi delle mani ricoperti di resina di pino, il suono veniva emesso dai barili 

di petrolio, usati come supporto per le corde e allo stesso tempo come risuona-

tori. Il suono era un lamento graffiante e monotono, ma conteneva qualcosa di 

sicuramente affascinante. Panhuysen ha detto: 

«Ho realizzato delle improvvisazioni che si adattassero all'ambiente in cui mi 

trovavo in quel momento. Non mi interessa che sia musica o no. Come artista, 

la cosa più importante per me è che ci sia sempre la possibilità che avvenga 

qualche nuova scoperta, per me e per gli ascoltatori». Panhuysen ha usato la 

fiamma di un accendino per spezzare le corde e concludere il pezzo.12

Il suono delle installazioni e performance dell’artista si può definire drone sound, 

un termine che si attribuisce a suoni lunghi, non invasivi, onnipresenti, dal carattere 

di sottofondo, ma che nell’intenzione artistica di Panhuysen vanno ascoltati con 

molta concentrazione, vanno scoperti e scrutati per poter cogliere la profonda com-

plessità.

Panhuysen e Goedhart, tra gli anni Ottanta e il Duemila, hanno creato più di qua-

ranta installazioni di lunghe corde. In ogni installazione sono state incluse nuove 

caratteristiche tecniche. I due artisti hanno sperimentato molti tipi di corde e vari 

microfoni sia electret che piezoelettrici per l'amplificazione del suono. Hanno in-

corporato diversi strumenti musicali nelle proprie installazioni, includendo chitarre 

e pianoforti o semplicemente singole corde intonate.

Un'interessante caratteristica dei lavori di Panhuysen e Goedhart è che hanno un 

valore artistico anche quando non vengono suonati. Quando lo strumento non è at-

tivo può comunque essere apprezzato per la sua forma e bellezza, allargando le sue 

possibilità, descrivendo e enfatizzando le linee architettoniche. Quando il suono si 

libera nello spazio lo fa vibrare con esso. La performance prende forma mentre lo 
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strumento viene suonato e incorpora in sé suoni ricchi di armoniche propri della 

corda a volte esplosivi grazie alle distorsioni indotte dai trasduttori che amplificano 

eccessivamente il suono attraverso gli altoparlanti. I Macunias  Ensemble sono spe-

cializzati in improvvisazioni sulle installazioni di Panhuysen e Goedhart, mentre 

altre performance sono realizzate da ballerini che suonano le lunghe corde ese-

guendo coreografie.13

Nelle long strings installations si individuano delle influenze stilistiche che richia-

mano alle idee di Cage per quanto riguarda l’improvvisazione o l’aleatorietà nel 

processo esecutivo. Infatti, se l’opera presentata è in forma di performance, non ha 

spartito, ma viene improvvisata sulla base dell’esperienza che l’autore o il musici-

sta ha raggiunto con lo strumento e lo strumento nel contesto. Se essa si presenta in 

forma di installazione, il suono viene emesso grazie a meccanismi che dipendono 

da forze naturali, vedi i sonagli eolici (wind chimes) usati in Tunes blown by the  

Wind oppure dai movimenti dei visitatori coinvolti nell’opera.

Uno stile opposto a quello appena citato convive nelle opere di Panhuysen che pre-

sentano forme geometriche strutturali e musicali ordinate da numeri di notevole 

importanza. Esiste nell’autore un’attrazione verso questi numeri come la serie di 

Fibonacci oppure sistemi numerici come il quadrato magico in cui la somma dei 

numeri presenti in ogni riga, in ogni colonna e in entrambe le diagonali da sempre 

lo stesso numero.

E’ interessante notare come i numeri matematici motivano scelte sia di carattere 

musicale che estetico, soprattutto nella disposizione degli oggetti che costituiscono 

l’opera.
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5. Atau Tanaka 
5.1 Biografia

Atau Tanaka è un compositore e per-

former nel campo della tecnologia e 

della musica; è nato a Tokyo ed è 

cresciuto in New England, negli Stati 

Uniti. Ha suonato il piano fino all'età 

di diciotto anni; in seguito ha deciso 

di frequentare l'Università di Harvard 

per studiare biochimica.

Infine, per integrare la sua educazione scientifica, Tanaka ha studiato musica elet-

tronica con Ivan Tcherepnin ad Harvard dove ha conosciuto John Cage. 

Nel 1992 si trasferisce, grazie a una borsa di studio, a Parigi, dove conduce ricerche 

all' IRCAM. Nel 1995 Tanaka viene scelto come ambasciatore per Apple Francia. 

In seguito, mentre studia all'università di Stanford a Palo Alto, California, gli viene 

commissionata una composizione per il BioMuse, un dispositivo biomusicale crea-

to da Hugh Lusted e Ben Knapp della BioControl Systems; Tanaka è stato infatti il 

primo musicista a comporre per questo strumento e ad utilizzarlo per dei suoi lavo-

ri.

Tanaka ha inoltre creato molteplici installazioni sonore in cui la rete è l'ambiente di 

riferimento.14

                                 

5.2 Principali lavori, estetica dell'artista

I campi artistici in cui Tanaka opera e ricerca sono molteplici; suono, video, media 

art e processi interattivi sono le principali materie con le quali egli si esprime. 
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Spesso, nelle sue opere, audio e immagini si influenzano vicendevolmente attraver-

so diversi processi che coinvolgono anche i movimenti e le azioni dello spettatore. 

Quest'ultimo diventa parte integrante dell'opera aggiungendo una componente di 

casualità ai suoi lavori che assumono alcune caratteristiche dell'happening.

Bondage è una installazione che esprime lo stato del compositore come americano-

giapponese nel ruolo di artista-ricercatore e la parte sonora dell'opera si compone 

analizzando la foto di una donna giapponese in kimono. Quest'opera utilizza un 

software Metasynth che è in grado di trasformare una normale immagine per inter-

pretarla come sonogramma; così facendo i colori nell'asse verticale si trasformano 

in componenti spettrali che si evolvono durante l'analisi temporale in senso oriz-

zontale. A completare l’opera, la presenza degli spettatori modifica e scopre l'im-

magine proiettata sullo schermo creando un feedback sulla composizione sonora.

Bondage. Foto tratta da http://xmira.com/atau/bondage/

 

Per ampliare la varietà di suoni producibili, oltre l'utilizzo della voce, l'uomo ha bi-

sogno di strumenti che glie lo permettano. Ottenere la massima confidenza con uno 

strumento musicale significa adottare una determinata postura e raffinatezza nei 
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movimenti. Per fare questo, un musicista affronta un lungo periodo di esercizio du-

rante il quale lo strumento si trasforma in una sorta di protesi, un'appendice che gli 

permette di trasformare i gesti del corpo in suoni. Con l'aiuto delle nuove tecnolo-

gie, Tanaka amplifica la presenza fisica nell'atto della produzione musicale e nel 

rapporto corpo-strumento.15 

Tra i suoi primi progetti appare una composizione commissionata nel 1990 da 

Hugh Lusted e Ben Knapp gli sviluppatori del BioMuse. Si tratta di uno strumento 

bioelettrico in grado di percepire l'attività elettrica presente nel corpo e come essa 

varia nel tempo a seconda dei movimenti e dei gesti compiuti. Processando in 

modo adeguato questi segnali, Tanaka controlla il suono; in questo modo la musica 

prodotta scaturisce direttamente dal corpo.

Più tardi nel 1993 nasce Sensorband, un trio di musicisti che utilizza particolari 

strumenti musicali. Edwin van der Heide impugna dei dispositivi che inviano e ri-

cevono ultrasuoni col fine di misurare la posizione assoluta e relativa delle mani; 

questi dati vanno a pilotare un midi conductor per la generazione di suoni. Zbi-

gniew si muove in uno spazio attraversato da raggi infrarossi interrompendone la 

proiezione con i movimenti del corpo; in questo modo i sensori collegati al softwa-

re MAX producono dei suoni. Tanaka suona nel trio con il BioMuse e continua così 

la sua ricerca nel rapporto tra fisicità e  stumento.

Un altro mezzo sfruttato dal compositore per i suoi progetti artistici è la rete. Inter-

net è uno spazio virtuale, ma può considerarsi reale quando ci si riferisce alla pos-

sibilità che esso offre per comunicare, accrescere la propria cultura, comprare og-

getti o creare. Proprio su quest'ultimo aspetto Tanaka indaga da compositore e ini-

zia a interpretare la rete come strumento musicale caratterizzato da delle qualità 

proprie. In Prométhée Numerique, le qualità di Internet vengono sfruttate per dare 

vita a una creatura formata di testi, video, suoni, immagini. L'opera, basata sul web, 

è costituita da un sito accessibile a chiunque nel quale è possibile caricare file audio 

o immagini che andranno a formare un essere multimediale in continua evoluzione. 

Il lavoro offre la possibilità di riflettere sul rapporto tra l'uomo e la tecnologia e su 

come essa si presti a favorire la comunicazione tra gli individui annientando lo spa-

zio che li divide. Allo stesso tempo, però, mette in luce i problemi di ritardo e qua-

lità nella trasmissione audio video che ancora affliggono Internet.
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In Net dérive, invece, lo strumento musicale diventa lo spazio cittadino e il musici-

sta compone muovendosi al suo interno. Questo lavoro vede tre partecipanti, equi-

paggiati di telefono cellulare e GPS, esplorare lo spazio esterno circostante alla gal-

leria. Gli strumenti di cui sono equipaggiati hanno la funzione di captare e trasmet-

tere suoni, foto, coordinate GPS e a loro volta ricevono informazioni sulla localiz-

zazione e sulla direzione da prendere camminando. I dati in uscita vengono inviati 

all'interno della galleria e dopo essere stati elaborati vengono proposti sotto forma 

di audio e video. 

La tecnologia è entrata oramai a far parte della vita quotidiana e quando si conside-

rano suono e immagini si pensa a strumenti portatili quali il lettore MP3, il cellula-

re, il navigatore satellitare, che tendono sempre più a conciliare le proprie funzioni 

in un unico dispositivo. Essi però svolgono delle funzioni ben diverse tra loro e le-

gate alle nostre necessità: il cellulare va incontro al bisogno di estendere la propria 

persona oltre lo spazio circostante, il walkman al bisogno di potersi immergere in 

qualsiasi momento in una dimensione acustica piacevole, il GPS al bisogno di tro-

vare punti di riferimento geografici univoci. In questo modo si instaura un rapporto 

personale tra individuo e tecnologia con la conseguenza che le due parti in gioco si 

evolvono in simbiosi. 

Tanaka nelle sue opere inventa degli strumenti interattivi suonati dall'uomo all'in-

terno del suo spazio vitale, ma riverberando il tutto (processandolo) attraverso lo 

spazio virtuale fornito dalla tecnologia delle comunicazioni e dello scambio 

multimediale.16

5.3 Presentazione del lavoro analizzato

Tanaka ha sviluppato nel 1998 il progetto Global String in collaborazione con Ka-

sper Toeplitz, bassista, compositore e ricercatore all'istituto IRCAM di Parigi.

L'idea di quest'opera è quella di costruire uno strumento che sfrutti uno spazio reale 

e uno virtuale come cassa di risonanza. Per fare questo, il compositore ha deciso di 

utilizzare un monocordo i cui capi idealmente sono fissati in due punti situati ad 
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una considerevole distanza tra loro e collegati attraverso lo spazio del web. Con 

l'ausilio di sensori, sintetizzatori e sistemi software il suono si genera contempora-

neamente nelle due location in base alle sollecitazioni ricevute dalla corda e al per-

corso intrapreso dai pacchetti di dati tra un sito e l'altro.

L'opera è un'installazione divisa in due spazi reali messi in comunicazione diretta 

tra loro attraverso delle telecamere e dei proiettori; quando un visitatore sollecita la 

corda ne udirà il suono e ne vedrà la forma d'onda proiettata; dall'altro capo saran-

no trasmessi lo stesso suono e delle vibrazioni, enfatizzando in questo modo l'inte-

grità e unicità dello strumento. 

In Global String, il mezzo che permette alle due estremità della corda di collegarsi 

è costituito da Internet, uno spazio caotico che con le sue regole e i suoi limiti con-

ferisce allo strumento un’acustica caratteristica. Chi suona lo strumento, utilizza la 

corda per interagire con chi si trova dalla parte opposta e in questo modo viene a 

conoscenza dello spazio virtuale che lo separa dall'altro, uno spazio invisibile che, 

contrariamente allo spazio reale, tende ad annullare le sue dimensioni temporali. 

Il primo prototipo di Global String è stato realizzato nel Giugno 1999, mentre le 

prime realizzazioni sono del 2001 al C3 di Budapest e nel 2002 ad Ars Electronica 

di Linz. E' stato premiato al V2 durante DEAF2000.17

 

43

17 Tratto dal sito http://sensorband.com/atau/globalstring/index2.html.

http://sensorband.com/atau/globalstring/index2.html
http://sensorband.com/atau/globalstring/index2.html


5.4 Analisi dei dispositivi

Global String. Foto tratta da: http://farm1.static.flickr.com/141/392017733_aad6258b08.jpg
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Livello visivo

 Global String. Foto tratta da http://www.personaldebris.com/wp-content/uploads/2007/02/globalstring.jpg

La parte fondamentale e più evidente dell'opera è costituita da una corda d'acciaio 

di lunghezza 15 metri e diametro 12 millimetri, tesa in diagonale dal pavimento al 

soffitto della stanza. Il capo della corda è assicurato al pavimento attraverso una 

struttura metallica che funge da ponticello e che comprende i sensori e l'attuatore; 

grazie a questi dispositivi è possibile collegare la corda reale alla corda virtuale. 

Due proiettori mostrano ciò che accade all'altra estremità dello strumento dove è 

stato predisposto uno spazio identico e la forma d'onda del suono sintetizzato e i 

dati relativi al traceroute.
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Il terzo elemento che contribuisce all'interazione fra le location è una telecamera 

che, come in una video conferenza, mette le due parti in contatto visivo.

Il sistema di proiettori, telecamera, e dispositivi, è configurato in modo tale da 

permettere alle parti di interagire tra loro e comprendere l'integrità dello strumento 

oltre lo spazio reale.

 Livello uditivo

Global String utilizza diversi sensori e dispositivi indispensabili per sintetizzare il 

risultato acustico e permettere la comunicazione diretta tra due o più siti nei quali si 

esegue l'installazione. Al sintetizzatore sonoro viene affidato il compito di creare il 

suono di una corda musicale eccitata manualmente da chi partecipa all'installazione 

e virtualmente dal percorso dei dati tra una location e l'altra.

I segnali in ingresso al sintetizzatore sono tre:

- Il segnale processato del sensore piezoelettrico

- Il segnale processato del sensore magnetico

- I risultati opportunamente interpretati del traceroute

I dati da fornire al sintetizzatore vengono condivisi in tutte le location per conferire 

un'unica identità allo strumento.

 Livello tattile

La proprietà di Global String di essere accessibile a più persone e in spazi distanti 

tra loro si manifesta, oltre che sul piano uditivo e visivo, anche su quello tattile.

L'attuatore è collegato alla corda assieme ai sensori ma non è un dispositivo di in-

put; ha il compito di trasmettere delle vibrazioni transienti alla corda che proven-
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gono direttamente dalle azioni compiute all'altro capo dello strumento. Chi suonerà 

la corda percepirà, anche al tatto, la presenza di qualcun altro che eccita lo strumen-

to.

5.4.1 I sensori

I sensori applicati alla corda sono due: il sensore piezoelettrico e il sensore di cam-

po magnetico.

Il sensore piezoelettrico è costituito da una struttura cristallina di quarzo opportu-

namente tagliata che possiede una particolare proprietà: è in grado di trasformare 

una piccola deformazione meccanica, dovuta a una forza esterna, in una differenza 

di potenziale. Messo a contatto con un corpo vibrante, quale può essere una corda, 

ne traduce i movimenti in segnale elettrico che può essere amplificato ed elaborato. 

Più comunemente viene definito microfono a contatto perché percepisce le vibra-

zioni degli oggetti a cui viene consolidato.

In Global string questo sensore si collega sul ponticello della corda e il segnale 

viene convertito in digitale da un ADC con frequenza di campionamento 44.1 kHz 

e profondità 16 bit. Una volta convertito viene analizzato da un peak detector in 

grado di estrapolare dal segnale la parte transiente, ossia la componente percussiva 

del segnale.

I dati che si ottengono dall'elaborazione vengono inviati al sintetizzatore e all'attua-

tore  di entrambe le location. 

Il sensore magnetico è un dispositivo sensibile ai campi magnetici e traduce in se-

gnale elettrico la variazione di campo magnetico rilevata. A questo scopo, sono stati 

assicurati alla corda due magneti al neodimio in modo tale che venga rispettata la 

perpendicolarità delle linee di campo. Questo metodo permette di valutare le vibra-

zioni della corda sia in senso orizzontale che in senso verticale.

I magneti, essendo fissati alla corda, si muovono in sintonia con essa e generano 

delle variazioni di campo sui sensori, i quali sono montati su una struttura fissa.
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Il segnale ottenuto viene convertito da un ADC a 12 bit e poi attraversa un filtro 

passa basso impostato a 250Hz. Dai 12 bit iniziali ne vengono estrapolati 7, i più 

significativi. Successivamente il segnale viene utilizzato dal sintetizzatore locale e 

inviato al sintetizzatore della seconda location.

5.4.2 L'Attuatore

L'attuatore è collegato alla corda e riceve gli impulsi trasmessi, attraverso la rete, 

dal peak detector nella seconda location. Questo dispositivo è costituito da una bo-

bina mobile e un magnete; sfruttando il principio dell'induzione elettromagnetica è 

possibile generare un movimento concorde al segnale elettrico ricevuto, come ac-
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cade nei comuni altoparlanti. Il segnale, dopo essere stato ricevuto, viene modifica-

to in un segnale DC a corrente continua pulsante.

Global String. Foto tratta da http-_ataut.net_site_local_cache-vignettes_L520xH343_aec-box524-14dd6.jpg

5.4.3 Il traceroute

Traceroute è un programma che permette di ottenere delle informazioni sul percor-

so intrapreso dai dati spediti da un server a un altro. Dal momento in cui i dati sono 

spediti attraverso la rete vengono suddivisi in pacchetti e percorrono strade diverse 

per arrivare a destinazione. Con questo programma è possibile individuare l'indiriz-

zo IP di ogni nodo della rete attraversato dai dati prima di arrivare a destinazione e 

il relativo tempo di percorrenza in milli secondi.

Questi due valori per Global String sono rappresentativi della dimensione virtuale 

del web e vengono sfruttati dal sintetizzatore audio come parametri per creare il 

suono della corda.
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I dati ottenuti da traceroute sono un flusso continuo e variano nel tempo nonostante 

il punto di partenza e di arrivo sia sempre lo stesso. 

5.4.4 H.323

H.323 è uno standard creato nel 1996 per le comunicazioni audio, video e dati at-

traverso Internet. Il codificatore utilizzato in Global String unisce in un unico flus-

so di dati tre sorgenti distinte: una video dalla telecamera, una dal sensore piezoe-

lettrico e una dal sensore di campo.

La codifica e la decodifica sono effettuate dallo stesso dispositivo istantaneamente 

e consentono uno stabile collegamento e scambio dati col destinatario in tempo rea-

le.
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6.  Alvin Lucier 

6.1 Biografia

Alvin Lucier nasce nel 1931 in Nashua, 

New Hampshire. Frequenta la Yale Univer-

sity, e la Brandeis University, poi passa due 

anni a Roma grazie al viaggio studio Ful-

bright. Relativamente a questa esperienza 

l’artista afferma:

«Dopo essere tornato a casa da Ro-

ma... Mi sono messo alla ricerca del 

tipo di musica che più mi avrebbe interessato. Non ero soddisfatto delle ten-

denze europee della musica contemporanea. [...] Poco dopo mi accaddero del-

le coincidenze fortunate che mi portarono alla realizzazione del mio stile per-

sonale. Tutto iniziò quando mi misi in contatto con un giovane che stava lavo-

rando per una compagnia di Boston nella realizzazione di oscillatori ad impul-

so portatili i quali generavano dei suoni che potevano essere emessi nell'am-

biente producendo echi di rimbalzo su diverse superfici: muri, soffitto, vetro, 

metalli alberi e così via. Tutto questo mi introdusse ad un mondo sonoro che, 

pur essendo elettronico, deviava dalla comune musica elettronica il cui risulta-

to era su nastro. Fui anche influenzato dagli esperimenti sonori di John Cage e 

del suo collaboratore David Tudor che componevano concerti fantastici con i 

loro strumenti elettronici fatti in casa, i quali gli permettevano di non far parte 

di alcuna istituzione. [...] Questo fu il campo al quale iniziai ad interessarmi. 

Come cominciai i miei esperimenti musicali, [...] conobbi Edmund Dewan, 

uno scienziato, che mi suggerì di fare un pezzo per onde cerebrali e io seguii i 

suoi consigli utilizzando le sue apparecchiature. Fui molto aperto ad ogni tipo 

di nuova idea musicale non avendo idee propriamente mie. Quando sei in que-

sta condizione puoi veramente accettare e assorbire nuove idee liberamente e 

utilizzarle nei tuoi lavori»18 
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Dal 1962 al 1970 insegna a Brandeis dove dirige il coro da camera della Brandeis 

University e dedica molto del suo tempo alla sperimentazione di nuova musica. Dal 

1970 insegna al Wesleyan University dove svolge il ruolo professore di musica; in 

questo periodo il suo interesse si sposta verso i suoni degli ambienti, ovvero i suoni 

che hanno origine dalle proprietà acustiche ed architettoniche di uno spazio. 

E’ inoltre membro della Sonic Arts Union, nata nel 1966 e composta da Robert 

Ashley, Gordon Mumma e David Behrman. L'idea di creare questo gruppo nasce 

dai successi ottenuti collaborando assieme a Cage e Tudor, dall'intenzione di unire 

le forze per affrontare le varie spese e le complesse esecuzioni dal vivo. Durante i 

concerti in America e in Europa (negli anni Settanta), ognuno dei componenti pre-

senta un suo pezzo e viene aiutato dagli altri compagni nella gestione di macchinari 

o dispositivi audio.

Il ruolo di questo gruppo è stato molto importante per lo sviluppo della musica elet-

tronica dopo la rivoluzione di John Cage.19

Lucier è avanguardista in molti ambiti della composizione e performance musicale, 

inclusa l'ideazione di partiture per movimenti fisici degli esecutori, l'uso delle onde 

cerebrali in esecuzioni dal vivo, la creazione di immagini ad opera del suono degli 

oggetti vibranti e la stimolazione acustica delle stanze con intenzioni musicali. I 

suoi lavori recenti includono una serie di installazioni sonore e lavori per strumenti 

solisti, ensemble da camera e orchestre, le quali, grazie alla tecnica delle intonazio-

ni pure, fanno ruotare il suono nello spazio.

Lucier ha interpretato, letto ed esibito le sue installazioni sonore ampiamente negli 

Stati Uniti, Europa e Asia.20
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6.2 Lavori principali ed estetica dell'artista.

Alvin Lucier è una figura unica tra i compositori contemporanei. I suoi campi di 

ricerca in musica non sono né la melodia, né l'armonia, né il ritmo o il timbro, ma 

gli aspetti fisici del suono e l’interazione con lo spazio in cui viene ascoltato.

Nonostante i suoi primi studi musicali siano classici, Lucier ha la fortuna di venire 

a contatto con la musica contemporanea durante un viaggio studio a Roma, che lo 

porterà a intraprendere una personale ricerca sonora. Negli anni Sessanta inizia 

l'avventura sperimentale; è infatti in questo periodo che compone una delle opere 

più importanti della sua carriera: Music For a Solo Performer, del 1965.

Il suggerimento del suo collaboratore e scienziato Edmund Dewan di utilizzare un 

elettroencefalogramma in una delle sue opere, gli dà la possibilità e l'idea per rea-

lizzare una performance. Le onde alfa prodotte dall'attività cerebrale vengono cap-

tate dall'EEG, amplificate ed elaborate per poi pilotare degli altoparlanti i quali 

mandano in risonanza degli strumenti a percussione sottostanti.

Sebbene le idee di Lucier siano rivolte maggiormente all'interazione percussiva tra 

gli altoparlanti e gli strumenti e l'effetto ottenuto nello spazio acustico, quest'opera 

offre molti spunti di riflessione legati al processo musicale. L'ascoltatore durante la 

performance cerca di intuire se si instaura  o meno una relazione tra il pensiero 

momentaneo dell'artista e gli eventi acustici che si susseguono nel tempo. Il contra-

sto tra la visione della figura immobile del performer collegato ad apparecchiature 

elettroniche e la coscienza del fatto che egli sta suonando e improvvisando, genera 

un'atmosfera che combina scienza e magia.

Da questo momento, la presenza apparentemente contrastante della scienza e dei 

suoi fenomeni saranno una costante nelle opere di Lucier. Infatti, la possibilità di 

stare a stretto contatto con tecnici, ingegneri e le loro apparecchiature gli permette 

di conoscere aspetti del suono che solo la fisica aveva freddamente sondato. La sua 

abilità nel tradurli e interpretarli in maniera artistica è la forza delle sue opere.

Gli anni Sessanta sono dominati da lavori sperimentali che prendono in esame la 

percezione dello spazio acustico. Nel quotidiano, è possibile percepire le dimensio-
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pulsivo, venga emesso, esplori lo spazio risuonando e riflettendosi, e torni alle no-

stre orecchie portandoci un messaggio. Lucier esibisce questo fenomeno acustico, 

che è parte integrante del riverbero, per far capire in quanti modi può variare e per 

dare la possibilità a chi ascolta di prendere coscienza delle infinite forme assunte 

dal suono. 

E' il caso di lavori come Chambers, del 1968, che consiste in una performance nel-

la quale i partecipanti sono invitati a portare con sé degli apparecchi acustici quali 

radio a batterie, registratori portatili, giochi alimentati elettronicamente, da nascon-

dere in borse di plastica, scarpe, pentole, piccole valigie o altri spazi risonanti. In 

questo modo tutti i membri della performance attraversano fisicamente degli spazi 

chiusi, facendo particolare attenzione a come il suono prodotto dai propri oggetti 

esplori lo spazio circostante, restituendo informazioni utili sull'ambiente acustico. 

In Vesper, del 1968, ai partecipanti viene consegnato il Sondol, un piccolo strumen-

to sonoro portatile che emette dei suoni direzionali impulsivi, e permette ai compo-

nenti di muoversi nello spazio guidati dagli eco generati dalle riflessioni sonore sul-

le pareti che delimitano lo spazio nel quale si esegue la performance.

Un altro dei lavori più rappresentativi è I'm Sitting In a Room, del 1969. Lucier, se-

duto in una stanza, legge un testo che spiega, dal punto di vista acustico, cosa sta 

succedendo  mentre legge. La prima lettura, a voce, viene registrata da un microfo-

no su un nastro e poi ripetuta dall'inizio attraverso un sistema di amplificazione 

dentro la stanza stessa. Durante la riproduzione della lettura incisa sul nastro, il mi-

crofono capta nuovamente l'audio e lo invia ad un secondo registratore. Il tutto av-

viene all'interno della medesima stanza e la sequenza si ripete per trentadue volte in 

quaranta minuti totali (nella versione originale). Quello che accade è la perdita pro-

gressiva dell'intellegibilità delle parole di Lucier, fino ad ottenere una massa sonora 

che si muove seguendo il ritmo degli accenti e delle brevi balbuzie nelle frasi. La 

metamorfosi sonora è causata dall'unico elemento che si comporta in modo non li-

neare nella catena di registrazione e amplificazione, ossia la stanza. Le caratteristi-

che dello spazio in cui si compie l'opera vengono sollecitate e iniziano a reagire ad 

ogni ciclo con sempre più enfasi attraverso il fenomeno fisico dei modi naturali di 

risonanza. Così facendo lo spazio architettonico prevale sul parlato esprimendo le 

sue proprietà fisiche acustiche.
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L'esplorazione del suono continua negli anni Settanta concentrandosi maggiormen-

te su un altro interessantissimo fenomeno acustico, i battimenti.

Se si sommano nell'aria o attraverso due auricolari due suoni periodici di frequenza 

diversa, ma molto vicina, non si riescono a distinguere le due frequenze; si ode un 

suono che "trema" più o meno velocemente e in modo diverso a seconda dei timbri 

sonori utilizzati.

Lucier, sfruttando questo principio, presenta dei lavori come Still and Moving Lines 

of Silence in Families of Hyperbolas, del 1972, in cui sono impegnati diversi stru-

menti musicali, la voce e degli oscillatori che emettono delle frequenze pure attra-

verso gli altoparlanti. Dall'interazione di queste sorgenti sonore all'interno di uno 

spazio chiuso si manifesta il fenomeno dei battimenti, che è il fulcro dell'opera. Du-

rante l'opera strumenti e oscillatori possono dialogare assieme o da soli liberamen-

te. E’ importante che si esegua il pezzo cercando di esplorare il fenomeno dei bat-

timenti. Lo spartito in prosa ha un carattere estremamente aperto, permette la pre-

senza di ballerini e di percussioni schierate nello spazio in cui si svolge l'opera. 

Del 1975 è l'installazione Bird And Person Dyning, composta da un numero impre-

cisato di altoparlanti, un cicalino elettrico posizionato in un punto fisso nello spazio 

esecutivo e un sistema di microfoni binaurali, da indossare, collegati agli altopar-

lanti. Il sistema è assicurato ad un limiter per evitare feedback spropositati.

Il performer, una volta indossato il microfono binaurale, cammina nello spazio ese-

cutivo avvicinandosi o allontanandosi dal cicalino o dagli altoparlanti; in questo 

modo percepisce il suono diretto del cicalino sommato a quello emesso dagli alto-

parlanti e si formano così dei battimenti. I suoni percepiti sono strettamente legati 

alla posizione in cui ci si trova rispetto alle due sorgenti, consentendo una vera e 

propria esplorazione acustica dello spazio.

L'aspetto sperimentale scientifico è ancora più evidente in Crossing, del 1982. 

L'opera è composta da strumenti classici divisi in due gruppi ai lati del palco e un 

altoparlante al centro. Durante l'esecuzione, un tono sinusoidale aumenta di fre-

quenza da 32 Hz a 4186 Hz mentre i musicisti, seguendo una partitura, suonano tut-

ti i semitoni cromatici in una scala ascendente. La composizione è strutturata in 

modo che la frequenza della fondamentale emessa dagli strumenti sia attraversata 

dal glissando del tono dell'altoparlante in un tempo di sedici secondi. Ogni stru-

mento interviene nel momento in cui la sua caratteristica estensione glie lo permet-
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te. Si manifesta in questo modo il fenomeno dei battimenti, la cui pulsazione rallen-

ta quando la frequenza del tono puro si avvicina a quella dello strumento, e aumen-

ta di nuovo quando si allontana.

Nelle opere di Lucier si capisce quanto la tecnologia abbia un ruolo fondamentale 

per raggiungere scopi artistici. Il periodo tra gli anni Sessanta e Ottanta ha visto in-

numerevoli innovazioni elettroniche nel campo della musica; alcune si possono ri-

trovare in lavori come North American time capsule, del 1967, opera che utilizza 

un primordiale Vocoder. Lo spartito di quest'opera dà delle indicazioni essenziali 

lasciando diverse interpretazioni nell'esecuzione. Un coro (nell’occasione della pre-

sentazione dell'opera si trattava del coro di Brandeis) deve esprimere il proprio pa-

rere sulla civilizzazione attuale attraverso il parlato, il cantato o qualsiasi altro lin-

guaggio, ipotizzando che tale messaggio venga poi recepito nello spazio. E' possi-

bile aggiungere suoni tratti da strumenti musicali o dalla vita quotidiana. I suoni 

prodotti vengono poi trattati con otto Vocoder. Questo lavoro, commissionato dalla 

Sylvania Electronic Systems, sperimenta un nuovo prototipo di Vocoder in grado di 

integrare il campionamento digitale. Il tema della comunicazione tra individui vici-

ni o lontani è legato, nell'opera, all'utilizzo di questo strumento. Infatti, prima di 

entrare nel mondo della musica, il Vocoder era stato sviluppato per codificare le 

comunicazioni telefoniche semplificandone la trasmissione.21

Clocker, del 1978, spicca per la presenza di un innovativo trasduttore galvanico. 

Lucier con quest'opera riesce a intervenire attraverso il gesto del corpo, in questo 

caso della mano, sul tempo di riproduzione di un suono. Per attuare questa perfor-

mance è stato utilizzato un orologio e un microfono a contatto utilizzato per ampli-

ficare il suono dei meccanismi interni, compreso il ticchettio. Il segnale viene poi 

inviato a una serie di delay. Grazie a un trasduttore (galvanic skin response sensor, 

GSR) che traduce in tensione le variazioni di corrente che attraversano il corpo, 

Lucier riesce a comandare i ritardi nella catena dei delay. L'opera utilizza per la 

prima volta un delay digitale, ma inizialmente non soddisfa Lucier. Più avanti, con 

l'evoluzione tecnologica dello strumento, Clocker migliora la sua qualità acustica.22

In 40 Rooms, del 1996, l'audio viene affidato a un sistema chiamato LARES. E’ una 

composizione per quintetto e sistema Lares  nella quale i musicisti suonano una par-
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titura creata appositamente per mettere in evidenza le caratteristiche acustiche del 

sistema. Lares è nato alla fine degli anni Ottanta da un progetto di alcuni tecnici 

della Lexicon e consiste in un sistema a matrice di altoparlanti e microfoni collegati 

ad un processore. Il processore analizza il suono prodotto in un ambiente attraverso 

il segnale dei microfoni e lo elabora reimmettendolo nell'ambiente tramite gli alto-

parlanti. E' possibile in questo modo intervenire attivamente sull'acustica di un am-

biente, migliorandola. Nell'opera di Lucier, questo apparecchio viene utilizzato in 

modo insolito combinando tutti i vari parametri del processore al fine di ottenere 

degli spazi acustici impossibili o irreali.

E' importante sottolineare il rapporto dell'artista con la tecnologia per comprendere 

le sue intenzioni artistiche. Come egli stesso afferma in un intervista di Rovner:  

Non mi sono mai interessato molto alla musica elettronica. L'espressione 

"nuova tecnologia" dovrebbe essere utilizzata in modo molto relativo nel caso 

della mia musica. Io uso un'attrezzatura tecnica piuttosto basilare, che spesso 

viene impiegata per compiere dei test, semplici oscillatori sinusoidali e ad on-

da impulsiva, e che io uso per effettuare test acustici. Utilizzo questo materiale 

per ottenere nuovi effetti sonori e acustici, senza preoccuparmi che essi siano 

generati elettronicamente. Nelle mie composizioni, fatte di onde sonore pure, 

ho un ingegnere che registra per me. Io progetto la forma delle onde che poi 

salgono e scendono d'intonazione all'interno di un intervallo di frequenze e a 

questo punto introduco gli strumenti musicali per creare delle interazioni. 

L'unico motivo per cui uso delle onde pure è che esse non contengono armo-

niche e quindi i fenomeni acustici, inclusi i battimenti, le interferenze e il 

modo in cui reagiscono nello spazio, diventano più evidenti. Non è possibile 

ottenere questo effetto utilizzando gli strumenti dell'orchestra, come il violino, 

a meno che quest'ultimo non abbia un timbro interessante. Si può dire che io 

adoperi l'attrezzatura elettronica in modo minimale. Nella composizione in cui 

uso le onde cerebrali, sfrutto semplicemente un amplificatore per le onde alfa 

prodotte dal mio cervello. Così si può dire che non sono in realtà un composi-

tore di musica elettronica ma utilizzo degli apparecchi sperimentali e idee per 

espandere il mondo dei nuovi suoni nella musica contemporanea.23
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Sebbene Lucier non sia mai stato definito minimalista, sono presenti delle coinci-

denze stilistiche, con questa corrente, che derivano dalla ricerca su essenzialità, 

percezione e coinvolgimento di fenomeni esterni alla musica. Da un'analisi del ri-

sultato strettamente acustico e udibile delle opere, la musica di Alvin Lucier ricorda 

le sonorità ripetitive e fluide tipiche delle composizioni di Terry Riley, Steve Reich 

e Philip Glass. Questa somiglianza si coglie anche valutando la durata delle com-

posizioni. Lucier, come i minimalisti, punta a dilatare nel tempo il momento sonoro 

per poterlo immobilizzare e ascoltare in maniera più approfondita; con la differenza 

che egli non sfrutta la ripetitività e non è interessato all’aspetto ipnotico-meditativo 

delle composizioni. Le intenzioni di Lucier sono di evidenziare l’espressione sono-

ra dei fenomeni legati alla fisica acustica.

Il carattere aperto dei lavori di Lucier si incontra in tutte le opere nelle quali lo 

spartito è in prosa. Lucier abbraccia le idee di Cage nell'introdurre il caso come 

elemento appartenente all'opera. L'importante per il compositore è che si manifesti 

il fenomeno acustico che egli ha deciso di innescare; poi sta agli esecutori-parteci-

panti interagire con esso. Nello spartito di Music on a long thin wire, del 1977, Lu-

cier dà disposizioni tecniche su come realizzare praticamente lo strumento mono-

cordo e su come suonarlo durante l'esibizione.  L'opera, dopo essere stata eseguita 

più volte, è stata trasformata dall’autore stesso in installazione perdendo il carattere 

performativo. L'artista elimina l'esecutore e lascia suonare lo strumento alle piccole 

ma percettibili variazioni causate dagli sbalzi di temperatura della corda.

6.3 Presentazione del lavoro analizzato

Music On A Long Thin Wire (1977)

per oscillatore audio e monocordo elettronico.

di Alvin Lucier

Lo spartito in prosa dell’opera è il seguente:

Stendere un lungo cavo metallico (corda per strumento o simili) attraverso 

uno spazio nel quale si effettuerà la performance. Fissare entrambi i capi sul-

l’estremità di un tavolo o di una superficie simile, quindi stringerli con dei 
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morsetti e appendere dei pesi alle pulegge di tensione; è possibile  utilizzare 

altri dispositivi di tiraggio. Connettere i capi del cavo all’uscita di un amplifi-

catore, formando un circuito chiuso in cui scorre corrente. Inserire dei ponti-

celli risonanti in legno, metallo o altri materiali alle estremità. Posizionare un 

grande magnete su una tavola in corrispondenza di un capo del cavo; regolare 

l’altezza della corda in modo che essa passi tra i poli del magnete. Attaccare i 

microfoni ai ponticelli e collegarli attraverso gli amplificatori agli altoparlanti.

Pilotare l’amplificatore collegato al cavo con un oscillatore o generatore di 

onde sinusoidali, facendo in modo che la corrente scorrendo interagisca con il 

campo generato dal magnete; il cavo vibrerà in relazione alla frequenza e al-

l’ampiezza impostate sull’oscillatore e alla massa, lunghezza, diametro e ten-

sione del cavo. Creare delle performance musicali composte da un numero 

non precisato di serie di frasi che esplorino le proprietà acustiche di un singo-

lo cavo vibrante. Prima di ogni frase, silenziosamente e liberamente, scegliere 

una singola frequenza per l’oscillatore  che rimarrà costante lungo tutta la du-

rata della frase. All’interno di ogni frase, comunque, alzare e abbassare il vo-

lume dell’oscillatore e degli amplificatori o la combinazione dei due com-

piendo movimenti lenti in modo da provocare una variazione dell’escursione 

vibrante e variare la tensione del cavo in modo da produrre spostamenti dei 

nodi, eco ripetuti, rumori (distorsioni) da overdrive, figure ritmiche a bassa 

frequenza, ritardi di fase, strutture armoniche semplici e complesse, sempre 

più ampi blocchi ciclici autogeneranti, stop e ripartenze e altri vari fenomeni 

sia udibili che visibili.

Al concludersi di ogni frase, la lunghezza della quale è determinata dalla natu-

ra del materiale sonoro in essa contenuto, ridurre il volume fino a zero e poi 

riproporre una nuova frequenza fondamentale dell’oscillatore per la frase se-

guente.

Raccogliere i suoni del cavo in vibrazione con i microfoni sui ponticelli riso-

nanti e amplificarli per ottenere un ascolto stereofonico attraverso gli altopar-

lanti. Illuminare il cavo in modo tale che le vibrazioni siano visibili dagli spet-

tatori. 24
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Lo spunto per la creazione di quest’opera nasce mentre Lucier insegna acustica alla 

Wesleyan assieme al fisico John Trefny. Ispirandosi al monocordo di Pitagora per le 

proprie lezioni, i due decidono di costruire, con intenzioni didattiche, un sistema 

costituito da una corda, collegata a un oscillatore, passante attraverso un campo 

magnetico fisso. Il risultato acustico dell'interazione tra il campo magnetico e il 

campo generato dalla corda stupisce subito Lucier che decide di perfezionare lo 

strumento per comporre dei pezzi e esibirli al pubblico.

Suonai la corda diverse volte come solista e una volta in duetto con David Ro-

senboom a Toronto. Quando Don Funes mi chiese di preparare un lavoro per 

il suo Live Electronic Music Ensemble in Potsdam, New York, invitai i suoi 

musicisti a utilizzare il segnale dei loro sintetizzatori attraverso la mia corda. 

Non fui contento con nessuna delle performance e comunque la musica non 

andò oltre un certo tipo di improvvisazione poetica. In fine decisi di eliminare 

la mia mano dal processo musicale. Scoprii che, accordando accuratamente 

l'oscillatore, la corda poteva essere lasciata sola a suonare. L'affaticamento, le 

correnti d'aria, il riscaldamento e raffreddamento, anche la vicinanza dell'uo-

mo potevano sottoporre la corda a enormi variazioni. In uno studio di danza a 

Kyoto, per esempio, i passi dei visitatori sul pavimento del Marley causavano 

cambiamenti nel suono della corda.25

Queste note dell'artista lasciano intendere come il pezzo, nato per un’esecuzione, si 

sia trasformato in un’installazione che vede i cambiamenti ambientali naturali e il 

caso prendere il posto dell'esecutore.

Ancora una volta Lucier mostra i risultati che ha ottenuto durante la sua ricerca e lo 

fa prendendo spunto da prove scientifiche, di studio e analisi del suono, per poi re-

interpretarle artisticamente, ponendo maggior enfasi su quei timbri mai ascoltati 

prima.

Quando cominciai a comporre il pezzo, non mi preoccupai assolutamente di 

fare delle analisi o capire quali fossero tensione, massa o lunghezza della cor-

da. Semplicemente iniziai a sistemarla tra due tavole e scoprii che le imperfe-
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zioni dovute al modo in cui era installata generavano interessantissimi e fanta-

stici suoni. Cambiavano in continuazione.26
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7. Realizzazione di Music On A Long 
Thin Wire

Per analizzare più a fondo Music On A Long Thin Wire vedremo in ogni sua parte 

come funziona e come riproporre l'opera in forma di installazione seguendo le indi-

cazioni che Lucier riporta nel suo spartito.

7.1 Schema generale dell’opera

Per effettuare il prototipo dell’installazione Music On A Long Thin Wire sono stati 

utilizzati un computer, il software max/msp, un amplificatore di potenza da 900 

watt, un telaio in legno, un cavo in acciaio armonico, due magneti al neodimio, due 

microfoni piezoelettrici con preamplificatori e alimentatore duale, un secondo am-

plificatore e due casse acustiche.

Si è provveduto alla realizzazione del monocordo, dei microfoni a contatto, dei 

preamplificatori e dell’alimentatore duale.
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7.2 I battimenti

I battimenti sono un fenomeno fisico legato al modo in cui l'uomo percepisce il 

suono. La somma di due frequenze sonore pure e molto vicine tra loro produce la 

percezione dei battimenti. In questa figura è possibile notare come si presenta la 

forma d’onda risultante dalla somma di due suoni puri di frequenza vicina.

Figura tratta da   http://www.maurograziani.org/text_pages/acoustic/acustica/MG_Acustica04.html

Il risultato acustico percepito dall’orecchio è un suono di frequenza media tra i due:

f = (f1+f2)/2

ma modulato in ampiezza da un’onda di frequenza:
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fb = |f1-f2|

Se si considera l'orecchio come un trasduttore che converte l'energia meccanica in 

energia elettrica, è possibile fare diverse considerazioni su caratteristiche quali di-

namica, linearità, sensibilità ecc. Potremmo anche osservare il grado di "definizio-

ne", intesa come capacità di valutare il contenuto di una determinata banda di fre-

quenze. 

Quando si ascoltano due suoni puri con frequenze diverse si è in grado di distin-

guerli senza difficoltà ma, nel momento in cui la frequenza di uno comincia ad av-

vicinarsi a quella dell'altro, i due si cominciano a confondere e non è possibile capi-

re qual è il più grave o il più acuto. Da questo momento, mentre i due suoni si avvi-

cinano e poi coincidono nell'unisono, si osservano due fasi d'ascolto: la prima, in 

cui si avverte una sgradevole sensazione di asprezza, e la seconda, in cui il suono è 

percepito come singolo ma vibrante, il battimento appunto. L’orecchio ha dei limiti 

nell'ascolto di suoni con frequenze vicine, più precisamente con frequenze che ca-

dono all'interno dei limiti della "banda critica". 

Figura tratta da http://fisicaondemusica.unimore.it/Bande_critiche.html

La larghezza di tale banda varia al variare delle frequenze che compongono l'inter-

vallo; sperimentalmente è stato creato un grafico che esprime questa variazione e le 

osservazioni portano a dire che la larghezza di banda critica dell'orecchio umano 

giace fra una terza minore e un tono intero e aumenta al di sotto della frequenza 
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440Hz. Si spiega in questo modo perché nella composizione pianistica gli intervalli 

tra note gravi siano più ampi rispetto a quelli tra note più acute.27

Figura tratta da http://www.maurograziani.org/text_pages/acoustic/acustica/MG_Acustica04.html

Il suono di una corda differisce da quello sinusoidale per la presenza di frequenze 

armoniche rispetto alla fondamentale. Per esempio, una corda di pianoforte, il Sol4, 

intonata a 392Hz, possiede un contenuto armonico che si enfatizza in corrispon-

denza delle frequenze della serie armonica: seconda armonica 784Hz (2f), terza 

armonica 1176Hz (3f), quarta armonica 1568Hz (4f), quinta armonica 1960Hz (5f), 

e così via.
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Figura tratta da http://www.lsoft.it/musica/onda.htm

Lucier, forte di queste conoscenze, ottiene i fenomeni di battimento, facendo inter-

agire tra loro le frequenze armoniche proprie della corda e la frequenza dell'oscilla-

tore collegato ad essa. Per fare un esempio, nel caso di un'esibizione, egli potrebbe 

intonare l'oscillatore su 392Hz e farlo variare ottenendo dei battimenti nell'intorno 

della fondamentale della corda intonata in Sol4. Nel caso di un'installazione, inve-

ce, la frequenza dell'oscillatore rimarrebbe fissa a 392Hz e le variazioni delle con-

dizioni ambientali farebbero variare la frequenza risonante della corda.

7.3 La corda

I parametri fisici fondamentali di una corda musicale sono tre: la sua lunghezza (L), 

la tensione alla quale è sottoposta (T) e la massa per unità di lunghezza (M). Com-

binando opportunamente questi parametri è possibile stabilire univocamente la fre-

quenza propria di risonanza della suddetta corda.
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Si pensi ora di percuotere la corda in un punto; la velocità con cui si propaga l’onda 

generata dipende da massa per unità di lunghezza e tensione della corda secondo la 

formula:

v = √(T/M)

Figura tratta da http://openlearn.open.ac.uk/file.php/3524/formats/TA212_2_rss.xml

Dato che una singola onda impiega un'andata e un ritorno per effettuare un ciclo, 

nel calcolo del periodo di vibrazione libera si utilizza la lunghezza 2L come di se-

guito:

periodo = 2L/v
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Sostituendo la velocità con √(T/M) e trasformando il periodo in frequenza. Si 

ottiene:28

f = √(T/M)/2L

Queste considerazioni permettono di calcolare la frequenza fondamentale propria 

della corda, ma non danno nessuna informazione riguardante il timbro che dipende 

da altri fattori, quali la costruzione in sé della corda, dell'eventuale cassa armonica 

e il modo in cui viene suonata. 

Nel prototipo è stato utilizzato un cavo in acciaio armonico dal diametro di 0.8 mm 

e lunghezza 200 cm. La struttura su cui è tesa la corda è in legno ed è equipaggiata 

di una chiave per l'accordatura. 

Un'operazione molto importante per realizzare il lavoro è calcolare il carico resisti-

vo costituito dalla corda per sapere quanta potenza dovrà fornire l'amplificatore ad 

essa collegato.

Nel momento in cui il segnale sinusoidale verrà amplificato attraverso il cavo, que-

st'ultimo tenderà a surriscaldarsi, trasformando in calore l'energia elettrica ad esso 

applicata. Inevitabilmente, la dilatazione termica lineare dell'acciaio porterà a una 

diminuzione della tensione ai suoi capi e conseguentemente un abbassamento del-

l'intonazione. Questo fenomeno sembra essere un problema per la realizzazione 

dell'installazione; in realtà risulta  essere di fondamentale importanza, dato che così 

si creeranno delle piccole differenze di intonazione tra la frequenza fissa dell'oscil-

latore e quella armonica propria della corda, permettendo il manifestarsi dei batti-

menti.
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7.4 L'induzione elettromagnetica

L'induzione elettro-magnetica viene impiegata nel campo audio principalmente per 

la realizzazione di altoparlanti, microfoni dinamici, pickup per chitarre o giradischi.

La descrizione che segue prenderà in esame esclusivamente gli aspetti qualitativi 

finalizzati alla comprensione dell’opera.

Se si fa scorrere scorrere della corrente lungo un cavo il movimento degli elettroni 

da un capo all'altro genera, induce, un campo magnetico attorno ad esso, le cui li-

nee di forza formano degli anelli concentrici che giacciono su un piano perpendico-

lare alla direzione della corrente.

Figura tratta da http://www.galileimirandola.it/elettro/TERZA/EMAGNE/EMAGNE02.HTM
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Inoltre il flusso magnetico possiede un verso preciso che dipende anche esso dal 

verso della corrente come nel disegno che segue:

In Music On A Long Thin Wire, la corda è percorsa da corrente alternata che varia 

nel tempo con un andamento sinusoidale e anche il flusso magnetico indotto varia 

seguendo questo andamento.
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Lucier aggiunge al monocordo due magneti (nel caso del prototipo, due magneti al 

neodimio) posizionandoli in modo tale che non si tocchino tra di loro e che generi-

no attorno a una piccola porzione di corda un campo magnetico fisso.

Proprio dall’interazione tra i due campi magnetici, uno variabile indotto dalla cor-

rente e uno fisso generato dai magneti, scaturisce la forza che spinge la corda a vi-

brare. Tale forza prodotta risulta avere una direzione perpendicolare a quella delle 

linee di forza del campo magnetico permanente e verso orientato come in figura:

Dato che il campo indotto elettricamente, come già detto, varia in modo sinusoida-

le, anche il modulo della forza prodotta ha un andamento concorde nel tempo.

7.5 Microfoni piezoelettrici

Per amplificare le vibrazioni della corda sono stati utilizzati, come nell’opera origi-

nale, due microfoni piezoelettrici. Questi microfoni sono costituiti di un materiale 

particolare, il quarzo. Opportunamente tagliato, esso è in grado di trasformare 
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l’energia meccanica ricevuta di compressione e decompressione in differenza di 

potenziale elettrico. Un’altra caratteristica di questo cristallo è che si comporta in 

modo reversibile cioè fornisce energia meccanica (vibrazioni) se viene sottoposto a 

un opportuno segnale elettrico (fenomeno non adottato in questo lavoro).

Le caratteristiche di questi microfoni non sono tra le migliori in ambito di alta fe-

deltà, ma in situazioni come questa risolvono i problemi di basso segnale acustico 

emesso dallo strumento in aria e la forte presenza di campi elettromagnetici. I mi-

crofoni si presentano come due dischi sottili e vengono fatti aderire ai ponticelli del 

monocordo.

7.6 Il preamplificatore

Le vibrazioni della corda si trasmettono meccanicamente al ponticello come in 

quasi tutti gli strumenti a corda, con la differenza che da qui in poi le forze in gioco 

non si trasmettono a una cassa risonante, ma a un microfono a contatto e si trasfor-

mano in segnale elettrico. Questo segnale, molto debole, deve essere opportuna-

mente adattato per poter essere amplificato; per questo motivo è stato costruito un 
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preamplificatore sfruttando un circuito integrato composto da due amplificatori 

operazionali.

I due operazionali sono alimentati da un alimentatore duale che fornisce +9 e -9 

volt stabilizzati. 

7.7 Patch Max/msp

La parte software dell’installazione è composta da un semplice programma realiz-

zato in Max/msp che permette di generare un’onda sinusoidale della frequenza vo-

luta e di variarne il volume. Questo segnale sarà amplificato e costituirà la corrente 

che scorre lungo la corda.

7.8 Misurazioni effettuate

Per tenere sotto controllo le apparecchiature utilizzate ed evitare danneggiamenti 

sono stati usati un tester e un oscilloscopio collegati all’uscita dell’amplificatore di 

potenza. In questo modo è stato possibile rilevare i valori di tensione e corrente sul-

la corda.

74



Gli strumenti, nella foto, mostrano la tensione 20 Vp-p e la corrente 6,13 A durante 

il funzionamento con una frequenza dell’oscillatore di 111Hz. Da questo risulta una 

potenza dissipata sulla corda di 86,7 Watt. Durante le prove effettuate si è arrivati 

anche a potenze più elevate con correnti tra i 7 e 8 Ampere.

Dai dati rilevati è anche stato possibile calcolare il carico resistivo della corda du-

rante il funzionamento che è risultato essere di 2,3 Ohm.
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7.8 Foto della realizzazione

 Strumentazione
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 Monocordo
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 Preamplificatore e alimentatore

78



 

79



7.9 Analisi acustica dello strumento e conclusioni

Lo spettro sonoro captato dai microfoni a contatto è la somma del suono indotto dai 

magneti, che dipende dalla frequenza e intensità imposta dall’oscillatore, e il suono 

della corda vibrante che dipende da tensione, massa, lunghezza. I battimenti scatu-

riscono dall’interazione di questi spettri. Il primo è uno spettro armonico che può 

essere modificato via software impostando a piacere l’oscillatore nei valori di am-

piezza e intensità. Nonostante la sua natura sia sinusoidale esso presenta una com-

ponente armonica dovuta alla non linearità del sistema. Anche il secondo risulta 

armonico e le sue variazioni dipendono esclusivamente dalla forza di tensione, dato 

che i valori di massa e lunghezza sono fissi.

Il sistema corda oscillatore raggiunge in modo naturale un equilibrio. Dal punto di 

vista acustico si manifesta con la completa estinzione dei battimenti e il raggiungi-

mento dell’unisono tra la frequenza fondamentale della corda e la frequenza del-

l’oscillatore. Il comportamento è stato verificato anche attraverso l’analisi al sono-

gramma.

Esempio audio 1.

Dopo aver impostato la frequenza dell’oscillatore la corda si scalda e dilatandosi 

abbassa la sua intonazione; questo equilibrio è di natura sia acustica che termica. 

E’ possibile indurre il fenomeno dei battimenti semplicemente agendo sul volume 

dell’oscillatore. Questo si verifica grazie alla stretta dipendenza tra la tensione della 

corda e la potenza elettrica imposta su di essa. Quando aumenta il volume del-

l’oscillatore la corrente che attraversa la corda è maggiore e tende a scaldarla, in 

questo modo diminuiscono la tensione e l’intonazione.

Il musicista, per effettuare la performance, agisce sull’oscillatore e sposta questo 

debole equilibrio. Il risultato è costituito dai battimenti sulla frequenza fondamenta-

le ma anche tra le armoniche dei due spettri.
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Lucier ebbe l’idea di rinunciare all’esecutore e introdurre una variabile casuale che 

fosse in grado comunque di far vacillare l’equilibrio tra corda e oscillatore. Un 

semplice movimento d’aria nelle vicinanze dello strumento raffredda il monocordo 

il quale si alza d’intonazione e sbilancia l’equilibrio del sistema.

Nelle registrazioni effettuate con il prototipo viene simulato questo fenomeno alea-

torio. 

Esempio audio 2.

E’ indispensabile comprendere come la natura non riproducibile dell’opera impedi-

sca di cogliere l’essenza artistica dell’installazione attraverso una registrazione au-

dio; i file proposti hanno uno scopo analitico in grado di rievocare solo in parte il 

risultato percepibile attraverso un’autentica partecipazione all’evento artistico.
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