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 Introduzione 

 

 

 

Lo sviluppo del tema che prende spazio nelle pagine a seguire parte da una curiosità di 

stampo prettamente personale. 

Negli ultimi anni visitando diverse esibizioni di arte contemporanea  sono rimasta colpita 

ed attratta dalla presenza di opere d’arte la cui essenza era costituita dal suono, opere che 

risultavano difficili da classificare in uno specifico genere artistico. 

Pur conoscendo i principali fondamenti evolutivi dell’arte contemporanea mi sono sempre 

chiesta  quale percorso identitario  avesse  compiuto il suono al fine di essere considerato a 

tutti gli effetti  un medium creativo e al contempo una materia artistica oggetto d’indagine 

da parte di diversi artisti. 

L’interesse era rivolto perlopiù alla comprensione di come il suono si fosse svincolato da 

strutture compositive di matrice musicale per sconfinare nell’ambito delle arti visuali e 

vestire le caratteristiche di un oggetto concreto. 

Rimasi colpita dal fatto  che nella maggioranza di queste opere non fosse data alcuna  

importanza ad un’apparenza estetica tanto che  molte di queste erano esibite nella pura 

conformazione tecnologica tipica di un congegno elettronico o addirittura si trattava di vere 

registrazioni su nastro magnetico. 

Era comprensibile che l’aspetto tecnologico giocava un ruolo marginale;  non si trattata di 

un’arte tecnologica, ma di un contenuto artistico che si serviva delle strumentazioni che 

quest’ultima metteva a disposizione per indagare l’eterogeneo e infinito panorama sonoro. 

In queste opere emergeva  la preminenza di un intento che  non era rivolto ad una ricerca 

formale bensì ad una ricerca relazionale e di interazione che tali creazioni attraverso il 

suono volevano instaurare con il pubblico fruitore a cui si rivolgevano. Opere che molto 

spesso fondavano il loro significato proprio sul rapporto percettivo tra la propagazione 

della materia sonora e la ricezione quasi automatica con la fisicità del nostro essere. 

Queste considerazioni andavano ad aggiungersi al fatto che  vagliando diversi contributi 

editoriali che prendevano in esame artisti che impiegavano nelle loro realizzazioni 
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l’aspetto sonoro molto spesso leggevo nei vari articoli un accennato riferimento categorico 

al termine Sound Art. 

Di lì seguì il pormi una semplice domanda che avrei voluto approfondire, ovvero che cosa 

si intende per Sound Art? 

Un’espressione inglese che facendo un’immediata traduzione associa due termini ben 

chiari quanto allo stesso tempo vastissimi ovvero l’arte ed il suono che trovano una sintesi 

linguistica e formale nell’accezione di arte sonora o arte del suono. 

Nella letteratura artistica l’arte del suono risulta una questione ancora aperta nel dibattito 

artistico a cui non segue una risposta univoca; si parla di Sound Art in una maniera 

marginale in quanto sono varie e ed eterogenee le modalità  con cui si può indagare ed 

operare il suono . 

Si tratta di una sperimentazione interdisciplinare correlata da una criticità semantica, una 

tema allo stato attuale che costituisce un settore  poco esplorato e molto spesso descritto in 

maniera frammentaria ed indiretta. Un argomento recente che non  ha assunto un’identità 

ufficiale ma che ottiene una  presenza sempre più costante nella scena artistica basti far 

riferimento alle diverse mostre che durante lo scorso anno gli sono state dedicate. 

Al riguardo  esiste una quantità esigua di  contributi letterari  perlopiù di origine 

anglosassone, i quali propongono una serie di visioni storiche di ipotetici percorsi evolutivi 

che hanno portato alla nascita e all’imporsi di tale fenomeno artistico. Contributi che 

prestano attenzione ad una dimensione d’avanguardia della musica contemporanea  e in 

seno a tale chiave di lettura presentano solitamente artisti e compositori aventi una 

formazione musicale, ma nella Sound Art la musica non detiene il ruolo da protagonista al 

contrario è  una delle tante sfaccettature che la compongono nel senso che la dimensione 

musicale è importante ma non esclusiva. 

Trovandomi di fronte ad una scarsità di contenuti ho esposto nel primo capitolo un quadro 

introduttivo  di carattere storico che presenta le trasformazioni estetiche e concettuali  che 

hanno coinvolto l’evoluzione dell’arte visuale nel Novecento .  

Una excursus storico che ha tenuto in considerazione l’evoluzione dell’arte ma allo stesso 

tempo della musica cercando di coglierne sviluppi ed analogie principali, portando 

l’esempio di artisti e musicisti che nel loro operare hanno risentito di un’attrazione 

materica tra arte e musica o meglio tra arte e suono. Conquiste artistiche che sembrano 
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andare di pari passo con un’evoluzione musicale, entrambe si scagliano contro il canonico, 

la classicità e la tradizione colta per assumere un’impronta sperimentale.  

Oltre ad elencare le tappe evolutive che stanno alla base dell’arte del suono, che si presta 

ad accogliere ogni qual forma e genere d’arte, ho cercato di presentare un breve quadro 

storico che evidenziasse le trasformazioni conseguenti all’introduzione di nuove 

apparecchiature tecnologiche ,primo fra tutti il sintetizzatore in campo musicale, che 

favoriscono la nascita di inediti linguaggi fonetici ed acustici. 

Riferirsi al suono significa riferirsi alla percezione dei nostri sensi attraverso la quale 

acquisiamo la realtà esterna tra cui i diversi suoni. Il suono circonda e compone il nostro 

essere, la natura e il mondo in cui viviamo sono produttori incessanti di sonorità. 

Diviene controverso dare un significato unico ed esplicativo di cosa si intenda per Sound 

Art; nel paragrafo dedicato alla sua definizione ho raccolto una serie di interventi di autori 

che hanno proposto delle definizioni plausibili; Daniela Cascella afferma a tal proposito 

sulle opere d’arte “sonore”: “quelle forme espressive in cui il suono è connaturato a una 

presenza visiva e spaziale, dando luogo a un’esperienza percettiva in cui i due elementi 

non possono essere separati…(…).”
1
 

Nella parte finale del primo capitolo ho cercato di riassumere la poetica che sottostà a 

questa recente forma espressiva elencandone le forme e i generi in cui si manifesta. 

I primordi della Sound Art possono essere fatti risalire ai primi decenni del Novecento al 

periodo cosiddetto delle Avanguardie storiche.  

Ho strutturato il secondo capitolo prendendo in esame una serie di artisti che ho 

selezionato in seguito ad una ricerca  storica sia d’arte che di musica d’avanguardia che  ho 

reputato emblematici nel definire le tappe storiche di tangenza disciplinare di un’ iniziale 

Sound Art. 

Il primo artista che ho trattato è il Futurista Luigi Russolo considerato il pioniere 

dell’impiego del rumore nel comporre musica,  nel comporre ed eseguire una nuova 

musica  frutto di un’inedita società: quella delle macchine.   

Ho analizzato la sua opera letteraria intitolata  Arte dei Rumori del 1916, opera che già nel 

titolo racchiude l’essenza dell’operato di quest’artista che tradusse il suo pensiero non solo 

in chiave  teorica  ma anche applicativa, creò infatti dei veri e propri strumenti alla stregua 

                                                           
1
 Cfr. Daniela Cascella, Scultori di suono: percorsi nella sperimentazione musicale contemporanea, ed. 

Turtle, s. l.,2005, pp. 22-23 
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di classici strumenti d’orchestra che riproducevano singoli rumori. Ogni strumento 

produceva un rumore specifico come ogni strumento musicale classico produce un proprio 

suono che lo differenzia. Insieme gli Intonarumori come un’orchestra suonavano nuove 

composizioni dai titoli significativi ad esempio “Il risveglio di una città” che evocano le  

percezioni  caotiche che coinvolgevano la vita dell’uomo agli inizi dello scorso secolo in 

stile Futurista. 

Uno degli aspetti che caratterizzano la Sound Art è quello multimediale e di conseguenza la 

dimensione multisensoriale che esso comporta. In tal senso ho ritenuto rilevante citare 

l’esperienza collaborativa dell’architetto Le Corbusier, del compositore ed architetto Iannis 

Xenakis e del musicista e compositore Edgar Varèse in occasione della progettazione e 

della realizzazione del Padiglione Philips per l’Esposizione Internazionale di Bruxelles del 

1958.  

Uno spettacolo multimediale che costituisce uno dei primi esempi di fusione applicativa tra 

suono registrato, immagini proiettate ed architettura perché per sua natura il suono e la 

relativa Sound Art recepiscono e si aprono ad un’eterogeneità di branche disciplinari tra cui 

l’architettura.  

La composizione del suono registrato in tal realizzazione influenzeranno lo stile della 

struttura architettonica, non secondo il rispetto di leggi acustiche ma  in senno ad uno stile 

estetico; Xenakis concepirà l’architettura del padiglione applicando il fondamento 

matematico che può essere estrapolato dalla concezione musicale. 

Un’ambientazione di suoni ed immagini che doveva coinvolgere lo spettatore nel racconto 

di un mondo parallelo ed avveniristico dimostrante i progressi tecnologici ottenuti 

dall’azienda. 

Una delle figure più importanti è rappresentata da John Cage, figura che influenzerà non 

solo l’ambito della musica d’avanguardia ma i suoi concetti diverranno capisaldi ripresi in 

arte. Alla sua figura si legano due fondamenti esecutivi  dell’arte contemporanea: la 

performance e l’happening. 

Non vi  sarà più alcuna barriera tra quello che viene considerato vita e quello che viene 

chiamato arte. Il caso e l’indeterminazione determineranno gli andamenti e gli esiti, sarà il 

dominio dell’alea. 

Con Cage suono e rumore acquisiranno la stessa dignità, anzi farà la sua comparsa il 

silenzio. Silenzio che possiede  solo un’esistenza apparente in quanto tutto è suono, noi 
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siamo suono, il nostro suono è il battito del cuore, il silenzio assoluto e puro non esiste. 

Una ricerca che alla pari dell’arte concettuale  si fonda sull’idea che sta alla base della 

creazione e non sul risultato finale. 

Non dimenticando la valenza tecnologica nella Sound Art ho voluto presentare due artisti 

che hanno utilizzato il videotape  per immortalare le loro esecuzioni ed esperienze sonore. 

L’italiano Giuseppe Chiari esponente dell’internazionale movimento Fluxus con l’opera 

Gesti sul piano  del  1968 mette in scena un’esecuzione sonora che è musica fatta di gesti e 

di azioni da guardare come se l’eseguire fosse un’opera pittorica da osservare. Il pianoforte 

viene privato della sua utilità per divenire uno dei tanti oggetti che compongono lo 

scenario di fondo. 

L’americano Alvin Lucier indaga i processi di generazione del suono;  nell’opera The 

Queen of South del 1969  esplora l’aspetto materico dell’onda sonora. Come fosse 

un’artista scienziato all’interno di  in un laboratorio studia l’interazione della materia 

sonora quando si propaga in un mezzo naturale come sono le particelle di sabbia.  Viene 

evidenziato il potere celato dell’immaterialità del suono che  disegna il materiale. La 

totalità dell’esperienza viene videoregistrata quasi fosse documentata, è l’effetto del suono 

che si copre di visibilità performativa. 

L’ultimo artista trattato nello sviluppo del secondo capitolo è l’americano Max Neuhaus 

figura di primo rilievo nello sviluppo teorico di concetti inerenti alla Sound  Art.  

Focus sulla spazialità del suono, il suono equivale allo spazio. Il suono di un contesto 

reale, di un contesto urbano che viene registrato ed in seguito disegnato dall’artista che lo  

trasferisce su di un supporto cartaceo quasi fosse una traccia. È l’evocazione di uno spazio 

reale captato in un determinato momento che ogni spettatore può rivivere secondo la sua 

soggettività ogni qualvolta legga le impressioni che l’artista affida alla scrittura per 

descrivere ciò che sentito. 

Uno sguardo alla scena contemporanea è il contenuto del terzo capitolo dove ho cercato di 

esporre una serie di artisti che costituiscono i nomi più in voga nella scena internazionale 

della Sound Art. 

Ho iniziato dall’eclettica artista multimediale e performativa Laurie Anderson 

soffermandomi, data la sua vastissima carriera, sul suo lato inventivo che si concentra nella 

creazione di congegni e strumenti di profilo low-fi per veicolare  suoni e creare nuove 
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sonorità che si fondano su una distorsione sonora. Strumenti che sono stati ideati per 

interagire con il corpo, con i nostri sensi. 

Il musicista elettronico ed artista visuale Carsten  Nicolai indaga la gamma udibile delle 

frequenze sonore strutturando le sua ricerca in installazioni di rimando minimalista che 

dimostrano la variabilità estensiva ed intensiva delle onde sonore. 

Un approccio fisico e scientifico che come in Lucier si occupa di approfondire le teoria 

delle onde sonore che prende il nome di cimatica. 

Il terzo artista presentato è l’italiano Roberto Cuoghi, nome presente in moltissime 

esibizioni recenti. Cuoghi  interviene sul suono rivisitando canzoni storiche connotate da 

storie infelici. Le canzoni sono suoni organizzati al quale si associa la dimensione vocale, 

raccontano una storia. Il suono attraverso una registrazione può essere perpetuato ma allo 

stesso tempo un suono originario può essere rivisitato e stravolto. Cuoghi interviene nel 

suono strutturato, nella storia di un suono. 

L’attività di Stephen Vitiello si concentra in registrazioni sonore di ambienti sonori 

concreti e reali, veri e propri soundscapes, paesaggi sonori. 

In A bell for every minute del 2010 più di cinquanta rintocchi di campane provenienti da 

differenti posizioni della città di New York sono state registrate e montate a livello sonoro. 

Infine nell’artista Philippe Parreno il suono è la colonna sonora che accompagna la visione 

onirica di un paesaggio idilliaco di una lontana isola del Polo Nord. Riprendendo i 

celeberrimi quadri bianchi di Robert Rauschenberg prende avvio quasi per magia un film, 

il racconto di un paesaggio lontano. 

Il quarto capitolo intende presentare una panoramica su tre realtà espositive tenutesi 

nell’anno 2013 dedicate alla Sound Art . 

Ho deciso di presentare tracce dell’esposizione tenutasi al Moma di New York che ha 

presentato 16 artisti emergenti e non dello scenario contemporaneo tra i quali compaiono i 

citati  Carsten Nicolai e Stephen Vitiello.  

Un’attenzione particolare merita l’evento collaterale Noise tenutosi a Venezia in occasione 

della 55. Esposizione di Arte Internazionale della Biennale di Venezia . Il titolo è un vivido 

rimando al noise ovvero al rumore e di conseguenza a Russolo del quale si celebrava 

proprio il centenario della sua opera nell’ anno appena concluso. 
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Il padiglione Polacco della Biennale è interamente dedicato ad un’artista di origine polacca  

che si occupa di Sound Art nell’ambito del noise underground della scena musicale 

indipendente. 

Il lavoro che ho presentato ha voluto dar luce ad una forma d’arte contemporanea ancora 

“ibrida”  e non ben definita, una visione d’insieme di una realtà presente ma ancora non 

ben conosciuta o talvolta sottovalutata, rilegata ad una fruizione di nicchia, quando invece 

il suono plasmato in arte costituisce la forma più immediata di relazione ed interazione con 

noi stessi in quanto è nostra stessa natura. 

Una realtà marginale  che probabilmente per il suo carattere trasversale vive ancora in 

limbo tra l’ arte e la musica sperimentale sconfinando nell’ambito delle mixed media art. 

Mi sono basata sulla trattazione  di contenuti in lingua inglese dedicati alla Sound Art, 

ancora pochi al riguardo e non di facile reperibilità, a cui ho associato le informazione 

estrapolate dai contributi di stampo monografico dedicati ai diversi artisti che ho trattato 

singolarmente. 

Nei vari testi inerenti alla  storia dell’arte e della musica del Novecento è stato interessante 

realizzare che ci fossero contenuti riguardanti un’ipotetica arte sonora  ma che non 

venissero esplicitati in quanto tali ma celati in una sintesi storico-formale tra arte visuale e 

musica d’avanguardia. 

Riguardo la scena contemporanea  ho trovato utilissimo il catalogo, se pur sintetico,  che 

ho rintracciato inerente alla mostra tenutasi al museo Moma di New York. 

Nella Biblioteca Umanistica dell’Università ho trovato diverso materiale, non reperibile 

nell’immediato nel senso che i contenuti di un’ibrida arte sonora nei libri c’erano ma erano 

nascosti a prima vista o non esplicitati in un campo chiaro come può essere la voce o 

dicitura Sound Art, addirittura frequentando la biblioteca Asac della Biennale di Venezia 

un solo libro era dedicato in specifico all’arte sonora. 

Il mio lavoro si traduce nel tentativo di delineare una panoramica storico e descrittiva di 

una forma d’arte vastissima ed eterogenea dove il suono è materia e mezzo d’espressione, 

a cui spesso si fa’ riferimento senza approfondirne la natura e l’origine quando per il suo 

carattere complesso e composito meriterebbe un’attenzione maggiore. 
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CAPITOLO I 

 

Le ramificazioni storico ed evolutive della Sound Art 

 

 

1.1 Il background della Sound Art 

 

 

Le categorie di arti figurative e musica sono state protagoniste indiscusse delle ricerche 

artistiche dello scorso secolo. 

La sperimentazione ha coinvolto entrambe, al punto di intraprendere percorsi trasformativi 

comuni che le hanno condotte ad un disfacimento del canonico in virtù di nuovi orizzonti 

creativi vitali e dinamici. 

Un’attrazione interdisciplinare, arti figurative e musica sono due discipline legate infatti da 

una serie di analogie e parallelismi, tanto che non stupisce che molti abbiano ricercato 

un’identificazione tra le due, forse perché hanno sempre rappresentato per eccellenza  la 

“piattaforma estetica per l’umanità”
2
. 

La musica spesso viene definita arte dei suoni; è proprio il suono puro elevato a materia 

artistica che sublima questa relazione interdisciplinare tra l’arte ed il suono. 

L’immaterialità del suono ha fatto sì che diversi artisti se ne servissero quasi fosse 

un’energia forgiabile per manifestare un contenuto artistico. Analogia avvertibile anche in 

ambito linguistico basti pensare al termine “cromatico”, i suoni si configurano alla stregua 

di colori per le sfumature che permettono di ottenere
3
.  

Sono linguaggi differenti quelli che si fondono per configurare un’opera di Sound Art, i 

confini si mescolano, sono labili ma confluiscono in maniera diretta nell’opera per tradurre 

un senso, trasmettere un significato immediato che colpisce lo spettatore mediante un 

                                                           
2 
Gillo Dorfles, Il divenire delle arti, ed. Giulio Einaudi, Torino, 1975, p.165 

 
3
 Ibidem 
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coinvolgimento intellettivo e sensoriale attivo, quasi fosse preda di una sinestesia
4
. 

Sinestesia che conduce ad innovative formulazioni di rottura con l’abituale, sorgono nuovi 

meccanismi di interazione tra espressioni d’arte, che nel caso della Sound Art arrivano a 

sondare campi in continua evoluzione come il campo dell’audiovisivo, prodotto di un 

culmine artistico che associa il dominio del visivo a quello dell’uditivo grazie all’impiego 

della tecnologia
5
.  

Essa rappresenta una commistione che ha assorbito in essere contaminazioni ed influenze 

può essere considerata un frutto composito di vari esiti artistici che si sono susseguiti. Non 

rappresenta una forzatura ritenerla una forma d’arte che per la sua insita eterogeneità in 

contenuti ed in risultati si elevi ad uno stato di arte totale.  

Le sue radici sono controverse e non possono eludere dal percorso trasformativo che il 

settore della musica sperimentale occidentale ha compiuto negli ultimi cinquant’anni; le 

conquiste di rottura con il tradizionale, il canonico e l’uso di tecniche innovative, tappe 

evolutive riscontrabili peraltro nella stessa arte visuale, hanno permesso alla musica  un’ 

anticonformismo creativo che in primis si è scagliato contro la costrizione del sistema di 

notazione musicale, un recinto che rilegava il suono entro leggi aprioristiche di armonia, 

melodia e ritmo
6
.  

Il suono ha recuperato così una purezza ed ha ampliato la propria natura raggiungendo una 

maturazione per certi aspetti qualitativa e allo stesso tempo quantitativa; più che alla 

musica bisogna riferirsi ad una ricerca incentrata sulla conquista di una dignità estetica e 

concettuale del sonoro e sulla sua relativa implicazione sensoriale. 

 Si sono poste le basi per lo sviluppo di una musica visiva  ovvero che “deve essere vista” 

che valica in una dimensione extramusicale. L’imporsi del visivo nel sonoro implica una 

sua riqualifica secondo una prospettiva che lo lega ad espressioni artistiche quali 

                                                           
4
 Il termine sinestesia indica in letteratura una forma particolare di metafora in cui si associano all’interno 

della stessa espressione  voci che si riferiscono ad ambiti sensoriali differenti ( tatto, gusto, vista, olfatto, 

udito; es. “dolce rumore”  che unisce gusto ed udito. Definizione tratta da: AA. VV., La scrittura e 

l’interpretazione. Storia ed antologia della letteratura italiana nel quadro della civiltà europea, ed. G.B. 

Palumbo, Palermo, 2003, p.182 
5 

La ricerca sinestesica si impone quale paradigma finale delle arti contemporanee in chiave di una 

confluenza tra generi di diversa derivazione. Roberto Calabretto, Incipit. La dimensione musicale della 

videoarte, in Arte in videotape, a cura di Cosetta G. Saba, ed. Silvana Editoriale, Milano, 2007, p.144  
6
 Gillo Dorfles, op. cit.,  p.175 
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l’happening
7
, in cui viene data preminenza alla visibilità del gesto umano che incombe 

nello spazio artistico in un determinato e circoscritto momento.  

Fin da tempi remoti risale un’attrazione materica tra il mondo dell’arte ed il mondo sonoro. 

Le prime avvisaglie di arte sonora confluenza di questi due sfere, si possono collocare al 

periodo delle ricerche artistiche delle Avanguardie storiche europee del primo Novecento. 

Per comprendere la stretta relazione emblematica risulta  l’antecedente  esperienza di artisti 

come Vasilij Kandinskij e Arnold Schönberg collaboratori nell’esperienza del Der Blue 

Reiter movimento sorto a Monaco tra gli anni 1911 ed 1914 che pose interesse a tutte le 

espressioni artistiche in cui l’arte equivalesse ad una ricerca di contenuto e non di forma. 

L’atonalismo musicale del compositore Schönberg consistente nel prescindere 

dall’armonia compositiva funge da predecessore all’astrattismo pittorico di Kandinskij
8
.  

Di base non vi è alcun riferimento alla realtà, non vi è più figurazione, non vi è più 

strutturazione progettuale nell’atto creativo.  

Nello stesso periodo Aleksandr Skrjabin compositore e pianista di origine russa compone 

la sinfonia Prometeo ad ogni nota suonata corrispondeva una luce colorata, un’omologia 

tra sfumature sonore e cromatiche
9
. 

Il Futurismo italiano ha il merito di elevare ad arte l’impiego del polimaterico
10

. 

Significativa la figura del futurista Luigi Russolo pioniere ed artefice dell’emancipazione 

del rumore con la pubblicazione nel marzo del 1913 del Manifesto dell’Arte dei Rumori 

viene teorizzata la possibilità di fare musica utilizzando suoni complessi prodotti non da 

strumenti tradizionali ma estrapolati dalla vita di tutti i giorni, suoni della vita meccanica 

urbana
11

. La rivoluzione industriale con il suo dinamismo e le sue macchine produttive 

                                                           
7
 Termine inglese a sua volta derivante dal verbo francese parformer, compiere. Azione artistica messa in 

scena di fronte ad un pubblico che il più delle volte è coinvolto nell’avvenimento. Spettacolo performativo 

caratterizzato dall’uso di tecniche ed effetti scenici come luci, ambientazioni e suoni fondato 

sull’improvvisazione di carattere quasi teatrale a cui il pubblico è chiamato a partecipare.  Definizione tratta 

da: Uta Grosenick (a cura di), Art Now vol.1-2, ed. Taschen, s.l., 2008 p.339  
8 

Martina Corgnati e Francesco Poli (a cura di), Dizionario dell’arte del Novecento, ed. Bruno Mondadori, 

Milano, 2001, p. 41 
9
  Ibidem 

10 
Angela Vettese, Si fa con tutto il linguaggio dell’arte contemporanea, ed. Laterza, Bari, 2010, p.83 

11
 Cfr. Viviana Gravano, Paesaggi attivi saggio contro la contemplazione, ed. Costa e Nolan, s.l., 2008. 
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introducono nuove sonorità nella sensibilità umana, ovvero tutto ciò che in genere 

associamo alla parola rumore. 

Il suono puro e melodico sarebbe stato incapace di evocare, a causa della sua natura 

formale, il nuovo clima sociale di trasformazione che aveva stravolto la condizione vitale. 

Il lato espressivo della musica colta sarebbe stato riduttivo e allo stesso tempo in contrasto 

con la crescente idea  di un’arte fatta di vita quotidiana, di irrazionalità estetica.  

Gli Intonarumori di Russolo, strumenti ideati per l’innovativa sonorità, erano delle scatole 

motorizzate che riproducevano al loro interno del disordine sonoro ossia il nuovo suono 

udito nella realtà. Russolo riteneva che un eventuale e futuro sviluppo musicale dovesse 

essere parallelo ad uno sviluppo delle macchine
12

. 

Esperienze artistiche europee dei primi decenni del Novecento come il movimento Dada 

(1916) con le estreme produzioni di Marcel Duchamp, denominate ready made in quanto 

oggetti “pronti all’uso” estrapolati dalla realtà ed impiegati in campo artistico che già 

anticipavano l’uso del suono , sembrano ispirare successive soluzioni che verranno adottate 

nel mondo sonoro; un esempio è dato dall’opera A bruit secret dell’artista polivalente che 

consisteva in un vero e proprio strumento rumoroso
13

, un assemblage avente un’anima 

costituita da un gomitolo di filo che al suo interno conteneva un misterioso oggetto 

riproducente rumore che veniva trattenuto da due piastre fatte d’ottone sostenute da quattro 

viti. 

                                                           
12

 Angela Vettese, op. cit., pp.83-89 
13

 Marcel Duchamp (Blainville 1887 - Neuilly-sur-Seine 1968) artista di nazionalità francese. La poetica 

delle sue opere d’arte denominate “ready-made”  si traduce in un’estrapolazione dell’oggetto quotidiano che 

viene  elevato ad arte. Duchamp con le sue provocazioni  si scaglia contro le tradizionali concezioni 

dell’opera d’arte aprendo a sperimentazioni che  risulteranno fondamentali per le esperienze artistiche degli 

anni Settanta. Tratto da: Enrico Baj, Ecologia dell’arte, a cura di Angela Sanna, ed. Abscondita, Milano, 

2013, p.104 
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Figura 1. Marcel Duchamp, A bruit secret, 1916, Materiali vari: ottone, spago, rame e oggetto 

rumoroso indefinito 

 

 

Gli anni Venti e Trenta proseguono sulla scia di sperimentazioni sonore ottenute attraverso 

strumenti meccanici ed automatismi. 

Gli anni Quaranta vedono invece delinearsi una possibilità epocale ossia quella della 

registrazione del suono anche naturale su supporto elettromagnetico che nel 1948 il 

musicologo e compositore Pierre Schaeffer
14

 teorizzò in via ufficiale in un genere chiamato 

“Musica concreta”.  

 Rivoluzione acustica che prese avvio da un utilizzo inconsueto dei sistemi radiofonici da 

parte di Schaeffer, portatrice e creatrice di inedite sonorità che contribuirà ad aprire 

orizzonti fruttuosi anche nel campo dell’arte.  

In quell’anno Schaffer compose la prima opera di musica concreta chiamata Étude de 

bruits  suddivisa in cinque parti e formata  da suoni registrati provenienti dalle più 

                                                           
14

 Pierre Schaeffer nacque nel 1910 a Nancy in Francia. Dopo studi formativi di matematica e di filosofia, si 

interessò di ingegneria nel campo delle tecnologie radio. Determinante ai fini della sua ricerca sull’acustica 

musicale sarà la sua occupazione presso la R.T.F. Radiodiffusione Television Franḉaise dove potrà 

sperimentare innovative apparecchiature tecnologiche. 
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disparate sorgenti, ad esempio: suoni di locomotiva ripresi da una stazione dei treni 

cittadina, campane, rumori di una trottola, coperchi di pentole e voci di persone.  

La musica concreta di origine parigina assieme al movimento Dada  riflette il processo di 

rivalutazione del lato fisico della materia nella stessa maniera dell’arte contemporanea, 

un’arte anti-idealista che usa la materia come fosse un assemblaggio e di conseguenza 

arriva ad adoperare la materia sonora non solo come strumento ma come oggetto e fine 

dell’opera stessa che è materiale concreto e registrato
15

.  

Per certe analogie concettuali l’attività di Schaffer rappresenta una sorta di  rielaborazione 

della ricerca compiuta dall’antecedente Russolo a cui è stato introdotto ed applicato 

l’elemento tecnologico.  

In seguito il dopoguerra vede nell’americano John Cage, allievo tra l’altro del già citato 

Schönberg, un personaggio chiave e poliedrico promotore di un’arte intesa espressione di 

ogni aspetto vitale. Vita che è anche una musica composta da ogni tipologia di sorgente 

sonora, di silenzio e di casualità. Silenzio e casualità divengono i capisaldi di 

un’estemporaneità compositiva.  

Al movimento Fluxus degli anni Sessanta risale il culmine dinamico di un fervore artistico 

che prevede, come ne sottolinea il nome, un flusso di poesia, musica e arti plastiche.  

Viene sublimato e plasmato tutto ciò che si configura in energia. Il loro agire spesso 

teatrale si manifestava nell’happening evento performativo che presto influenzerà anche 

l’ambiente musicale scardinandone le classiche esecuzioni. 

L’elemento sonoro diventa energia che denuncia una realtà dai polivalenti significati 

venendo sempre più declinato ed usato in chiave artistica e liberato da qualsiasi 

implicazione musicale. 

Esponenti del movimento come Nam June Paik e l’italiano Giuseppe Chiari mescoleranno 

suoni e comportamenti come se l’arte fosse vita fatta di gesti che sostituiscono 

un’immagine visiva.  

Anne Hilde Neset sottolinea un passaggio chiave nell’evoluzione artistica: “During the late 

1950s and 1960s, art's focus began strictly visual toward the multisensory, as witnessed by 

                                                           
15

 Andrea Lanza, Il Novecento, volume I/II, ed. Torino Edt, Torino, 1980, p. 141 
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works such Ives Klein Anthropòmetries series, which combined live performance, painting 

and music (…)”
16

. 

Nelle performances che travolgono l’arte sul finire degli anni Sessanta e in particolar modo 

gli anni Settanta il suono gioca un ruolo fondamentale basti pensare alle esperienze di 

artisti inerenti alla corrente della Body Art il cui corpo diventa la materia artistica 

strumento d’indagine per l’analisi dei comportamenti e delle reazioni umane; la voce 

umana è  l’espressione più istintiva e pura di un suono. 

La nostra voce si propaga in maniera inevitabile nello spazio. 

L’appropriarsi dello spazialità nella quale si propaga il suono che può essere naturale come 

una voce o registrato, sono cardinalità di una giovane arte sonora che si possono 

riscontrare nelle parole usate da Vito Acconci, per descrivere la sua opera intitolata Air 

Time del 1973, le quali sintetizzano l’interazione che sta alla base del suo agire che 

conquista lo spazio:  

 

Due aree che si intersecano: il “campo” della galleria e il “punto” di uno spazio 

chiuso, spostato in un lato della galleria. Lo spazio della galleria è uno spazio 

fluttuante; è pressappoco vuoto, non ci sono immagini da focalizzare: gli angoli sono 

posti tranquilli, adatti per ascoltare: “radio”, scatole bianche contenenti anelli di 

nastro magnetico, diffondono la mia voce: il suono viene fuori da una scatola alla 

volta, salta e vola attraverso lo spazio. Questi sono i programmi: messaggi 

preregistrati indirizzati da me a te (…). Questa è la mia voce del passato: questo è nei 

recessi della mia mente mentre io sono altrove, ora, nello studio di registrazione, 

sulla scena
17

. 

 

 

 

                                                           
16

 Si può tradurre in: “Durante i tardi anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, l'attenzione dell’arte passò 

da una dimensione strettamente visuale ad una multisensoriale, come testimoniano la serie di opere 

dell’artista Ives Klein Antropomètrie, che combinavano performance live, pittura e musica.” Anne Hilde 

Neset è il direttore dell’organizzazione di Musica Norvegese a New York e collaboratrice della rivista “The 

Wire Magazine”. Tratto da: Barbara London e Anna Hilde Neset, Soundings. A Contemporary  Score, 

catalogo della mostra, ed. Moma, New York, 2013, p.16 
17

 Parole di Vito Acconci tratte da: Lea Vergine, Body art e storie simili. Il corpo come linguaggio, ed. Skira, 

2000, p. 28  
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Figura 2. Vito Acconci, Air Time, 1973, video-installazione 

 

 

Gli sviluppi della Sound Art risentono di espressioni come l’arte processuale in cui di 

comunanza non vi è il lato compositivo.  

Il suono è veicolato e prodotto in purezza non schematizzato secondo codici o notazioni 

addirittura manifestato attraverso azione e voce.  

L’elevazione del suono come dato sonoro, la sua esecuzione è un ritorno alla dimensione 

più arcaica e naturale della musica ovvero quella corporea in cui la voce si colloca prima di 

ogni gesto corporeo. L’aspetto mentale è il principio artistico dell’arte concettuale, dove 

concepire è più importante che realizzare. L’idea è il focus nessun interesse riguardo al 

risultato ottenuto.  

L’arte povera italiana degli anni Settanta si fonda sulla riqualificazione della fisicità degli 

elementi primari, presentati grezzi e senza alcuna velleità estetica ma sostanziali, simboli 

di un rapporto puro e primordiale  tra uomo e natura. 

L’uso dell’elemento grezzo e l’importanza data alla materia naturale nella sua componente 

fisica è un retaggio creativo che può essere riscontrato in vari artisti sonori. 

Saltano all’attenzione le opere dell’artista Rolf Julius, vi si potrebbe scorgere un vivido 

rimando ad opere di artisti poveri come quelle di Giovanni Anselmo nella quale una pietra 

legata ad un cippo grazie ad un intramezzo fatto di insalata, rimane salda fino a quando 

l’insalata non appassisce.  

Mutamento e trasformazione di una materia nell’altra materia simile all’attivazione sonora 

che attraverso piccoli speakers viene trasmessa nell’elemento naturale a seconda 

dell’accensione o spegnimento dell’impulso elettrico che si trasmette nell’elemento 
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naturale. Energia che comporta uno stato materico mutevole, il suono è energia vitale alla 

pari dall’elemento vivido vegetale che sostiene l’opera.  

 

 

 

 

Figura 3. Rolf Julius, Stone/New, 1975-2006, graniti, speakers, cavi audio, cd player 
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Figura 4. Giovanni Anselmo, Senza Titolo, 1968, ceppi, cespo di insalata 

 

Negli anni Novanta si assiste ad un impiego ed ad una presenza sempre più costante delle 

tecnologie digitali sempre più accessibili da un punto di vista economico e sempre più 

facili a livello di utilizzo perché per il loro impiego non sono richieste specifiche 

competenze
18

. 

L’approccio degli artisti muta; non vi è più una rappresentazione che ha oggetto il reale 

ma: “l’artista si serve delle strutture e dei formati che recepisce nella realtà stessa, non 

rappresenta più le cose ma le utilizza (…)”
19

.  

Mossi da un intento creativo non più finalizzato alla fruizione limitata di un pubblico di 

nicchia gli artisti hanno esteso il loro raggio d’azione sconfinando da una chiusa 

“musealizzazione” per  aprirsi e coinvolgere lo spazio urbano. Si tratta di un’apertura verso 

l’esterno frutto di un intento puramente relazionale senza alcun rimando estetico che vuole 

interagire  con un pubblico nell’immediatezza ma che allo stesso tempo ne vuole indagare 

                                                           
18

 AA.VV., L’arte del XX secolo. Tendenze della contemporaneità 2000 e oltre, ed. Skira, Milano, 2010, p. 

362 
19

 Ivi, p. 40 
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il contesto storico ed ambientale che lo contraddistingue
20

. Tale agire può essere colto  

nella stessa musica d’avanguardia che nella sua formula sperimentale esce dai contesti  

chiusi come possono essere le sale da concerto o gli auditorium per coinvolgere la 

spazialità del sonoro. Sonoro che abbandona ogni puro estetismo in seno ad una 

democratizzazione di comprensione per rivolgersi ad un pubblico universale. 

Considerando l’evoluzione di tale correlazione che coinvolge l’arte contemporanea 

emergono punti di tangenza ,di distacco e di reciproca influenza che si riflettono in una 

ricerca sperimentale che coinvolge anche la musica.  

Il Novecento è segnato da invenzioni che cambiano in profondità la comunicazione, il 

linguaggio, le arti.  

La dissoluzione delle norme convenzionali, si esplica nella moltiplicazione delle materie 

nella rinuncia dell’aulico e del sacro e nella conseguente introduzione dell’aleatorio, 

dell’indeterminato.  

Il vivere quotidiano viene toccato in ogni sua declinazione, la sua imponenza tocca 

inevitabilmente il campo delle arti
21

. 
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 Cfr. Gillo Dorfles e Angela Vettese, Arti visive. Il Novecento, ed. Atlas, Bergamo, 2006, p.459  
21

 Angela Vettese, op. cit., p.14 
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1.2 Il ruolo della tecnologia nell’arte sonora 

 

 

Trovarsi dinanzi ad un’opera sonora equivale al confrontarsi con un sistema aperto e 

stratificato, una sua interpretazione va aldilà del significato che l’autore con quella 

creazione intende esprimere, ci si trova di fronte ad un opera aperta. 

Arriva a tutti la soglia è universale, il suono è immediatezza. Non è un’applicazione solo 

artificiale o di interazione tra dispositivi meccanici,  i campi che l’arte sonora può toccare 

si estendono ad esempio all’uso del corpo, in primis all’uso della voce.  

Per una comprensione complessiva di un’opera avente artificio sonoro non si deve 

omettere la rilevanza che la musica elettronica ha ed ha avuto nell’estensione creativa 

dell’arte sonora. 

Dal momento in cui il segnale musicale ha iniziato a circolare ed essere veicolato 

attraverso circuiti, esso ha assunto una dignità materica è divenuto un oggetto concreto che 

si manifesta e si articola in conseguenti effetti
22

. 

Le opere riconducibili alla Sound Art possono essere composte da suoni naturali (umani ed 

ambientali), sintetici (ottenuti dalla manipolazione e distorsione acustica) e da suoni 

naturali campionati. Gli artisti usano, ripropongono ed inventano i loro media elettronici 

per sollecitare i sensi umani, provocare la mente sviluppando implicazioni innovative, 

ricerche che incrementano e sedimentano sempre più la relazione tra arte e tecnologia 

elettronica. 

I primordi del secolo scorso vedono la nascita di apparecchiature come il fonografo 

meccanico e la radio, durante il secondo conflitto mondiale tecnologie come il registratore 

divengono in seguito beni finalizzati all’uso e al consumo di massa; gli anni Sessanta e 

Settanta vedono la nascita dei sistemi sonori di hi-fi infine gli scorsi anni Ottanta e 

Novanta l’avvento dei processori e di internet non ha fatto che accrescere l’interattività tra 

generi differenti. L’era del digitale ha portato con sé la tecnica del campionamento che 

permette la trasformazione del suono in segnale digitale, che poi può essere registrato e 

computerizzato. L’impiego di nuove tecnologie come il sintetizzatore e i campionatori e la 

loro conseguente sperimentazione favorisce il sorgere e l’imporsi di linguaggi fonetici in 
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 Abraham Moles, Teoria dell’informazione e percezione estetica, ed. Lerici Editori, Milano, 1969, pp.163- 

167 
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radicale contrasto con la tradizione, portatori di nuove possibilità di produzione e 

riproduzione
23

.  

Andrea Lanza espone i fondamenti di questa sconfinata materia fonica: ”in luogo dei 

dodici suoni istituzionalizzati, si offre al compositore, l’enorme disponibilità di frequenze, 

micro-intervalli, combinazioni, timbri e impasti sonori nuovi riproducibili con la moderna 

tecnologia elettroacustica”
24

. 

La Sound Art è sinestesia, la sua indole la porta a valersi sempre più di nuove tecnologie, 

varcando i confini dell’arte cinetica e programmata, indagando le leggi meccaniche e 

fisico-acustiche. Una ricerca che provoca sempre diverse percezioni distorsive che 

richiedono e implicano risposte ricettive divergenti proprio per la loro soggettività. 

Gillo Dorfles elenca  le conquiste ottenute dall’applicazione della musica elettronica ossia:  

 

“La possibilità cioè di sonorizzare il rumore, il lamento, la voce umana o un suono 

naturale attraverso l’inserzione di tale suono che viene trasferito- colmo della sua 

carica “affettiva” entro il tessuto sonoro del modulatore di frequenza diventando 

materiale a sé stante, puro dall’umanità cha l’ha creato”
25

.  

 

Parole che ritengono il suono un elemento vivo che viene isolato e manipolato a seconda 

delle volontà creative.  

Gli artisti hanno sempre impiegato i materiali e le tecniche più innovative per creare i loro 

lavori, in modo particolare questo affidarsi si accentuava nel momento in cui le proprie 

visioni richiedevano mezzi e metodi che non esistevano
26

. Una sorta di  ricerca dello 

strumento espressivo e di adattamento al progresso temporale.  

Il rapporto dei media  fra arti e cultura della tradizione non è univoco, sarebbe del tutto 

riduttivo considerarlo un rapporto di erosione e di minaccia, al contrario il nascere di una 

dialettica  artistica può dare avvio e ha dato avvio ad una prolifica influenza reciproca
27

. 

Il generarsi di musica elettronica deriva da recenti tecnologie che si basano su suoni 

accumulati grazie a computer e ricongiunti attraverso una programmazione digitale
28

. 
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 Roberto Calabretto in op. cit., p.144 
24 

Andrea Lanza, op.cit., p. 137 
25 

Gillo Dorfles, op. cit., p.171 
26  

Edward A. Shanken, Art and eletronic media, ed. Phaidon press, London, 2009, Prefazione 
27

 AA.VV, La scrittura e l’interpretazione. Storia ed antologia della letteratura italiana nel quadro della 

civiltà europea, ed. G.B. Palumbo, Palermo, 2003, p. 47 
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Sintesi sonora che si focalizza sull’elaborazione del suono, il suo propagarsi e il suo  venir 

immagazzinato in supporti.  

Un distinguo va fatto è pur vero che molte opere sono congegni che si servono dell’aspetto 

meccanico esclusivamente da un punto di vista funzionale, non si tratta di un’arte prodotta 

ai fini di uno sviluppo e di una ricerca tecnologica.  

Anche  nel panorama sonoro è necessario richiamare, se pur in maniera non approfondita il 

passaggio evolutivo che dall’analogico ha portato alla digitalizzazione del segnale 

acustico. 

 

“A partire dall’inizio degli anni Ottanta molte applicazioni audio hanno 

gradualmente beneficiato della rappresentazione digitale: manipolazione, missaggio, 

archiviazione (registrazione) di materiale sonoro, sintesi di nuovi timbri, simulazione 

di timbri di strumentazioni tradizionali, analisi di suoni, restauro di vecchie 

registrazioni analogiche, elaborazioni di registrazioni (con l’introduzione di effetti, 

come riverberi ed echi)”
29

. 

 

Viene ad affacciarsi un panorama di nuovi suoni generati artificialmente che sondano i 

limiti della natura acustica.  

 

 

 

Figura 5. Rolf Julius, Cloud, 2007, altoparlanti, fili elettrici, audio, grafite in polvere 

 

                                                                                                                                                                                
28

 Angela Vettese, op. cit., p.36 
29

 Vincenzo Lomberdo e Andrea Valle, op.cit., pp. 40-41 
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La possibilità di controllare attraverso un unico il linguaggio digitale informazioni di 

natura eterogenea, in primis suono ed immagine, tramite la tecnologia audio e visione, ha 

fin dall’inizio indotto ad indagare le relazioni possibili tra le diverse espressioni artistiche 

rilanciando l’interesse per l’utopia wagneriana dell’opera totale.  

Sono stati creati in tal modo numerosi lavori che associano in una fusione suoni, immagini, 

colori e movimento.  

Il fruitore può interagire con elementi grafici che allo stesso tempo possiedono una natura 

musicale: mobilità e connettività degli elementi che permette di agire sia sulla 

composizione visiva che sia su quella sonora. Ad esempio la ricerca del poliedrico artista 

John Whitney  ha per principio costituente il ritmo, principio primo secondo il quale egli 

ordina sequenze poetiche composte da semplici segni grafici che si susseguono con un 

andamento minimalista a cui in seguito andrà ad accostare la presenza dei suoni: suoni ed 

immagini generati da un’unica fonte controllata da una tastiera collegata al computer.  

Sperimentazioni che anticiperanno successive ricerche di arte computerale che 

prenderanno il nome di computer animation, lavori basati sul controllo simultaneo di 

immagini e colori tramite l’applicazione di software. 

Il giapponese Toshio Iwai  per esempio elabora sofisticati sistemi per suonare i colori alle 

quali aggiunge specifiche scenografie e tecnologie; nell’installazione interattiva ed 

audiovisiva Piano as image media del 1995  un mouse genera  una partitura visiva 

costituita da una serie di puntini bianchi che scorrono lungo uno schermo di proiezione  

raggiungono un pianoforte per esplodere in una composizione di suoni e colori
30

.  
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Figura 6 .Toshio Iwai, Piano as image media, 1995, Installazione interattiva 

Altra figura simbolica, per comprendere una trend artistico che consta di un’operare 

sperimentale che esula da una categorizzazione in generi definiti, è l’artista Bruce Nauman 

che nella sua opera Days presentata in occasione della 53. Esposizione Internazionale 

d'Arte della Biennale di Venezia una doppia installazione realizzata in due lingue diverse, 

inglese ed italiano, disposta in due edifici situati a loro volta in due differenti  posizioni 

della città. In ogni sede una serie di quattordici altoparlanti ripetevano in sequenze 

alternate  i nomi dei sette  giorni che compongono una settimana. 

La nostra percezione viene sollecitata, lo scorrere regolare del tempo che contraddistingue 

la nostra idea mentale dello scorrere canonico dei giorni in una settimana viene alterato 

dall’ascolto disordinato delle voci registrate che modificano la sequenza dei giorni in ritmo 

irregolare. L’ascolto delle singole voci risulta limpido nella vicinanza di ogni singolo 

altoparlante ma disordinato e caotico man mano che ci si allontana verso il centro della 
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sala. Un disordine sonoro e di conseguenza incomprensivo, quasi alienante. L’apparente 

scansione regolare data dalle singole voci perde la sua esclusività per confondersi in un 

disordine sonoro e di significato
31

 . 

 

 

 

Figura 7. Bruce Nauman, Days, 2009, installazione sonora 

 

Nauman diviene rappresentativo per comprendere la natura eterogenea degli artisti che si 

occupano di Sound Art, natura non univoca e ardua da catalogare. 

Non solo musicisti che si dedicano ad una ricerca sonora in chiave esperienziale alla quale 

associano tecniche e generi presi in prestito dall’arte visuale ma artisti che si rifanno a 

qualsiasi strumento espressivo a loro disposizione tra cui il suono. La carriera artistica 

dell’artista americano risente di un’influenza musicale tratta da grandi nomi della 

sperimentazione delle musica occidentale come Schönberg e Cage.  

Nel 1968 Nauman crea un’installazione ambientale realizzata in un’ordinaria stanza vuota 

al cui interno una voce registrata ripeteva incessantemente un ordine categorico: “Esci 

dalla mia mente, esci da questa stanza”. 

Il visitatore si trovava all’interno di uno spazio dal quale era quasi obbligato ad uscire, una 

stanza che induceva ad una separazione di  “figura/mente/corpo/”
32

. Ascoltare l’ordine 
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corrispondeva ad un trasporto immateriale nella dimensione mentale. Dualismo del 

binomio spazio-pensiero. Emerge la capacità induttiva del suono che associato alla 

significanza linguistica è in grado di condizionare in modo imperativo il corpo e i suoi stati 

d’animo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

1.3 Il suono e la percezione  

 

 

Emblematiche ai fini della comprensione della cardinalità sonora le parole di Ilaria 

Valbolesi nel contributo intitolato “A.A.A.A.A.A.A. Cercasi Sound Art”:  

 

ll decisivo interesse riservato alla “strana” riflessività dell’arte, della musica e della 

filosofia del Novecento ha favorito la nascita di un vero e proprio paradigma 

dell’ascolto da cui prenderemo le mosse per rintracciare l’emergenza di una categoria 

concettuale dell’arte plastica denominata Sound Art: arte del suono che riflettendo su 

di sé, definisce storicamente il suo stesso ambito
33

.  

 

Cardine diventa l’essenza dell’audio, dalla sua dimensione estetica a quella espressiva, il 

suo carattere naturale ed artificiale. Se extramusicale o musicale che sia il suono è materia 

complessa dall’elevato potenziale, equivale al colore nella pittura, alla pari si caratterizza 

per sfumature ed intensità. 
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Una domanda spontanea rappresenta il chiedersi che differenza sussisti tra suono e rumore. 

Il termine rumore ingloba una certa vaghezza, viene largamente usato per indicare tutti gli 

altri suoni che non sono organizzati in combinazioni intenzionali e che non risultano 

piacevoli al nostro udito
34

. Quesito dietro al quale sembra celarsi una dimensione estetica 

che assume la struttura di una dicotomia. Non è facile definire la differenza tra due 

fenomeni acustici. Nella branca dell’estetica non esiste una distinzione ontologica tra 

suono e rumore, hanno ugual importanza. 

Il superamento sta nel considerare che si tratta di eventi sonori che provocano, che hanno 

un comun denominatore ovvero il suscitare emozioni, toccare la nostra interiorità di 

spettatori pretendendo nostre reazioni. 

Lo spettatore suono o rumore che sia portato ad ascoltare è sollecitato alla reazione e non 

alla comprensione.  

La fisica acustica descrive il suono come prodotto della vibrazione regolare di un corpo 

elastico che mette in movimento le molecole d’aria creando le onde sonore che il nostro 

cervello recepisce. 

Un’opera sonora colpisce il nostro intelletto, la simulazione sonora è veicolo di un 

messaggio, di contenuto. La natura del suono è relazionale, è comunicazione che passa da 

un corpo ad un altro e si diffonde nello spazio e negli elementi spaziali, basti pensare 

all’oscillazione sonora che si propaga nell’aria. 

Un evento acustico comporta una situazione dinamica in cui spazio e suono si estendono 

moltiplicando le attenzioni o la sorgente sonora
35

. 

In ambito naturale movimenti dell’acqua, dell’aria compresi quelli di tutti gli elementi 

naturali sono vibrazioni sonore.  

Un suono naturale registrato ci rimanda all’idea di un’arte che non solo allude ad idee e 

concetti visivi ma che dà corpo ad ambientazioni a noi lontane, che l’artista secondo la 

propria capacità percettiva ha colto e veicolato, è un dettaglio del reale elevato a materiale 

artistico, una fetta di realtà concreta che evoca in noi nuove soluzioni percettive. La 

registrazione del suono naturale sul campo prende la denominazione tecnica di field 
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recording. Il suono è un’onda di cui percepiamo la frequenza, collocato in un’installazione 

il suono viene incorporato divenendo oggetto sonoro dalla valenza figurativa. 

Alcune tecniche come il sampling prevedono un allestimento visivo e sonoro che 

interagisce con le qualità della materia applicata, in chiave di una riformulazione 

compositiva. Sono lavori che si esplicano nella dimensione materiale ma che in essenza 

sono aggregati di elementi immateriali quali sono suoni ed immagini. 

Ponendo l’attenzione alla percezione uditiva umana risulta interessante lo studio 

sull’udibile condotto da Pierre Schaffer, il quale identifica ben quattro tipologie differenti 

di ascolto, quattro modalità distinte in: ascoltare, udire, intendere e comprendere. Questi 

verbi contraddistinguono diverse funzioni. 

L’ascoltare si traduce ad un interessamento attivo dell’ascoltatore nei confronti di chi o 

cosa produca quello che si sta sentendo. 

La dimensione percettiva compare invece nell’azione dell’udire, un’azione passiva e meno 

specifica dell’ascoltare che secondo Schaffer sarebbe però contraddistinta da una maggiore 

estensione del percepire rispetto al perimetro riservato all’ascolto.  

La tipologia dell’intendere implica un’analisi ed un riconoscimento percettivo associato ad 

una qualificazione del sonoro a cui viene attribuita una determinata funzione ne è un 

esempio l’ascolto linguistico. 

Infine il comprendere in cui il sonoro non è altro che il mezzo attraverso il quale si veicola, 

si trasmette un senso.
36

  

La spazialità del suono assume una valenza ecologico-ambientale nell’ambito del 

paesaggio sonoro meglio conosciuto nella sua accezione inglese di soundscape teorizzato 

dal compositore canadese Raynold Murray Schafer che fonda la sua attività prendendo 

come campo d’indagine ogni tipologia di ambiente acustico.
37
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1.4 Definire la Sound Art: sperimentazione dinamica 

 

L’accezione Sound Art porta con sé una criticità etimologica, diviene arduo definirne 

identità e configurazione.  

Chiedersi il contenuto che sottintende tale inglesismo non comporta una risposta secca, si 

tratta di un binomio categorico, un’arte nell’arte. È una forma artistica ibrida, composita 

che risulta difficile da classificare, una categoria artificiale che sconfina nell’ambito che 

comunemente viene denominato delle mixed media art
38

. 

La traduzione di Sound Art significa arte del suono o arte sonora, un gioco di definizioni 

nella definizione, di generalità categoriche in settore particolareggiato. Una spiccia ed  

istintiva traduzione potrebbe risultare pericolosa in quanto porta con sé il rischio di una 

riduzione dei campi che questo filone può riguardare. Connubio di due termini 

apparentemente chiari e distinti che in realtà inglobano eterogenei campi d’azione di una 

disciplina nuova e frammentata, sulla via di definizione, della quale si possono tracciare 

esigui dettagli descrittivi e tecnicismi strutturali a causa della mancanza di uno standard 

applicativo uniforme. 

Allo stato letterario attuale non esiste una definizione ufficiale e condivisa; quello che si 

presenta è un filone creativo assai vasto dai confini indeterminati.  

La sua denominazione esplicita il soggetto principale in una prospettiva extramusicale ma 

allo stesso tempo comprende la materia sonora che si è svincolata dal concetto di musica 

tradizionale per divenire preda della tecnologia distorsiva che ha caratterizzato la 

sperimentazione in musica. La dimensione sperimentale e di ricerca diviene un paradigma 

creativo, questa incertezza nei risultati si riflette in una difficoltà  di classificazione. Può 

essere considerata un fenomeno artistico e sonoro ibrido nei generi, forme e potenzialità. 

Per comprendere l’aspetto intrinseco che accomuna il suono e arte Daniela Cascella offre 

tale definizione: “quelle forme espressive in cui il suono è connaturato a una presenza 

visiva e spaziale, dando luogo a un’esperienza percettiva in cui i due elementi non possono 
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essere separati ma sono intrinseci l’uno all’altro e concorrono con eguale intensità a creare 

tale esperienza”
39

. 

Le opere di Sound Art si collocano in un limbo, basilare il comprendere che parlarne 

significa rivolgersi a una sperimentazione creativa  in continuo divenire, connotata da una 

mistione di linguaggi espressivi differenti.  

Definirla assume i caratteri di una questione ancora aperta nel dibattito sull’arte del XXI 

secolo a cui non segue una risposta univoca
40

.  

L’espressione linguistica di matrice anglosassone non indica un genere d’arte strutturato 

secondo canoni precisi o un movimento artistico, bensì un fenomeno che negli anni recenti 

è stato riscontrabile in svariate opere d’arte caratterizzate dalla mescolanza creativa di arti 

visuali e suono. Spesso a livello linguistico esiste un disordine categorico, si confonde la 

Sound Art con l’arte elettronica e l’arte “acusmatica” la quale indica un settore della 

musica elettronica che viene prodotta per e attraverso altoparlanti (deriva dalla 

teorizzazione del compositore francese Pierre Schaeffer) ma la arte sonora esula dalla 

singola dimensione musicale. 

L’aspetto predominante è costituito dal suono in sé stesso, il quale detiene un duplice 

ruolo, è medium e media, materia plasmabile e veicolo di significato.  

Sperimentazione non solo materiale ma inter-sensoriale, i sensi sono chiamati 

all’interazione, vi è una sollecitazione del visivo, del sonoro e del tattile, i quali 

convergono in uno spazio, interagiscono diventando un unicum con questo.  

Vagliando i contributi ci si trova di fronte ad una scarsità letteraria che si limita a 

scandagliare il tema in taglio storico o secondo una prospettiva che riguarda la 

sperimentazione musicale. 

Ardito è parlare di una vera e propria storia, questo campo ha conosciuto una celata 

evoluzione non lineare; per coglierne i primi passi e il successivo sviluppo lo studio deve 

tener conto di un parallelismo storico di arte e musica.  

In una recente intervista fatta a Roberto Pugliese
41

, un emergente sound artist italiano, 

viene ribadito che una sola giustificazione musicale non può essere sufficiente, anche se 
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non bisogna dimenticare che le conquiste della musica contemporanea dalla seconda metà 

del Novecento ne hanno reso possibile lo sviluppo. 

Si tratta di lavori che combinano il materiale con l’immateriale, sconfinando 

nell’happening, nella performance e nell’arte interattiva che esige una presenza diretta del 

pubblico. 

L’origine non è precisa, il termine compare per la prima volta in un catalogo della mostra 

intitolata “Sound/Art” tenutasi a New York allo Sculpture Center nell’anno 1983. Mostra 

ideata da William Hellerman fondatore della “SoundArtFoundation” nel 1982
42

. 

Nei confronti dell’arte sonora vive un fervido ma allo stesso tempo marginale interesse; 

proprio quest’anno il Museum of Modern Art della città di New York ne ha dedicato una 

mostra intitolata Soundings: A Contemporary Score curata da Barbara London, ospitando 

ben sedici artisti più in vista di questo settore nella scena internazionale. La stessa curatrice 

parlando della genesi di questo filone artistico sostiene che la comparsa del suono inteso 

come medium artistico sia da collocare durante gli anni sessanta, poco più di cinquant’anni 

fa. Se ne deduce quindi che l’argomento in questione abbia una storia recente e a tratti 

ufficiosa.  

Il 2013 è l’anno in cui si celebra il centenario dell’Arte dei rumori di Russolo, padre 

spirituale dello svincolo sonoro e della dignità espressiva del rumore; senza le sue ricerche 

con ogni probabilità non ci sarebbero stati gli sviluppi che nel il nostro oggi ha assimilato. 

Un’importante esibizione da citare, non solo per il titolo significante è Sound art. Sounds 

as a Medium of Art tenutasi alla ZKM della città di Karlsruhe nel 2012.  

L’arte del suono non ha una collocazione storica precisa di sicuro deriva da confluenze 

miste dalle correnti precedenti.  Riprendendo la denominazione della mostra prima citata, 

essa è un mezzo, bisogna tener conto che il mezzo espressivo è stato uno dei tanti criteri 

applicati da estetologhi e storici dell’arte per effettuare una distinzione fra la arti, ma si 

deve tener presente come sostiene Gillo Dorfles, nel tentativo di delineare una 

classificazione, che sarà sufficiente l’invenzione di una nuova forma d’arte come la musica 

elettronica o l’oggetto industriale a per scardinare complessi di generi e specie
43

. Tale 
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assunto riguarda appieno le produzioni artistico-sonore che non prediligono un mezzo 

espressivo in particolare rispetto ad un altro, si qualificano come prodotti ibridi derivanti 

da invasioni, in questo caso da intrusioni musicali ed extramusicali nel campo delle arti 

visive che trascendono nella Mixed media art ,vi è una predisposizione materica congenita 

nel suono che lo spinge a legarsi ad altre materie e forme d’arte.   

 

 

 

 

 

 

1.5 Poetica 

 

 

Non esiste una struttura canonica in cui far rientrare le produzioni artistiche di Sound Art, 

questa indeterminazione è dovuta all’intrinseco lato sperimentale ed estensivo che la 

contraddistingue. È una forma di creazione dinamica  per la mobilità che caratterizza suono 

e per la sua connettività tende a legarsi ad altri generi artistici, lega  ad esempio visibilità 

ambientale e acustica architettonica. Le opere “sonore” non possono essere classificate 

rigidamente proprio per il carattere soggettivo che contraddistingue una dall’altra, che 

riflette un’infinità potenziale e applicativa da parte di un’artista che impieghi il suono. 

Adam Licht, nel saggio intitolato Sound Art
44

, propone un trio di macro-tendenze in cui 

declinare le diverse produzioni che possono presentarsi come: 

- installazione sonora ambientale, calata nello spazio e nel tempo, da considerarsi alla 

stregua di un manufatto di arte visuale 

- opera visiva contenente all’interno dispositivi riproducenti suono 

- suoni che artisti visivi utilizzano come estensione del materiale prodotto con altri media. 

Queste macro-tendenze presentano un comun denominatore costituito dalla materia sonora 

la quale plasmata assume una dimensione temporale e spaziale. Parlando di spazio, 
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prendendo come riferimento la prima classificazione, un’attenzione particolare merita il 

concetto d’installazione in particolare di installazione sonora. 

Le opere di scultura contemporanea sconfinano nell’installazione e nell’opera ambientale, 

di base vi è l’idea che l’ambiente interno o esterno, naturale o artificiale venga strutturato 

dall’artista alla stregua di un’integrazione tra opera, spazialità e spettatore quasi fosse la 

ricreazione di un habitat
45

. 

Gli anni Sessanta e Settanta costituiscono un punto di partenza, da quel momento in poi 

sempre più artisti si sono servirti di suono o di rumore come fondamento di 

un’installazione, esulando in pieno dall’universo della ricerca musicale.  

Per comprenderne una declinazione, da menzionare è l’operato dell’artista Max Neuhaus
46

 

che si fonda su interdipendenza tra  suono, spazio e site specific intervento artistico che 

prende spazio in un luogo specifico.  

Ne è un esempio il suo Sound work del 1977 avente collocazione permanente  nello spazio 

pedonale di Times Square a New York, l’artista attraverso una camera blindata si pone in 

ascolto del marasma sonoro proveniente dalla città; è l’emergere della dimensione sociale 

del suono.  

Nel site specific le opere d’arte sono interventi che si legano alla dimensione spaziale, che  

si appropriano dello spazio invece che isolarsi da quest’ultimo. 

Un passo indietro nella storia dell’arte precisamente sul finire degli anni Cinquanta 

conduce all’artista Pinot Gallizio, inventore negli anni Sessanta della pittura industriale, 

ovvero rotolo di pittura vendibili al metro fondata sull’ossimoro creatività/serialità che 

nasce per essere applicato ad un ambiente. La creazione la Caverna dell’Antimateria 

pittura con funzione ambientale di un anti-mondo, nel retro nascondeva ed ospitava il 

denominato “tereminofono”, un congegno che emetteva suoni spaventosi che giocavano 

con l’incredulità degli spettatori e l’inquietante ambientazione. 

Un’opera correlata da segnali acustici è un prodotto temporale, con l’avvento del 

registratore nell’anno 1936 si affaccia un procedimento che consente di intrappolare il 

suono in un determinato momento, è una riflessione del tempo sullo spazio immagazzinato 
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in suono o in rumore, è una sostanza temporale che si adatta alle proporzioni spaziali 
47

. Si 

tratta di afferrare e bloccare il suono nel tempo rendendolo permanente e ripetitivo, un 

processo reversibile ogni qual volta un’opera dotata di circuiti sia attivata, si tratta di una 

riproduzione potenzialmente infinita . 

Suono è energia in trasmissione che circola e compone un’opera, è un fluido che si lega 

alla materia statica conferendo in tal modo connettività ad un prodotto artistico che da 

statico diventa interattivo. 

La Sound Art include un riferimento concettuale all’arte ambientale, in comune vi è 

un’appropriazione dello spazio che in questo caso  si esplica in una correlazione tra 

installazione ed ambiente in quanto un’installazione ingloba in toto l’ambiente in cui viene 

strutturata, ne è dipendente e parte integrante, esulando dalla canonica categorizzazione in 

opere pittoriche, plastiche o architettoniche in quanto sotto-fusione
48

.  

Il pubblico merita un focus particolare, deve essere attivo non solo il suo ascolto, la 

fruizione prevede un coinvolgimento dei sensi, unione di percezione fisica e sensoriale. 

Prestando attenzione all’ambiente bisogna pensare che quest’ultimo rappresenta la fonte 

principale di suoni e di segnali, tutto quello che ci circonda emette e risuona, è acustica 

ambientale, generazione, propagazione e ricezione del suono da parte del nostro senso 

uditivo. 

Il corpo umano ha una funzione ricettiva ed emissiva, non solo capta ma produce e propaga 

suono in sé, basti pensare al battito cardiaco, allo stesso modo è un registratore sonoro che 

congloba in memoria non solo visiva ma anche acustica qualsiasi tipo di ambiente che lo 

ospita. 

Il materiale sonoro non ha solo una dimensione fisica, è immateriale è una forma di 

esteriorizzazione del non visibile, un’opera d’arte avente un suono estrapolato dalla natura 

immortala un momento situazionale che rigenera.  

La voce è un’espressione della Body Art è suono, espressione comunicativa immediata e 

istintiva. 

Il termine inglese “soundscape” tradotto in paesaggio sonoro teorizzato dal compositore di 

Raymond Murray Schafer è un riferimento diretto ai suoni provenienti dall’ambiente 
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acustico naturale, tutto ciò che ci circonda è un potenziale produttore di oggetti sonori. 

Registrare i suoni è trasmetterli, ripetendoli in concretezza in una prospettiva che può 

essere chiamata acusmatica ovvero vi è distanza del suono dalla fonte che non è 

identificabile, paesaggio sonoro da identificare con “l’insieme dei  materiali sonori relativi 

ad un certo contesto geo sociale”
49

.  

Si tratta di ricerca ambientale che coinvolge l’ecologia acustica che si sviluppa 

parallelamente alla Land art dal 1970 ,entrambe considerano la distanza del tempo e dei 

paesaggi naturali come fonte di un’esperienza artistica
50

. 

Significativa l’opera di Bill Fontana del 1976  Total Eclipse che descrive l’evento di 

un’eclissi totale in una foresta tropicale, che colgono il contrasto tra il canto delle specie 

volatili  prima assordante e poi il silenzio per la durata dell’evento.  

 

 

Figura 8. Bill Fontana, Total eclipse, 1976, field recording, audio-visione 
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Sostiene Nicolas Bourriaud gli artisti “si muovono volentieri da una disciplina all’altra, da 

un supporto all’altro, senza introdurre la ben che minima gerarchia tra un’azione effimera e 

una scultura, un video, un’installazione o un intervento gestuale”
51

. 

Vi è un rimando all’arte detta acusmatica che prevede la presenza di opere elettroacustiche, 

la maggior parte delle installazioni sonore sono composte di audio che viene diffuso su 

sistemi di altoparlanti, il suono può essere puro e naturale o provenire da sequenze 

elettroniche generate da strumentazioni elettroniche come il sintetizzatore. Esemplari le 

parole di Angela Vettese “chi voglia comprendere le implicazioni dell’opera deve entrare 

nel suo processo costitutivo e chiedersi come funziona”
52

. 

Questa frase è un compendio e riporta all’inclusione nell’agire artistico di pratiche umane 

che l’uomo ha elaborato nella sua storia per le finalità più diverse.  

L’artista Nicolas Schoffer, uno dei maggior esponenti dell’arte cinetica, produce opere che 

lampeggiano di raggi e riflessi luminosi, che reagiscono all’intensità di luce e suono.  

Gioco di luce, movimenti cinetici e musica è la sua opera Torre son et lumière del 1961.
53

  

 

 

 

 

 

Figura 9 Nicola Schoffer, Torre son et lumière, 1961 scultura, materiali diversi 
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 Angela Vettese, op. cit., p. 4 
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 Ibidem 
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 Edward Lucie-Smith, Arte contemporanea dal 1945 ad oggi, ed. Rusconi, 1989, Milano, p.188 
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CAPITOLO II 

Le declinazioni di Sound Art nelle esperienze artistiche del secolo 

Novecento 

 

 

2.1 L’era delle macchine produce un suono inedito: il rumore.  

       Luigi Russolo e gli Intonarumori. 

                       

 

Figura 10 Luigi Russolo e Ugo Piatti all'interno del laboratorio di Milano, 1916 

     

 

I primi accenni di Sound Art nell'accezione di arte che veicola suono risalgono agli inizi 

del XX secolo, in questo periodo le trasformazioni culturali che avranno luogo getteranno 

le basi per sviluppi successivi che vedranno imporsi una diversa concezione e 
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considerazione materiale dell’elemento sonoro talvolta grazie ai nuovi e sempre più intensi 

rapporti disciplinari tra il mondo musicale ed il mondo dell'arte. Sono gli anni delle 

Avanguardie storiche che con spirito rivoluzionario si scagliano contro la passata 

tradizione, liberando la cultura artistica tra cui la stessa disciplina musicale da canoni  

accademici e convenzionali che per lungo tempo ne avevano impedito uno sviluppo 

innovativo. 

In questo contesto il Futurismo italiano tra i primi movimenti definiti d’avanguardia era 

mosso da un’esigenza di rinnovamento radicale che prevedeva la sperimentazione di mezzi 

espressivi eterogenei. I fondamenti del movimento erano l’esaltazione simultanea della 

civiltà meccanica, del dinamismo, del progresso e della velocità. Criterio di simultaneità 

espressiva realizzato dall’assemblare elementi polimaterici quali luce, suono e movimento. 

Artisti futuristi come Carlo Carrà realizzarono collage nei quali parole ritagliate da pagine 

di giornali, collocate senza alcun ordine e senza alcun riferimento reale riuscivano 

attraverso un ritmo visivo a ricreare un effetto sonoro
54

.  

L’interesse futurista si manifestò in maniera incisiva nel campo delle arti figurative ma 

l'obiettivo di rinnovamento totale si estese anche nell’ambito della disciplina musicale in 

particolar modo con la figura di Luigi Russolo. 

 

                      “ É necessario che questi timbri di rumori diventino materia astratta 

                                perché si possa foggiare con essi l’opera d’arte”
55 

 

Queste parole rievocano l’operato di Luigi Russolo
56

 pittore e musicista esponente del 

movimento futurista a cui spetta il merito con la pubblicazione nel 1913 del Manifesto 
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 Angela Vettese, op. cit.,  p.83 
55 

Luigi Russolo, L'Arte dei rumori, ed. Futuriste di “Poesia”, Milano, 1916 p. 10 

56
 Portogruaro 1885 - Cerro Laveno 1947. Fin da giovane si dedicò a studi musicali e alla pratica pittorica. 

Nel 1901 stabilitosi a Milano cominciò a frequentare l’ambiente futurista che ruotava attorno alla rivista 

Poesia. Firmatario 1910 del Manifesto dei pittori futuristi nelle sue opere pittoriche aventi come soggetti 

perlopiù città e civiltà industriali si distingue (La rivolta, 1911 e Case+luce+cielo, 1912) per l’uso di  una 

scomposizione cromatica di matrice divisionista. L’anno 1913 lo dedicò interamente alla musica, studiando il 

rumore nella sua essenza . Dopo aver partecipato al primo conflitto mondiale in seguito dal 1918 al 1930 

visse a Parigi, dove si dedicò allo studio di filosofie e discipline orientali riprendendo a dipingere. 

Enciclopedia l'Universale. L'Arte. Vol.I-II, Arnoldo Mondadori editore in collaborazione con le Garzantine. 

Milano, 2005, p. 
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dell’Arte dei rumori di aver emancipato e teorizzato il rumore allo stato di elemento 

sonoro
57

. Il rumore diventa un aspetto reale, una forma di realismo non solo acustico. 

Il realismo in arte prevede che essa ritragga e colga le differenti manifestazioni concrete 

della vita da quelle più banali a quelle più prosaiche e allo stesso modo il suono reale 

prevede in tutte le sue forme secondo Russolo l’esistenza del rumore. 

Ispirato dalle considerazioni del collega futurista Filippo Tommaso Marinetti fautore a 

livello letterario dell’impiego del verso libero e dello scardinamento dell’ordito sintattico 

in seno ad una poetica di “parole in libertà” ossia di una scrittura non piegata alle regole di 

rima e all’uso della metrica, Russolo riteneva a sua volta che in musica il suono dovesse 

essere liberato da limitazioni passiste e manifestarsi in rumore. 

Nel suo manifesto dichiarò che la rivoluzione industriale aveva dato agli uomini moderni 

una maggiore capacità di apprezzare i suoni più complessi. 

La musica tradizionale colta si dimostrava oramai chiusa e riduttiva, la sua evoluzione 

sarebbe stata rappresentata dal suono delle macchine. 

L'avvento delle nuove tecnologie meccaniche ed elettriche comportò un'accelerazione dei 

ritmi vitali ed una diversa scansione del tempo umano ora regolato dal  funzionamento 

delle macchine. 

“La vita antica fu tutta silenzio. Nel Diciannovesimo secolo con l’invenzione delle macchine                                    

nacque il Rumore. Oggi, il Rumore domina sovrano sulla sensibilità degli uomini”
58

. 

Russolo riesce ad esplicare in chiave sonora  il contesto vitale in cui l’uomo degli inizi 

dello  secolo scorso si trovava a vivere. Tale aspetto costituisce un precetto artistico ovvero 

quello di dar voce e saper raccontare e riprodurre le sensazioni delle proprie epoche. Le 

inedite condizioni di vita, le velocità del quotidiano introducono nuovi costumi e gusti
59

. 

L'esperienza di Russolo rappresenta un esempio di arte ambientale  ante litteram nella 

quale l'opera d’arte veicola l’ambiente che circonda l’uomo, le opere d'arte diventano 

partecipi alla metamorfosi di uno spazio che associandosi ad esse diviene un'opera d'arte 

totale. In questo caso Russolo riesce a ricreare il contesto ambientale, a riprodurlo ed 

interpretarlo.  
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Secondo la concezione futurista l'arte non è più fine a se stessa e non ha più come obiettivo 

una pura esperienza estetica, al contrario essa diviene uno strumento per affermare una 

concezione di vita fatta di rinnovamento, una trasformazione culturale  in chiave ad una 

crescente modernolatria.  

Luigi Russolo esplica nella sua opera l’idea di una nuova arte dedicata interamente al 

rumore. L'idea gli balenò all'ascolto al Teatro Costanzi di Roma dell'esecuzione orchestrale 

della travolgente Musica Futurista di Francesco Balilla Pratella. Il silenzio componeva 

solo la vita “antica” e la natura incontaminata. 

Russolo muove dall’idea che il mondo meccanico sia produttore di un marasma sonoro che 

arrivi in maniera inevitabile a coinvolgere l’evoluzione della stessa musica in una direzione 

che si fonda sul rapporto suono-rumore. 

La gamma acustica si trova ad inglobare suoni sempre più duri a cui l’orecchio umano 

sembra essere educato.  

Il silenzio componeva solo la vita “antica” e la natura incontaminata. 

Ogni suono è correlato da sensazione ed emozioni, ogni rumore a sua volta è caratterizzato 

da un tono che emerge dalle sue vibrazioni irregolari. 

La musica è un’arte che oltre a suscitare sensazioni con i suoi effetti sonori è in grado di 

inglobare e di tradurre le sensazioni umani. 

Il merito di Russolo risiede nell'aver considerato per la prima volta il rumore nella sua 

soggettività pur trattandolo ad un livello di analisi ancora primitivo ed ibrido
60

.  

Non esiste un confine netto tra il suono ed il rumore. I rumori e i suoni della natura devono 

essere considerati come le due facce di una stessa medaglia. Lo spazio costituisce la loro 

matrice di derivazione e allo stesso tempo l’elemento che li differenzia da un suono 

armonico e regolare
61

. 

I rumori vengono prodotti con materiali  i più disparati ricavati dal mondo circostante  con 

lo scopo di riprodurre il marasma sonoro proveniente dalla quotidianità, riproduzione che 

non diviene una mera imitazione ma bensì una materia sonora di base da cui formare 

creazioni inedite.  

                                                           
60

 Cfr. Michel Chion, L'arte dei suoni fissati o La Musica Concretamente, ed. Edizioni Interculturali, 

Roma,2004  
61

 Cfr. Ilaria Valbonesi , A.A.A.A.A.A.A. Cercasi Sound Art, articolo tratto da ARTE E CRITICA, ISSUE 64, 

pp. 70-71, 2010 
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Il rumore rappresenta una parte costituente del suono  si tratta un termine 

omnicomprensivo di differenti fenomeni acustici
62

.  

Ogni strumento era formato da un parallelepipedo di legno con un altoparlante di cartone o 

metallo nella parte anteriore. Il suonatore schiacciava bottoni e leve per mettere in funzione 

il macchinario e controllarne le dinamiche.  

La teoria di Russolo prevedeva che la composizione musicale fosse costituita da rumori 

puri invece che suoni armonici. Il manifesto pubblicato l’11 marzo 1913 sollevò una serie 

di obiezioni provenienti in maggior parte dal quel fronte di esperti musicali di ideologia 

passista che mai avrebbero concepito la presenza di cacofonia
63

 in una composizione 

prodotta da strumenti non tradizionali.  

L’opera inizia con l’analisi dell’evoluzione del rumore, dal silenzio-sacro degli antichi 

all’apparire della rumorosità della società industrializzata.  

La teoria dell’opera procede nella classificazione del rumore in ben sei famiglie 

fondamentali corredi di rumori-sensazioni fonti di emozioni acustiche, da intendere come 

rumori base che potevano essere combinati in associazioni dal potenziale infinito in quanto 

l'arte dei rumori non doveva limitarsi ad una sterile riproduzione sonora ma doveva 

corredarsi di rumori-sensazioni fonti di emozioni acustiche perlopiù di derivazione 

ambientale
64

.  

Il 2 giugno del 1913 Russolo affiancato dal collaboratore Ugo Piatti al Teatro Storchi di 

Modena durante una serata futurista spiegò il funzionamento dello strumento ed opera da 

lui realizzata chiamata l’Intonarumore, primo strumento di una serie che in quel caso 

riproduceva il rumore tipico del motore a scoppio.  
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 Il termine cacofonia indica una successione o simultaneità di suoni percepiti sgradevoli all'udito umano. 
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Luigi Russolo, op. cit., p.32 
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Figura 11 Luigi Russolo, Intonarumore Crepitatore, 1913 

 

L’Intonarumori si presentava come una scatola a base rettangolare avente una tromba nel 

lato anteriore ed una manovella da azionare nel lato posteriore che avviava il rumore.  

In base al grado di velocità con qui veniva mossa seguiva una diversa intensità di suono. 

Nella parte superiore era collocata una leva che muovendosi su una scala graduata variava 

la tonalità.  

Taluni Intonarumori attraverso un bottone potevano essere attivati elettricamente. Russolo 

creò una ventina di strumenti suddividendoli in famiglie chiamate: gorgogliatori, 

crepitatori, urlatori, scoppiatori, ronzatori, stropicciatori, sibillatori, scrosciatori. 

L'orchestra di Intonarumori andò in scena per la prima volta di fronte ad un pubblico la 

sera del 21 aprile 1914 al Teatro Verme di Milano dove vennero eseguite tre composizioni 

chiamate anche spirali di rumori: “Il risveglio di una città”, “Si pranza sulla terrazza 

dell'Hotel” e “Convegno d'automobile ed d'aeroplani”
65

. 

L’obiettivo artistico era quello di realizzare una vera e propria orchestra composta  

esclusivamente di Intonarumori sulla falsa riga di una classica orchestra.  

                                                           
65

 Ivi, pp. 20-21 



45 

 

L’orchestra di Intonarumori e i suoi esecutori andarono in scena il 21 aprile 1914 al Teatro 

Dal Verme di Milano. La messa in scena fu una vera rivoluzione il pubblico costituito 

perlopiù da professori del Conservatorio di Milano ebbe una reazione contraddittoria nei 

confronti di quell'esecuzione fuori da ogni canone classico ed eseguita con strumenti non 

convenzionali. 

In seguito l'orchestra,al contrario delle prime reazioni, tenne concerti a Genova e pure a 

Londra dove Russolo aveva concluso un contratto con la direzione del Coliseum. 

Arruolatosi volontario nel primo conflitto mondiale assieme ai suoi colleghi futuristi 

Russolo smise di dedicarsi alla sua creazione e al suo progetto sonoro.  

Gli intonarumori rappresentano opere che per la prima volta permettono di modulare i 

rumori, sono i precursori degli strumenti che in seguito verranno inventati per registrare ed 

organizzare il suono. Gli intonarumori andarono tutti distrutti nei bombardamenti della 

seconda guerra mondiale.  

L’opera colpisce per il suo carattere anticipatore; emerge infatti l’idea di una sonorità colta 

dalla rumorosità della città moderna che si contrappone al silenzio di una natura 

incontaminata e di campagna, retaggio dell’eterna contrapposizione tra città e campagna. 

Sembrano anticipare il pensiero teorizzato da Raymond Murray Schafer che prenderà il 

nome di “paesaggio sonoro” che si fonda sul cogliere la totalità composita dell'acustica 

naturale.  

Russolo nella sua opera anticipa perfino l’importanza sonora del linguaggio; analizza il 

rumore delle consonanti quasi un’anticipazione dell’importanza che linguaggio con la voce 

costituirà in senso di espressione artistica in correnti artistiche che sarebbero avvenute 

molti anni dopo come la Body Art.  

Lo stesso movimento Futurista si configura come anticipatore di un interesse per la 

tecnologia e per la sua valenza riflessiva nel sociale delle teorie espresse negli anni 

sessanta dal sociologo canadese Marshall McLuhan che analizzò come la tecnologia fosse 

capace di intervenire e di modificare i comportamenti della collettività.  

I contenuti del Manifesto verranno citati in seguito da compositori come John Cage il quale 

si ispirerà per la sua produzione musicale giocando sul contrasto silenzio e rumore 

ambientale. 

Prima ancora il compositore Edgar Varèse trarrà ispirazione impiegando la componente del 

rumore in alcune sue composizioni.   



46 

 

 

2.2 Prime fusioni multimediali tra suono, immagini ed architettura:   

      l’ esperienza di Le Corbusier, Iannis, Xenakis e Edgard Varèse. 

 

                                                                               “L’architettura si può chiamare  

                                                                               una musica muta o pietrificata” 

                                                                                                               Carlo Dossi 

 

La collaborazione inter-disciplinare tra l’architetto Le Corbusier, il compositore ed 

architetto Jannis Xenakis ed il compositore pionere della musica elettronica Edgar Varèse  

produsse il primo esempio di opera multimediale dell’era elettronica ovvero il Padiglione 

Philips del 1958. Collaborazione emblematica che diede frutto ad un’opera architettonica 

rivoluzionaria; si tratta infatti di una delle prime realizzazioni architettoniche che 

attraverso l'impiego delle scoperte tecnologiche dell’epoca associavano il visuale al sonoro 

in chiave architettonica.  

Questa struttura può essere considerata l’archetipo delle cosiddette installazioni 

multimediali che dagli anni Cinquanta sino ai nostri giorni avranno luogo.  

Queste opere coinvolgono lo spettatore in strutturazioni percettive che hanno come ambito 

d’indagine la ricerca di effetti sonori innovativi d’impatto a livello psicologico col fine di 

spiazzare le normali percezioni spazio-temporali
66

.  

Nell’anno 1956 il direttore dell’azienda Philips
67

 si rivolse all’architetto svizzero Le 

Corbusier
68

commissionandogli la realizzazione del padiglione per l’Esposizione 

Internazionale di Bruxelles che si sarebbe tenuta due anni dopo.  
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 Martina Corgnati e Francesco Poli, op. cit., p.98 
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 L’azienda ebbe origine nel 1891 nei Paesi Bassi, inizialmente si occupò della produzione di lampade a 

filamento di carbonio già nei primi anni del Novecento tale azienda disponeva di uno dei laboratori più 

all’avanguardia del periodo nell’Europa di allora. Cfr. AA. VV., Musica & Architettura, ed. Nuova Cultura 

Roma, 2012 
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 Le Corbusier (1887-1965) Architetto svizzero, celebre la sua affermazione: ” una casa è una macchina per 

vivere”. Rappresenta uno dei personaggi principali dell’architettura e della pianificazione urbanistica 

moderna.  



47 

 

Lo scopo della Philips era puramente pubblicitario, l’intenzione era di presentare una 

struttura che riassumesse nella sua essenza e composizione i progressi tecnologici ottenuti  

dalla famosa azienda leader nel settore delle nuove tecnologie.  

La struttura non doveva essere un comune luogo espositivo dei prodotti d’eccellenza 

aziendali bensì nella sua composizione strutturale e materiale doveva inglobare e dare 

dimostrazione dei progressi ottenuti. Il visitatore doveva essere coinvolto nell’ambiente e 

vivere gli effetti multimediali della tecnologia come fosse lo spettatore attivo di uno 

spettacolo di luci e colore. Si tratta del primo esempio di architettura cosiddetta 

multimediale, prodotto di un'arte elettronica che in quegli anni conosceva il proprio 

sviluppo.  

Il padiglione non era un'architettura tipica ma uno spettacolo di luci e suoni. Significative 

le parole dello stesso Le Corbusier che rivolse a Louis Kaff all'epoca direttore artistico ed 

ingegnere dell'azienda:  

 

”Non vi farò un padiglione con delle facciate, vi farò un poema elettronico e la bottiglia che lo 

contiene”
69

. 

 

Per la realizzazione dell'opera Le Corbusier si avvalse della collaborazione di Jannis 

Xenakis
70

, ai tempi suo aiutante, per l'aspetto musicale si affidò invece al musicista 

compositore Edgar Varèse
71

.  

Il progetto iniziale era composto da disegni, schizzi autografati dell’architetto che 

tracciavano i caratteri peculiari della costruzione.  

Il compito dell’architetto e compositore Xenakis consisteva nel  tradurre matematicamente 

il pensiero del maestro partendo da schizzi embrionali. 

Le Corbusier riteneva sinestesia la relazione interdisciplinare tra musica ed architettura: 

 

È una consonanza e devono esser usati termini musicali per esprimere la sua natura. 

Per riconoscere la presenza di un fenomeno acustico nel dominio della forma bisogna 

esser artista (…). L’orecchio può “vedere” la proporzioni. Si può “ascoltare” la 
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 Cit. in AA. VV., Musica &…, op. cit. 
70

 Jannis Xenakis (1922-2001) Compositore, musicista d’avanguardia e architetto, fu collaboratore 

dell’architetto Le Corbusier. La sua attività di compositore si fonda sull’impiego di fondamenti matematici 

nel campo sonoro. Cfr. Edward Shanken, op. cit 
71

 Edgar Varèse ( 1883-1965) Compositore di nazionalità francese, pionere della musica elettronica. La sua 

produzione si caratterizza per l’enfasi data al timbro, al ritmo impiegando le nuove tecnologie dell’epoca.  
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musica della proporzione visuale. Penso che lo strumento artistico capace di 

apprezzare questa cose sia proprio l’animale umano
72

. 

              

 L’edificio doveva essere un contenitore, una bottiglia che all’interno raccoglieva il 

“nettare” della composizione nella sua portata visiva e musicale.  

Ogni singola parte era stata concepita per accogliere una forma espressiva.
73

  

Sottili gusci di forma incurvata fatti di cemento armato, materiale molto impiegato in 

quegli anni in architettura, ospitavano e accoglievano il famoso Poème Electronique, 

spettacolo multimediale e multi-sensoriale composto da luci, immagini e suoni propagati 

da sistemi di altoparlanti.  

La diffusione dei suoni  era simultanea alla proiezione di luci ed immagini che erano state 

selezionate dallo stesso Le Corbusier
74

.  

Il Padiglione Philips era stato concepito come fosse uno stomaco avente una capienza di 

ben cinquecento ascoltatori-spettatori per volta, per il tempo esatto di 480 secondi, durata 

di ogni spettacolo. 

In quegli anni diversi furono gli edifici che adottarono la copertura a forma di paraboloidi. 

Era un'architettura con soluzione di continuità, nessuno stacco tra pareti e soffitto, un 

tutt'uno curvilineo. 

Non essendoci una demarcazione tra pareti e copertura vi era una continuità strutturale e 

spaziale che si rifletteva in una continuità acustica di propagazione che ospitava il poema 

elettronico
75

.  

Lo spazio multimediale veicolava il “suono organizzato” composto da Edgar Varèse 

intitolato Poème Eletronique che veniva propagato nella totalità dell’ambiente interno 

mediante 350 altoparlanti posizionati in percorsi ipotetici denominati “strade sonore”.  

L’ interno era costituito da pareti che ospitavano la proiezione delle immagini che 

seguivano la composizione sonora di Edgard Varése, composizione composita fatta di 

suoni elettronici, immagini, luci e laser.  
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Per la messa in essere della struttura Xenakis mescolò i principi musicali all’architettura 

secondo un fondamento matematico. La superficie si ispira allo spartito ideato nel 1954 dal 

compositore ed intitolato Les Metastasis. A proposito della composizione: 

 

Goethe diceva che “l’architettura è una musica pietrificata”. Dal punto di vista del 

compositore di musica si potrebbe invertire la proposizione e dire che “la musica è 

un’architettura mobile”. A livello teorico le due espressioni sono belle e giuste, ma 

non entrano realmente nell’ intima struttura delle due arti. Nella composizione Les 

Metastasis, per orchestra classica di 64 esecutori, l’intervento dell’architettura è 

diretto e fondamentale.
76

 

 

Dal punto di vista sonoro lo spettatore ed ascoltatore dopo un interludio di due minuti, 

composto da Xenakis e chiamato Concrete PH accompagnato dal buio totale, il suono di 

due gong dava l’avvio  alla composizione di Varèse concepito in sette sequenze all’insegna 

di un gioco di intermittenza sonora e visuale. 

 Il pubblico si trovava all’interno di in un corridoio curvo  fino al ventre del padiglione 

immersi nel buio totale; in seguito avrebbero iniziato a scorrere in un silenzio i titoli dello 

spettacolo per poi essere investiti dal effetto sonoro del poeme
77

. 

Purtroppo il Padiglione venne fu distrutto pochi mesi dopo la sua inaugurazione 

esattamente alla fine dell’Esposizione. 

 In seguito Ci furono dei tentativi di riproduzione, uno dei quali venne realizzato a 

Manhattan in occasione di un Festival organizzato dallo stesso Xenakis. Venne progettato 

da un team che faceva capo al corso di laurea in Discipline multimediali dell’Università di 

Torino. Si trattava però di una simulazione al computer che permetteva agli spettatori di 

ascoltare tramite cuffie l’ambiente sonoro  del padiglione e di osservare le immagini 

proiettate su di uno schermo. Per quanto avanzata tale riproduzione solo in parte poteva 

essere paragonata al progetto originario che vedeva lo spettatore inglobato e immerso nella 

totalità della struttura che si isolava dal mondo reale creandone un altro parallelo
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Il materiale acustico della composizione, interamente prodotta per “nastro magnetico”, 

include una varietà di materiali sonori concreti e riconoscibili, ancorché elaborati 

elettronicamente, e suoni elettronici di varia natura combinati tra loro. 

Per la composizione furono sperimentate nuove tecniche e utilizzate molteplici fonti 

sonore che venivano mescolate e combinate in laboratorio per produrre suoni, vibrazioni e 

riverberazioni acustiche: campane, accordi di pianoforte, percussioni, oscillometri per 

ottenere sonorità sinusoidali, generatori d’impulsi, registrazioni filtrate di cori e voci 

soliste, macchine per produrre suono.

Uno spettacolo interattivo per i visitatori sia esterno che interno nel quale un gioco di 

suoni, colori, luci ed immagini proiettate avrebbe coinvolto il visitatore in una 

Wundercammer avveniristica. Mai si potrà conoscere e riprodurre l’esperienza 

multimediale vissuta dai visitatori di quel tempo che si trovavano a vivere la prima volta 

gli  effetti di una sperimentazione tecnologica e multimediale.  

Spazio e suono vengono ideati, uno secondo le esigenze compositive dell’altro per creare 

una continuità strutturale ed espressiva
78

.  

Le considerazioni progettuali e di realizzazione dovevano tener conto di materiali di natura 

eterogenea che associavano luci colori e proiezioni filmate. Edgar Varèse  fin dal 1930 

aveva auspicato l’avvento di nuovi dispositivi che rendessero possibile la percezione delle 

trasmutazioni delle masse sonore in movimento, il loro attraversare lo spazio, la loro 

dilatazione. Non l’ideazione di un padiglione tipico ma uno spettacolo multimediale di 

giochi elettronici composti da colori, musiche e luci.  

La conquista fu la registrazione del suono su nastro cambiando le diverse  fruizione 

produzione e aprendo nuove frontiere di interazione e di riproduzione di immagini e suoni. 

La sinestesia
79

 compositiva che può essere ritenuta una qualità intrinseca di quelle 

produzioni che associano l’impiego dell’elemento sonoro ad altre discipline compositive, 

in questa caso l’architettura 

L’ alto voltaggio elettrico è stato usato come un principale mezzo artistico e significativo 

potere e bellezza spettacolare di questa forma di energia
80

. 
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Il Philips Pavillon mostra l’insieme delle maestria tecniche della Philips Company, non 

attraverso una comune dimostrazione collezione di prodotti ed oggetti ma al contrario 

attraverso un ambiente di tecnologia che diviene oggetto in se stesso. 

Lo spazio implica una nostra percezione che si rapporta a tutto quello che ci circonda; 

talvolta questo nostro percepire è istintivo, inconsapevole ed inaspettato. Su questo lato 

ingannevole del nostro percepire si basano molte opere di Sound Art. 

La sollecitazione sensoriale viene attivata dalla percezione sonora che a sua volta si 

immerge nello spazio che concepita per essere espressamente diffusa da un sistema di 

altoparlanti incorporati nella struttura architettonica. Il luogo che ospita il suono si lega in 

maniera inevitabile alla dimensione pubblica dell’ascolto ,che sia in uno spazio naturale 

come in un bosco o in un auditorium ovvero uno spazio delimitato, la spazialità legandosi 

all’immaterialità del sonoro accoglie l’esperienza pluri-sensoriale correlata all’ascolto
81

.  

Si instaurano una serie di correlazioni, la staticità di uno spazio accoglie la propagazione 

intangibile del suono ma allo stesso tempo il suono si configura in una dimensione 

tangibile combinandosi alle immagini visive che lo porta ad essere un oggetto finito che si 

configura come il suono di uno spazio senza tempo. 

L’interazione tra suono ed immagini e un’alterità che costituisce un percorso compiuto 

creativo compiuto da molti artisti contemporanei che fondano il loro operare 

sull’intermediale.  

Negli anni Cinquanta  e Sessanta si sviluppa in Europa un vasto fronte di ricerche che sulla 

base comune di una non figuratività puntano alla creazione di forme strutturate fondate su 

principi scientifici e aperte ad assimilare le possibilità fornite dalle nuove tecnologie e dai 

nuovi mezzi di comunicazione. Produzioni che non si collocano nell’ambiente ma che 

vengono ideate per dar vita a nuove ambientazioni a nuovi ambienti nell’ambiente. 

Scorrendo la storia dell’arte il primo enviroment ossia un a delle prime ambientazioni può 

essere identificata nell’opera dal titolo Beauty parlor opera contemporanea alla 

realizzazione del Padiglione; venne realizzato infatti a cavallo tra il 1957 ed il 1958 alla 

Hansa Gallery di New York.  

Due ambienti riempiti di fluidi, strati di stoffe, fili multicolor pendenti dalle pareti, 

lampadine accese ,specchi rotti amalgamati ad odori chimici diffusi da un ventilatore e da 
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suoni elettronici emessi da altoparlanti mettevano alla prova i visitatori che erano costretti 

ad attraversare questa caotica e disparata dimensione multisensoriale. 

In queste ricerche simbolo di una sperimentazione che concepisce l’opera come fosse 

un’esperienza declinata in tre dimensioni, lo spazio ambientale diventa parte integrante 

dell’elaborazione creativa.  

Contesto storico è il periodo posteriore al secondo conflitto mondiale in cui si delineano le 

premesse tecniche per una diversa sperimentazione e ricerca sonora.  

Gli anni Cinquanta vedono lo sviluppo della “musica concreta”. In essa la materia sonora è 

ricavata a priori da un contesto reale quotidiano o naturale da voci o strumenti tradizionale 

in seguito registrati ed immagazzinati e veicolati da tecniche di montaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Schizzi progettuali per la realizzazione delle superfici dell'edificio 
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Figura 13. Veduta esterna del Padiglione Philips, 1958 

 

 

 

  

Figura 14. Iannis Xenakis, composizione Les Metastasis, 1954 
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2.3 La casualità di un effetto sonoro indefinito: il suono aleatorio di John    

       Cage.  

 

 

John Cage
82

 rappresenta una figura eclettica e di riferimento che con il proprio operato ha 

rivoluzionato la musica d'avanguardia e l'evoluzione dell'arte visiva del secondo 

dopoguerra.  

Il suo operato ha trasformato il concetto di ascolto; egli è riuscito attraverso una 

sperimentazione del caso ad introdurre il silenzio come parte integrante di una 

composizione musicale alla pari dello stesso suono armonico. 

La sua poetica si fonda sul gesto che è frutto dell’immediato. Nessun esito è concepito o 

ideato, tutto è vissuto e prodotto nell’istante e nel susseguirsi temporale dei momenti 

senz’alcuna intenzionalità.  

Il muoversi performativo sembra una derivazione diretta di una propagazione libera del 

suono.   

Non esiste un confine tra arte e vita, la composizione è un’esperienza immediata, che si 

svolge in un determinato evento temporale e spaziale fornendo esiti ed effetti unici.  

Alla figura di John Cage si legano due concetti artistici che risulteranno fondamentali per 

l'evoluzione dell'arte contemporanea ossia i concetti di happening e di performance.  

Il termine happening deriva dal verbo to hap che significa accadere; l'accadimento diventa 

il presupposto della creazione artistica. In tale forma di creazione il tempo diviene 

materiale artistico preda della casualità. L'happening  ingloba l'atto performativo che viene 

inscenato  di fronte ad un pubblico  dal quale si presuppone una partecipazione attiva ed 

una determinata interazione  multi-sensoriale
83

.  

Il termine è strettamente connesso alle idee musicali di Cage in quanto implica 

l’accettazione di quanto accade  all’interno di un tempo e di un luogo prefissati.  
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Si impone il quotidiano nell’arte, uno sconfinamento dell'atto creativo nel flusso della vita 

quotidiana
84

.  

Rappresenta la manifestazione dell'oggettualità dell'arte  che si lega all'evento sonoro, 

strumento per descrivere una realtà piena di significati talvolta celati ed impercettibili
85

.   

L'artista è il soggetto creatore e al contempo l'opera stessa, il suo agire integra la presenza 

del pubblico che diventa partecipe, si manifesta l'azione creativa ossia il gesto che prende 

forma in un determinato momento. Sono le basi teoriche della performance ossia 

dell'azione, termine onnicomprensivo delle esperienze che prevedono un agire fisico del 

corpo.  

Il pensiero musicale di Cage influenzerà in maniera diretta l'evoluzione dell'arte, ancora 

una volta la musica nel suo lato sperimentale che scardina la convenzioni tradizionali  

confluisce con nuovi precetti influenzando l'evoluzione artistica. Si tratta di una musica 

“visiva” che assume le sembianze di uno spettacolo di interrelazione che durante la sua 

esecuzione va osservato. Esecuzione che è un agire artistico senza alcun scopo.  

Nel 1952 ebbe luogo un episodio che risulterà fondamentale per la storia dell'arte e della 

musica contemporanea  al Black Mountain College
86

  John Cage in collaborazione con il 

coreografo Merce Cunningham, il pianista David Tudor e il pittore Robert Rauschenberg 

realizzarono il primo happening ante litteram.  

Veniva ad inaugurarsi una nuova stagione di eventi collettivi artistici basata su 

sistematiche sperimentazioni musicali e visive di interferenza tra arte e vita. Storica 

performance denominata l'evento, collage esecutivo di interazione sonora, poetica e 

pittorica.  

I monocromi bianchi di Robert Rauschenberg  fungevano da schermi per la luce che veniva 

proiettata nell'ambiente in cui aveva luogo l'evento, l’azione sonora di Cage invece 

                                                           
84

 Francesco Poli, Arte contemporanea. le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi, ed. Electa 

Modadori, Milano, 2005 p.213 
85

 Andrea Lanza, op. cit., p.142 
86

 ll Black Mountains College fu una scuola sperimentale statunitense fondata nel 1933. Tra gli studenti del 

che la frequentarono si annoverano futuri esponenti della corrente artistica New Dada come Robert 

Rauschenberg ed esponenti della cosiddetta scuola di New York come Robert Motherwell e Willeim de 

Kooning. Cfr. Martina Corgnati e Francesco Poli, op. cit. 



56 

 

fungeva da cornice. In questo evento dalla tempistica stabilita a priori ciascuno degli 

intervenuti faceva la propria arte suonando il piano, danzando o recitando poesie
87

.  

Cage in ambito musicale vuole elidere l'idea di retaggio romantico del compositore inteso 

quale “genio” che crea mosso dall'intrinseco talento naturale in senno ad una progressiva 

eliminazione della centralità del soggetto che compone. Eliminazione della distinzione tra 

artista ed esecutore e sua opera.  

L'opera è azione o meglio l'opera diventa un agire involontario. Il fondamento diviene 

l'idea non la resa finale, ma l'input di realizzazione; il suono non è solamente un mezzo ma 

uno stimolo creativo che si contestualizza. Sono operazioni sperimentali dettate dal caso 

che si dispiegano  in un momento  ed in uno spazio esistenziale.  

Su questa concezione si esplica il sottile legame che lega le teorie artistiche di Cage con 

l'arte concettuale che si svilupperà in seguito sul finire degli anni Sessanta.  

L'arte non è contenuta nell'oggetto ma nella concezione di arte che ha lo stesso artista ai 

quali gli oggetti sono subordinati  come afferma Ursula Meyer nella sua opera Antologia 

dell'arte concettuale del 1972
88

.  

L'udire, l'ascoltare si sposta in una dimensione mentale nel quale però pervade l'aspetto 

irrazionale; è un suono incontrollato ed indeterminato che la casualità plasma.   

I precetti compositivi di Cage si fondano sull'impiego di ogni qualsiasi fonte sonora tra cui 

i rumori. Si impone perciò  una definitiva rottura  della differenza estetica fra suono e 

rumore concludendosi in questo modo il percorso iniziato nei primi decenni del Novecento 

da Luigi Russolo con il quale prese avvio un percorso di emancipazione sonora del rumore. 

Il suono in tutte le sue accezioni formali  si muoveva verso il raggiungimento di una 

definitiva dignità che l’avrebbe portato ad ottenere una concretezza alla pari di un oggetto 

fisico.  

Cage giunge ad un grado-zero della  musica con l'ideazione di spartiti per il “silenzio”, 

confinando in una neutralità che rimanda all'operare di Duchamp che raggiunse lo stesso 

esito nell'ambito della arti visive. Rivoluziona il concetto di ascolto in quanto si affida ad 
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un approccio di tipo concettuale nel quale il suono è soggetto protagonista ma in 

contemporanea oggetto di riflessione e sperimentazione.  

Alla stregua dell'arte concettuale vi  è una preminenza dell'aspetto mentale e della 

percezione in senno ad una diversa concezione sull'essenza dell'espressione artistica che si 

dimensiona in un contesto sperimentale
89

.  

Cage dematerializza ed analizza la negazione del suono ciò che comunemente chiamiamo 

silenzio ossia in apparenza un non suono
90

.   

Lo studio del silenzio lo porterà ad affermare che il silenzio assoluto non esiste ma che 

esso è da considerarsi un mezzo espressivo a tutti gli effetti.  

Sono eventi sonori non composizioni nelle quali il tempo è contingenza collocata in uno 

spazio. 

La sua ricerca sonora si apre all'esterno in direzione dell'ambiente
91

, emblematiche le sue 

parole: 

 

             “All i am doing is directing attention to the sounds of environment”
92

. 

 

Cage coglie l'hic et nunc, il qui ed ora del suono aleatorio frutto del caso 
93

in una 

ricognizione spaziale. Opera è lo spazio intorno all'uomo anche quello sonoro.  

Ricerca che si apre all'ambiente e produce open works, produzioni aperte frutto di un 

processo che accoglie eterogenei mezzi espressivi per manifestarsi. Lo scrivere musicale è 

sostituito dalla creazione di  situazioni uniche  che per la loro singolarità prevedono un 

coinvolgimento mentale sempre imprevedibile
94

.  

La notazione tradizionale si adatta volta per volta ad un'esecuzione che assume un carattere 

di ricerca dagli esiti non definiti in quanto frutto di improvvisazioni casuali. Il suono 

                                                           
89

 Uta Grosenick, Art now, vol.II, ed. Taschen 
90

 Cage nell'anno visiterà la camera anecoica dell'università di Harvard, stanza insonorizzata per ascoltare il 

silenzio. Cage visitando tale luogo giungerà alla consapevolezza dell'impossibile esistenza del suono 

assoluto. Anche immerso nel silenzio assoluto sentirà il battere del suo cuore. 
91

 Brendon LaBelle, Background Noise: Perspectives on Sound Art, ed. Continuum International Publishing 

Group inc.,Usa, 2006, p.3 
92

 Ibidem, Si può tradurre: “Tutto quello che faccio è dirigere l’attenzione ai suoni dell’ambiente” 
93

 Si può tradurre: “Tutto quello che faccio è dirigere l'attenzione ai suoni dell'ambiente”. Affermazione di 

John Cage tratta da: Ibidem 
94

 Ivi, p.7 



58 

 

liberato amplia le proprie possibilità plasmabili divenendo un’opera pittorica che si esegue 

all’istante.   

Analizzando il suono in tutti i suoi aspetti tra cui il rumore arriva ad elidere ogni qual 

forma di discriminazione ontologica ed estetica esistente tra essi; l’elemento di comunanza 

secondo il suo parere non doveva esser più l’armonia come la tradizione della musica colta 

sosteneva ma la durata temporale .  

L'agire compositivo si fondava così su un'indipendenza tra forma e contenuti;  musica 

libera preda del cambiamento dettato del caso, libera da costrizioni formali e 

metodologiche.  

Il suo operare artistico sarà di estrema importanza non solo per le trasformazioni estetiche 

nel settore della musica moderna ma che diverrà  punto di riferimento per movimenti 

artistici quali il Fluxus. Non un gruppo di artisti definito ma una compagine che attorno 

all'anno 1959 prende avvio mossa da principi artistici comuni: interdisciplinarietà degli 

strumenti da usare, abolizione delle regole compositive classiche e prevalenza al processo 

creativo rispetto all'oggetto finale
95

.  

L'importanza del gesto non intenzionale in musica diviene uno dei tanti meriti che devono 

essere riconosciuti all'operato di Cage. Gesto che deriva da un contatto diretto con gli 

oggetti  del quotidiano e casuali in un contesto relazionale tra esistenza, arte, gesto e 

suono
96

.  

Molte sue composizioni derivano dall'estrapolare oggetti del contesto reale non inerenti al 

mondo musicale. Music Walk del 1950 è una passeggiata musicale che mescola azioni 

scenografiche; variazioni date da interferenze radio, suoni di pianoforte esplicitate da linee 

tracciate su ben dodici fogli trasparenti. Sono composizioni che si rivolgono a qualsiasi 

esecutore che permettono di veicolare suoni o rumori attraverso qualsiasi mezzo o 

azione
97

.   
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Figura 15. John Cage, Music Walk, 1950, estratto del manoscritto 

 

 

 

 

L’opera Imaginary Landscape No. 4 del 1951 esplora l'indeterminazione in una 

composizione pensata per ben dodici radio che muta in ogni tempo ed in ogni spazio in cui 

venga eseguita.   

Ogni radio viene controllata da due esecutori, uno avente l'incarico di sintonizzare la 

frequenza, l'altro invece incaricato di variare l’intensità del volume seguendo le istruzioni 

base della partitura scritta secondo i canoni della notazione musicale classica
98

. 
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Figura 16. John Cage, Imaginary Landscape,1951 

 

Il cambiamento dettato dal caso diviene principio compositivo. Emerge l'influenza che le 

discipline e le credenze orientali come il Buddismo Zen ebbero nella poetica di Cage, 

ovvero l'esaltazione dell'irrazionalità e del cambiamento. 

I risultati sono sempre differenti e imprevedibili si impone il suono dell'ambiente locale 

che diventa protagonista.  

Il silenzio assoluto non esiste vi è sempre la presenza di suono basti pensare al nostro 

battito cardiaco, ai suoni dell'ambiente e della natura che circonda.   

Il suono è vita, la quale a sua volta è un'esperienza artistica.  Una rivoluzione estetica: è la 

dimostrazione che ogni suono può essere musica che anche il silenzio è una materia 

plasmabile. 

 Nell'ambito della  Sound Art introduce una dimensione extra-musicale in cui l'ascolto 

diventa mentale e gli effetti sonori diventano il frutto di un'esperienza data dall'idea di arte 

totale che si immerge nello spazio. 
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4′33″ Quattro, trentatré o Quattro minuti, trentatré secondi costituisce tra la proficua ed 

eterogenea produzione di Cage una delle opere più famose e significative. Una “misura 

esatta” equivalente ad una quantità di puro silenzio che non ha alcuna soggettività. Le 

categorie di arte e musica si annullano vicendevolmente, il tutto non è altro che tempo.
99

 

Il 29 agosto del 1952 ebbe luogo presso il Mavedick Concert Hall di New York  la prima 

dell'opera. Esecutore il pianista David Tudor; il pianista si sedette sul pianoforte collocato 

su un piccolo palco di legno rialzato e chiuse il coperchio dello strumento, volgendo lo 

sguardo sullo spartito ironicamente come se fosse intento a suonare lo spartito.  

L'istruzione originale prevedeva  difatti che l'esecutore non suonasse per l'intera durata del 

brano strutturato in tre movimenti: 30 'secondi, poi 2 minuti e 23 secondi  e in conclusione 

1 minuto e 40 secondi
100

.   

Non una composizione silenziosa, al contrario con questa opera si affermava che il silenzio 

puro è utopico
101

.  

Emerge invece il suono dell'ambiente dato dal tamburellare della pioggia, il rumore del 

vento che diventa protagonista, a cui l'ascolto deve rivolgersi . Ne deriva un'esecuzione di 

natura mutevole che si trasforma e cambia ogni qualvolta venga messa in atto.   

È impossibile annullare il senso dell’udito ogni piccolo fenomeno acustico, interno o 

esterno al luogo dell’esecuzione perviene ai presenti. Sono suoni dell’involontario ed 

irrepetibili che derivano da un momento che mai ci si presenterà. 

Cage vuole farci ascoltare suoni a cui non abbiamo mai prestato la giusta attenzione ma 

che pur non avendo alcun riferimento musicale sono al contempo degni di un giusto 

ascolto.
102
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2.4   Giuseppe Chiari e Alvin Lucier , quando il suono veicola nella 

          video  arte. 

               

Proseguendo il filone delle tecnologie applicate all'arte visuale, ed in modo specifico 

ponendo l'attenzione all'importanza che esse detengono nel settore dell'arte sonora, non si 

può tralasciare il ruolo rivoluzionario che strumenti come il video e la conseguente video 

art ebbero dagli albori degli anni settanta fino agli a ottanta.  

Attorno all'anno 1965
103

 comparvero infatti i primi video recorder portatili. Il video da 

qual momento in poi si sarebbe qualificato come nuovo mezzo d'indagine. Il video in arte 

permette un narrazione visiva di immediata veridicità, è un mezzo individuale e 

democratico che permette nuove esplorazioni espressive. Interessante  risulterà analizzare 

la correlazione che verrà a crearsi tra il video e l'arte performativa; l’arte performativa 

eleverà il video a strumento per eccellenza di analisi e di autocoscienza del corpo e delle 

sue reazioni.  

Attraverso il video il corpo e le sue manifestazioni verranno sperimentate e conosciute 

secondo punti di vista inediti e talvolta estremi; l’epifania registrata del proprio corpo verrà 

considerata esteriorizzazione di un “corpo sociale”
104

.  Tra gli anni cinquanta e sessanta si 

assiste ad una serie di esperienze creative che ponendosi in aspetto contraddittorio nei 

confronti di una figuratività, che oramai aveva esaurito la sua capacità espressiva, 

volgevano la propria ricerca sull'impiego di principi scientifici ricavati dall'avvento delle 

nuove tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione.  

 Trasformazioni culturali  che faranno eco in ambito musicale ed extra-musicale. In musica 

verrà introdotta una differente dimensione comportamentale sulla scia di un rapporto 

basato su di una riqualificazione dell'esecuzione gestuale rispetto all'esito sonoro. 

L'avvento di strumentazioni tecnologiche quali il video andranno ad assimilarsi ai canonici 

strumenti musicali. 

 I confini tra arte e musica sempre più labili vedranno uno sconfinarsi espressivo da un 

settore all'altro.  
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Gesto e azione imporranno la necessità di introdurre e creare inediti sistemi di notazione 

sonora capaci di tradurli in quanto incompatibile si dimostrerà il sistema di notazione 

tradizionale. Si parlerà difatti di “scrittura d'azione” esemplare lo spartito di Sylvano 

Busotti del 1966 “Tableaux vivantes” nel quale  sono esplicitati gli interventi che 

l'esecutore deve effettuare sulle corde che compongono il pianoforte. Scrittura sonora 

ideata ad hoc per descrivere un mondo sonoro piegato a forme strutturali mai prima udite. 

 

 

 

 

  

Figura 17. Sylvano Busotti, Tableaux vivantes, 1966, spartito musicale 
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L'effetto sonoro si veste di una visualità performativa che si esplica nel gesto che viene 

registrato: è la celebrazione della triade compositiva di suono, azione e corpo. Partiture alla 

pari di opere d'arte, frutto di fusioni di indicazioni esecutive e di immagini
105

. 

L'atto performativo diventa l'aspetto preminente in una musica sempre più proiettata in uno 

stato extra-musicale, alla pari di un rito d'esecuzione.  

Questi criteri costituiscono le premesse di un inconsueto “fare artistico” che incrementano 

sempre più la caratteristica interdisciplinare e intermediale che contraddistingue la 

composita Sound art. Sconfinarsi da una disciplina all’altra in senno ad un’apertura 

creativa che accoglie e da avvio a confluenze espressive. 

Musica da osservare, calata nella prospettiva del visuale, creatrice di  linguaggi dove lo 

spartito diviene un'opera da vedere alla pari di un'immagine. Queste premesse emergono 

nelle esperienze dell'italiano Giuseppe Chiari e dello statunitense Alvin Lucier.  

Artisti e compositori musicali che sulla scia dell’esperienze rivoluzionarie e sperimentali di 

John Cage si scagliano contro la tradizione di stampo occidentale che contrassegnava la 

musica colta, sconfinando nell’arte visuale per esplorare inconsueti metodi di 

composizione e notazione sonora. 

 

 

 

2.4.1 La musica d’azione di Giuseppe Chiari.  

 

“Ho scritto pezzi per il corpo umano come il “Concerto per donna” (1968) e “Fare 

qualcosa con il proprio corpo e il muro” (1966). Nel primo la parte principale è data 

da lievi ma variatissimi rumori che si possono ottenere soffiando nei capelli di una 

donna. Nel secondo qualsiasi variazione è legittima; basta che si producano rumori 

ottenuti battendo il proprio corpo contro il muro. Voglio precisare  che per me il 

corpo è una cosa come le altre . Io ho scritto pezzi per donna ma anche per bicicletta, 

per collana, per registratore, per televisore, per città, per un foglio di carta, per un 

sasso, per qualsiasi cosa.”
106 
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Giuseppe Chiari
107

 può essere considerato uno dei maggiori esponenti italiani del 

movimento Fluxus. Nel 1962 l'artista fiorentino aderì in via ufficiale al movimento 

prendendo parte al  Festival Festspiele Nevester Music a Wiesbaden in Germania con 

l'opera intitolata Gesti sul piano.
 

 

 

Figura 18 Giuseppe Chiari, Gesti sul piano, 1968 

 

Chiari ritiene che l'arte sia per natura epifania della diversità. La dimensione vitale dell'arte 

è il continuo cambiamento; un differenziarsi che la rende mutevole e per questo sempre 

viva. Questo pensiero accoglie in toto la poetica Fluxus portavoce di un’arte che si 

presenta come flusso vitale di energie eterogenee senza confini.  

Un concerto secondo la concezione Fluxus è pura commistione di suoni ed immagini in cui 

il gesto assume il ruolo della canonica nota musicale di uno spartito, è un concerto visivo . 

La musica di Chiari si fonda sul gesto, sulla sua espressività.  
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Il potenziale creativo intrinseco all'atto gestuale è infinito e in perenne variabilità. Il gesto 

rivela e mette in luce innovative sonorità. Sul gesto immediato si fonda la creazione 

sonora
108

.  

Fondamento diviene l' interazione tra musica, gesto ed immagine, Chiari esegue e mette in 

scena "musica d’azione" per certi aspetti tradizionale e per altri rivoluzionaria.  

Gli strumenti classici vengono reinterpretati e decontestualizzati e associati ad elementi 

sonori naturali ed aleatori.  

Chiari opera servendosi di materiali più disparati esempio capelli, acqua, sassi.  

Di derivazione Fluxus vi è il cogliere l’oggetto naturale o artificiale della contingenza per 

mescolarlo ad una sonorità frutto di una materialità corporale. 

I gesti e le azioni nelle sue partiture si mescolano alla notazione classica sono segni che 

rimandano ad immagini visive.  

La musica viene intesa come un comportamento che scardina le strutture tradizionali, 

assumendo le vesti di un’esperienza universale e democratica; sostiene Chiari che la 

musica è costituita dal solo suonare e per questo tutti possono eseguirla e crearla. 

 L’arte è per sua natura contrassegnata da una facilità comprensiva ed esecutiva. 

Nell’attività di Chiari non bisogna dimenticare la rilevanza della componente performativa. 

Il compositore è il soggetto che inscena le proprie opere che vengono documentate 

utilizzando il video.  

La presenza del pianoforte strumento tradizionale espande la propria potenzialità; esso non 

è più un semplice e classico strumento musicale  ma diventa parte integrante della scena 

che interagisce con l’artista precisamente con il suo corpo
109

.  

L’opera Gesti sul piano segna la partecipazione ufficiale di Chiari al movimento 

internazionale Fluxus  prendendo parte al festival musicale che segnerà la nascita di questa 

compagine eterogenea.  

La componente visiva sarà il cardine della ricerca di Chiari che confluirà nelle esperienze 

visuali del testo scritto operate dal Gruppo 70 di Firenze, a cui contribuiscono artisti come  

Bussotti, Miccini e i pittori come Antonio Bueno e Silvio Loffredo. 

Esponenti di una corrente nella quale si tenta di coniugare materiali poetici e linguistici, 

grafie e grafismi stampate in riviste e giornali, alla pari di ready-mades di matrice 
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duchampiana, estrapolati e rielaborati  dal punto di vista della loro significanza mediante 

un puro utilizzo dell’immagine attribuita alla parola; queste ricerche saranno il fondamento 

di una nuova corrente sperimentale che assumerà successivamente il nome di Poesia 

Visiva. Chiari per queste ricerche utilizza la partitura musicale non solo come base per 

eseguire un brano sonoro, ma anche come "pittura" da guardare, le note saranno tratti da 

eseguire, segni grafici e visuali di composizioni sonore e pittoriche.  L’opera Concerto al 

buio del 1974 è la video-registrazione di un happening. 

Il buio che caratterizza il luogo dove venne svolto il concerto appare nel video come una 

proiezione di colore nero. Non viene evidenziato il gesto, viene negata la sua componente 

visiva.  

In questo caso il focus è rivolto alla componente sonora proveniente dal pianoforte e dai 

rumori del pubblico coinvolto nello svolgimento dell’evento.  

Viene a crearsi un contrasto tra le due opere prese in esame che gioca sulla visibilità del 

gesto sonoro e sulla negazione di essa per dare una preminenza dell'ascolto del sonoro che 

si produce.  

Emergono i rumori dell’agire del pubblico, i suoi applausi. Emerge quella latente sorgente 

sonora presente nella sala del concerto.  

Nessuna imposizione visuale attraverso uno schermo nero bensì un input percettivo 

dall’esito soggettivo che si basa sulla potenziale capacità del suono inteso come materiale 

valente nel suscitare immagini.  

Al fine di tali operazioni il videotape viene eletto quale piattaforma ottimale che permette 

di veicolare e cogliere il fondamento concettuale delle composizioni
110

.  
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Figura 19 Frame di Gesti sul piano 

 

 

Partendo dall’ipotesi che la tastiera del pianoforte è una lunga striscia bianca che 

l’uomo non conosce l’esistenza dei tasti che l’uomo però è cosciente che qualunque 

gesto faccia , la tastiera lo restituirà in note dalla medesima espressione  della 

medesima espressione io proponevo tutta una serie di gesti.
111

 

 

Ogni singola parte del corpo si articolava in movimenti liberi e non predefiniti che 

divenivano  i fondamenti di un pezzo musicale in cui il pianoforte svincolandosi dal suo 

uso tradizionale sottolineava i gesti che mani, braccia e spalle componevano in un 

continuum mimico. I moti del corpo si traducevano in una ritmicità data dal loro bloccarsi 

dal loro distendersi e dalle loro movenze stoppate
112

.  

Il colore, l’intensità e la durata, peculiarità delle canoniche note musicali vengono 

sostituite dalle braccia, dai moti del corpo che si alternano nell’esecuzione. Le braccia si 
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tendono, si rilassano, si adagiano alla tastiera e di improvviso come colte da un’immanente  

violenza agiscono.  

Chiari coglie una valenza particolare negli  oggetti contingenti della nostra realtà, li tratta 

come se avessero una funzione musicale, atteggiamento che si inverte al contrario nei 

confronti degli strumenti tradizionali a cui non riconosce alcun valore funzionale. 

Si svolge un’operazione artistica che elimina ad ogni oggetto il suo valore funzionale per  

negarlo nella sue essenza e scoprirne significati rilegati da una parvenza superficiale. 

 In Chiari il suono a differenza di John Cage non ha un carattere gnoseologico non è 

messaggero di  conoscenza. 

 

 

                            

 

 

 

2.4.2. Il disegno di un’onda sonora: l’esperienza di Alvin Lucier. 

 

Alvin Lucier
113

 rappresenta tra i compositori statunitensi una delle principali figure 

portavoce di una concezione musicale sperimentale che rifiuta gli elementi retorici del 

comporre tradizionale sostituendo la loro presenza con una pura presenza fisica del suono. 

Il suono viene considerato un materiale da plasmare al fine di comunicare qualcosa.  

La particolarità dell’esperienza di Lucier consiste nel presentare l’effetto visibile che 

contraddistingue l’impercettibile fisicità del suono o meglio delle onde sonore. Effetto di 

leggi fisiche che governano sollecitazioni indotte al fine di far interagire una materia. 

L’opera più famosa del compositore si intitola I am sitting in a room e risale all’anno 1969, 

si tratta di un brano composto dalla voce dell’artista registrata durante la lettura di un testo 
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all’interno di una stanza. L’artista in seguito ascolta la registrazione da lui effettuata e la 

registra di nuovo prestando attenzione al riverbero sonoro. Suono nell’estensione  del 

suono. 

L’interesse primario è rivolto al corpo inteso quale strumento d’eccellenza di registrazione 

di un’ambiente. Il corpo subisce ed ingloba le influenze dell’ambiente anche quando 

quest’ultime si celano alle nostre percezioni. 

 L’opera viene definita per voce e per cassetta viene realizzata tenendo conto di un 

processo di registrazione e feedback nel senso di retroazione; quella che viene registrata ed 

in seguito rieditata è la reazione del corpo collocato in un ambiente
114

. 

Il corpo agisce attraverso la voce, la quale propagandosi nell’ambiente in cui il corpo si 

trova, interagisce e produce una sonorità estensiva, un riverbero acustico che la 

registrazione permette di isolare.  

 

Figura 20. Alvin Lucier, I’m sitting in a room, 1969, Fotogramma della performance 

 

La voce sonorità primaria risponde all’ambiente dando vita a nuovi effetti sonori 

divenendo un tutt’uno con l’ambiente  che la contiene e allo stesso tempo si lega ad essa. È 

un esperimento che trascende dalla categorizzazione temporale; l’obiettivo consiste 
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nell’osservare cosa accade nel rapporto suono-effetto partendo da istruzioni iniziali, senza 

alcuna aspettativa sul risultato.  

L’opera citata viene considerata un modello nel campo dell’elettroacustica, essa si fonda 

sul gioco propagazione e riverbero dei fenomeni acustici. Composizione sperimentale che 

associa voce umana a manipolazioni elettroniche.
115

 

Un’altra opera che amalgama i sensi del visivo, del tatto e dell’udito, attraverso 

un’influenza reciproca di materia che si lega ad altra materia è The Queen of south del 

1974 che secondo le categorie artistiche può essere definita performance.  

Il video anima dell’opera è la registrazione di un’installazione sonora, una sorta di work in 

progress in veste di esperimento che l’immagine visiva registra e documenta. Attraverso 

un alternarsi di zoom a livello di inquadratura vengono evidenziate le particolari forme che 

sulle sabbia vengono a delinearsi. 

Una serie di onde sonore artificiali in quanto generate elettronicamente sollecitano una 

superficie tesa a cui è stata cosparsa al di sopra della sabbia. Le particelle di sabbia da una 

situazione iniziale informe giungono progressivamente alla creazione di una serie di 

immagini che si compongono e scompongono seguendo le direzione che linee di forza 

impongono.  

Gli esiti della performance non presuppongono nessuna azione da parte dell’ artista, il cui 

ruolo diviene marginale. L’artista è l’ osservatore di un  fenomeno al quale da avvio.  

Viene registrata la reazione che le particelle hanno sulla piastra che consegue alla 

propagazione del suono sulla  piastra superficiale che vibrante. 

L’opera sembra sintetizzare la tensione che contraddistingue Lucier nell’investigare il 

suono nella sua fisicità manifestando agli spettatori ed agli ascoltatori in suo nascosto 

potere che deforma. Un’operazione tesa all’ isolamento di un fenomeno acustico 

rendendolo percepibile sotto un’altra forma che esplica attraverso un altro fenomeno.   

Percorso creativo che non persegue alcun fine determinato e che tanto meno si pone come 

espressione della soggettività della realtà. La percezione non è un prodotto della mente  ma 

la fonte da cui scaturisce il pensiero.  
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Figura 21. Alvin Lucier, The Queen of South, fotogramma 

 

È un’analisi dei processi di generazione del suono. Il suono intrinseco ancora non udibile 

del materiale fa fuoriuscire l’evento sonoro.
116

  

L’idea sottostante è quella di rendere visibile il suono o meglio rendere visibile l’agire 

acustico che non si limita ad una dimensione immateriale al contrario servendosi del 

materiale fisico evidenzia i sui moti. Vengono in un certo modo rivelate le azioni dei 

fenomeni acustici che vengono celate dalle percezioni uditive. Le onde sonore causano dei 

movimenti sinusoidali, è la forza del suono che non ha un’esclusiva intensità acustica ma si 

può misurare ed osservare nelle interazioni fenomeniche tra suono e materia
117

. 
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Nell’esperienza artistica di Lucier non può essere tralasciata la peculiarità della 

componente fisica e delle sue leggi fisiche. Sembra aleggiare una scientificità in the Queen 

of south appare un vivido rimando all’opera del medico di origine svizzera Hans Jenny 

autore nel 1967  di  Kymatic volume che analizza il potere nascosto che influenza le onde 

sonore che strutturano  la materia.  Jenny  effettuava esperimenti in cui utilizzava elementi 

naturali come sabbia, fluidi disposti su superfici di metallo collegate ad un oscillatore che 

produceva un ampio spettro di frequenze. La sabbia o le altre sostanze si organizzavano in 

diverse strutture caratterizzate da forme geometriche tipiche della frequenza della 

vibrazione che veniva emessa.  

Lucier è l’indagatore delle leggi fisiche che dominano l’esteso mondo sonoro non solo 

immateriale ed sfuggente ma materiale e deformante. 
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2. 5 Il suono equivale ad un’evocazione spaziale: i Sound-works di Max         

       Neuhaus.  

 

 

 

Il pensiero artistico di Max Neuhaus
118

 prendendo in prestito un fondamento matematico 

potrebbe essere paragonato ad un’equazione in un cui il suono equivale alla spazio. Uno 

spazio dalle dimensioni indefinite in cui si attua, tra i tanti fenomeni, quello della 

percezione. Il percepire sonoro nello spazio non è fautore di una gnoseologia, non è 

portatore di una verità conseguente all’ascolto. L’analisi del sonoro si lega ad una 

dimensione dello spazio inteso nell’accezione di un contesto.
119

 

La correlazione nel binomio spazio-suono non si limita ad un aspetto che può essere 

analizzato attraverso leggi puramente fisiche ma inevitabilmente sconfina nell’ambito della 

psicologia uditiva. L’approccio di Neuhaus si indirizza verso una spazializzazione del 

suono da intendere con la significanza di contestualizzazione; l’operare dell’artista si 

traduce nell’inserimento del suono in un determinato contesto, un’azione che rappresenta il 

suono nel pensiero come se fosse situato in uno spazio o ancor meglio seguendo la 

terminologia dell’artista, come  se fosse “installato” nello spazio. Spetta a Neuhaus l’aver 

coniato l’oramai inflazionato termine di “installazione sonora”, forma d’espressione d’arte 

prediletta nello sviluppo della Sound Art.   

Termine coniato negli anni Settanta a cui l’artista è giunto ricercando un termine adeguato 

che coniugasse il concetto di opera creata per ed in un determinato ambiente alla presenza 

dell’elemento sonoro tale accostamento doveva comparire a livello semantico. Si 

presentava la necessità di ideare un termine capace di coniugare in un’espressione 

linguistica il concetto di opera spaziale in cui il suono che la compone non ha alcun 
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riamando musicale. Fondamentale il ruolo di Neuhaus nella teorizzazione concettuale di 

nuove espressioni artistiche capaci di esprimere opere ibride poste al limbo tra arte visiva e 

suono extramusicale. 

Con il costrutto “place works” l’artista intende riferirsi ad una tipologia espressiva ben 

precisa che per certi aspetti oltrepassa la concezione di installazione sonora. L’obiettivo di 

questi lavori era di tramutare un ambiente esistente in un altro ambiente. Partire dal 

contesto iniziale molto spesso urbano per costruirne una rivisitazione che sorgeva da un 

ambiente concreto e che grazie all’immaginazione dell’artista veniva riformulato. 

A riguardo l’artista specifica: 

 

I “place works” intendevano creare un luogo trasformando un determinato 

ambiente, questo almeno nell’accezione inglese del termine “place” che non è solo il 

luogo fisico, è un concetto globale che comprende la presenza umana, la genet che lo 

usa, che lo possiede e agisce all’interno, con le sue caratteristiche visive, uditive, la 

sua peculiarità. Un “place”(luogo) ha una sua caratteristica propria, uno“space” 

(spazio) no. Quindi usare l’espressione “spazi sonori” non avrebbe avuto senso.
120 

 

Il termine sound works tradotto in lavori sonori rappresenta un’evoluzione teorica 

dell’iniziale installazione divenuta inadatta per tradurre il significato che l’artista voleva 

dare alle sue opere; questa “corretta, corta, concisa”
121

 formulazione traduceva al meglio la 

direzione operativa intrapresa dall’artista. In seguito diverrà un criterio esecutivo in molte 

esperienze artistiche dell’arte sonora che andrà ad inaugurare un vero e proprio genere 

d’arte aperto ad accogliere anche la dimensione multimediale. Dalle parole dell’artista: 

 

Storicamente tutti i compositori hanno situato gli elementi di una composizione nel 

tempo. A me interessa invece di situarli nello spazio e lasciare che sia lo spettatore a 

stabilirne il tempo. 

 Non mi interessa fare musica per i musicisti o per un pubblico musicalmente colto. 

Mi interessa fare musica per la gente .  

Anche se moti non se ne rendono conto, il suono rappresenta un aspetto importante 

del modo in cui percepiamo un luogo pari al modo in cui esso ci appare. 
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Le installazioni sonore fanno uso del suono per creare luoghi immaginari da 

esplorare uditivamente, o semplicemente per ritrovarsi. 

Un’opera è costruita scegliendo i luoghi base alla loro fonti sonore in uno spazio 

dato, e componendo un elemento sonoro ciascuno elaborato singolarmente. La 

combinazione dei suoni derivanti da ogni singola fonte forma un insieme che si 

evolve continuamente, dal momento in cui l’ascoltatore entra nell’installazione per 

concludersi quando si allontana.
122 

 

In Neuhaus la dimensione del sonoro assume una posizione di rilievo che sembra superare 

quella visiva. È globale la dimensione del suono e non predilige nel manifestarsi alcun 

genere strutturale.  

È un percorso inverso quello che fa il suono concreto che registrato attraverso dispositivi 

dall’artista in contesto urbani come Time Square a New York o al Metro di Parigi viene 

poi tradotto in un disegno, i suoi lavori sonori non sono eventi ma racconti di suoni che 

possono durare a lungo, possono perpetrarsi. 

L’emblema dell’esperienza dell’artista risiede nel disegnare il suono ovvero dare una 

tracciabilità materiale ad un elemento che per sua natura al contrario è immateriale. 

Non si tratta di legende scritte che l’artista presenta alla lettura del fruitore da leggere ma 

sono spunti riflessivi che evocano suoni che ogni lettore attraverso tale esperienza può far 

suo.  

Jean Philippe Vienne afferma valutando l’agire tramite il disegno dell’artista :”lo fa come 

gesto d’artista nel senso pieno del termine e, con lo stesso rigore e con una stupefacente 

dualità formale, traccia i primi frutti della sua ricerca (gli studi) e ne registra i risultati ( i 

disegni), producendo così la sintesi forse più radicale che si possa immaginare sul terreno 

della creazione fra il progetto dell’opera e la sua prova (…).”
123

  

I disegni traducono in immaginabile e visibile ciò che nell’immediatezza visibile non è. 

Le opere sono state ospitate nel corso della mostra intitolata Evoking the Aural (evocare 

l’uditivo) che ebbe luogo tra i mesi di luglio ed ottobre del 1995 ospitati in Italia al 

Castello di Rivoli. 
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 Ivi p. 101 
123

 Ivi p. 11 
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Un’opera per comprendere la strutturazione di un tipico lavoro è Fan Music 
124

 del 1993: 

 

L’opera è stata realizzata all’esterno  

sui tetti a diversi livelli di quattro palazzi  

adiacenti nel Sud di Manhattan. 

Le fonti sonore, disposte sui tetti, 

producevano sonorità che, intersecandosi, 

creavano una topografia uditiva continua 

da un lato all’altro di quella zona urbana. 

I suoni nascevano dal 

passaggio della luce del sole attraverso le pale 

di ventilatori in funzione. L’intensità del suono  

dipendeva dall’intensità della luce; 

la colorazione tonale di ogni sonorità era definita dall’inclinazione del sole  

sulla pala del ventilatore. 

Quindi i suoni, che iniziavano pia piano  

Al levar del sole, variavano di livello 

All’apparire di nuvole od ombre e 

lentamente variavano nel timbro con lo spostarsi  

del sole in cielo… 

fino a spegnersi di nuovo al tramonto… 

si formava così un paesaggio uditivo che rifletteva lo scorrere del giorno.
125

 

                                                           
124

 Dalle parole dell’artista in merito all’opera:  

“Quest’opera è stata uno dei primi passi verso la scoperta dell’utilizzazione di schemi elettronici audio come 

materiale per fare arte con il suono. Sapevo che se avessi messo una fotocellula tra due altoparlanti e l’avessi 

collegata con un resistore, coprendo la fotocellula avrei ottenuto una certa tensione e scoprendola un’altra, 

cioè si sarebbe prodotto un cambiamento di tensione  e quindi del suono proveniente dall’altoparlante…(…). 

Vicino a me un ventilatore e mi accorsi che installando la fotocellula dietro il ventilatore in funzione, questo 

produceva ombre e la forma dell’ombra determinava il timbro del suono.” Ivi p.104 
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Figura 22. Fan Music, matita colorata su carta, 1993 

 

 

 

Altro esempio di place works il disegno Walkthrough sempre del 1993, rievocato 

attraverso queste parole: 

 

Tichettii accoppiati 

In zone 

Sovrapposte 

 

Passano gradualmente  

Dall’acuto al sordo 

Divenendo più rapidi  

E più lenti 

 

                                                                                                                                                                                
125

 Ivi p.27 Traduzione del contenuto scritto dell’opera. 
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In sintonia con i cambiamenti del clima  

Posti sui percorsi  

Tra le entrate  

E le uscite 

 

S’incontrano ogni giorno 

Non segnati 

Scoperti  

O no 

Dal passante
126

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 23. Walkthrough, 1993, Matita su carta 
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 Ivi p.31 Traduzione del contenuto dell’opera. 
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III. CAPITOLO 

  

Tracce di Sound Art in artisti emblematici del contemporaneo.  

 

 

3.1 Suono multimediale e performativo: Laurie Anderson 

 

Laurie Anderson
127

 è l’artista contemporanea che al meglio impersona la confluenza tra 

arte e musica nel suo operare. È una delle performer e musicista d’avanguardia più in vista 

della scena artistica newyorkese ed internazionale di oggi. 

Una carriera che vanta più di quarant’anni di attività incentrata perlopiù su una 

sperimentazione multimediale capace di associare in un unicum comunicativo la 

dimensione visuale e sonora attraverso l’impiego della tecnologia. 

 

   “One of my job as an artists to make contact with the audience 

     and it has to be  immediate”
128

 

      

Fin dai suoi inizi Anderson creò una serie di strumentazioni che non erano altro che dei 

semplici congegni elettronici low-fi
129

riconfigurati; questo rappresenta l’aspetto 

interessante e singolare che contraddistingue la vastissima produzione di Laurie Anderson 

ovvero il suo lavoro di progettazione quasi artigianale che si concentra nella creazione di 

strumentazioni e congegni ideati appositamente. 

 Dispositivi che hanno una duplice valenza, sono struttura e allo stesso tempo l’anima della 

creazione in quanto la loro attivazione rende viva ed interattiva l’opera. È un evidente 

                                                           
127

 Nata a Chicago nel 1947, artista polivalente nota per le sue performance multimediale come la celebre 

United States del 1983 spettacolo avente come tema principale il ruolo dei mezzi di comunicazione nella 

società contemporanea americana. 
128

 Si può tradurre in:” Una delle mie attività come artista è di creare un contatto con il pubblico e questo 

deve essere immediato” in Roselee Goldberg, Laurie Anderson, ed. Harry N. Abrams Inc, New York, 1983 p. 

82 
129

  Cfr. Vincenzo Lombardo e Andrea Valle, op. cit. Con la dicitura low fi si intende una realizzazione che 

applica una tecnologia che utilizza procedimenti semplici. 
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esempio dell’artista che si appropria dell’elemento tecnologico, lo decompone per poi 

articolarlo in altre forme e funzioni  secondo i propri fini estetici. Questo aspetto diviene 

fondamentale nell’azione artistica di Anderson interessata allo studio e alla produzione di 

musica elettronica per la cui generazione e registrazione ha creato alternative 

strumentazioni. 

Possono essere fatte della classificazioni nelle opere dell’artista seguendo un criterio non 

solo temporale ma anche tipologico.  

Agli anni Settanta risalgono le sue prime performance e le originali “invenzioni” 

strumentali e gli interventi di elaborazione elettronica di strumenti classici quali il violino.  

Video e strumenti progettati ai fini di un’interazione con la dimensione corporale risalgono 

agli anni Ottanta.  

Infine gli ultimi decenni del nuovo secolo la vedono interessata alla creazione di strumenti 

artistici e musicali digitali e di installazioni multimediali a cui accosta l’aspetto 

performativo. 

La voce è un punto cardine, uno strumento artistico della sua poetica che distorce e 

modifica utilizzando congegni come il vocoder che trasforma il segnale audio e lo codifica. 

Le sue prime performance, spettacoli portatori di un messaggio sociale, risalgono agli 

albori degli anni Settanta; saranno gli anni Ottanta a consacrarla nella scena internazionale, 

nell’anno 1981 infatti il suo singolo O Superman  diverrà un successo internazionale che 

scalerà diverse classifiche. 

La sua arte è il simbolo di un’artista che riesce nelle sue produzioni a testare suono e 

multimedialità a cui unisce l’atto performativo che diviene il simbolo di un’azione 

spettacolare che porta con sé e manifesta un contenuto sociale. 

Basti ricordare che nel 1998 in occasione di una mostra svoltasi alla Fondazione Prada di 

Milano all’interno del carcere milanese di San Vittore l’artista Anderson decise di mettere 

in scena un’installazione che può essere definita “dal vivo” che costituisce anche il titolo 

dell’opera. 

Nella sede del carcere allestì una sedia nella quale ad orari prefissati un detenuto avrebbe 

preso posto su quella sedia venendo ripreso in contemporanea da una telecamera; le 

immagini così raccolte venivano trasmesse in tempo reale presso la sede milanese della 
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mostra e proiettate su di una  sagoma che accogliendo l’immagine su di essa sembrava 

prendere vita
130

. 

Il significato dell’opera medita sulla concezione del tempo; al detenuto viene data la 

possibilità di uscire se pur virtualmente dal luogo in cui si trova rinchiuso. 

A monte considerando l’aspetto progettuale in generale possono essere individuate due 

tipologie di spinte innovative: una tipologia di stampo strettamente sperimentale che 

concerne compositori ed artisti della scena performativa e l altra più strutturale e analitica 

tipica dei compositori che producevano una musica elettronica su supporto magnetico. 

Ad ogni qual modo in tali esperienze diviene fondamentale  il rapporto tra le forme sonore 

canoniche e la comparsa di nuovi linguaggi sonori. 

 La progettualità che riguardava gli artisti visivi si concentrava nella creazione di sistemi 

con lo scopo di generare processi sonori attraverso dispositivi in grado di reagire agli 

impulsi esterni e di attivare impulsi interni; automatismi basati su un’interazione col corpo 

umano mediante sensori.
131

 

Anderson è un’artista a tutto tondo che riveste un ruolo di primissima importanza 

nell’ambito della musica elettronica. 

Emerge una dimensione  relazionale, è un’arte fatta per un pubblico che deve interagire 

con l’opera e grazie all’opera individualmente con il proprio corpo ma anche 

collettivamente. 

Talking Pillows (cuscini parlanti) è un oggetto che è presente nel quotidiano di ogni 

persona ovvero un semplice cuscino in questo caso stravolto dall’uso consueto in quanto 

contenente al suo interno degli altoparlanti. 

 L’origine di tale rivisitazione di un “cuscino parlante” prende spunto dal motto 

pubblicitario di un sistema di apprendimento delle lingue disponibile in commercio che 

prometteva di insegnare la lingua tedesca con la facilità di come ci si addormenta.  

Anderson prendendo spunto da questo slogan crea  tale dispositivo con lo scopo di  

registrare storie di insonnia seguendo alla lettera il suo autodefinirsi “una narratrice di 

storie, amo essere un’indossatrice di voce”
132
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 Gillo Dorfles e Angela Vettese, op. cit., p.63  
131

 Cfr. Francesco Galante e Nicola Sani, Musica Espansa, percorsi elettronici di fine millennio, ed. Casa 

Ricordi, 2000, p.280 
132

 Roselee Goldberg, op. cit, p.74 
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 Figura 24. Talking Pillows 1977, cuscino ed altoparlanti interni 

 

La tecnologia fatta di dispositivi non complessi come  piccoli speakers si innesta 

nell’oggetto quotidiano.  

Diviene interessante analizzare l’elaborazione trasformativa che Anderson effettua su 

strumenti musicali tradizionali come il violino, strumento prediletto dall’artista che imparò 

a suonare sin da quando era piccola. Celebre l’opera Tape Bow Violin, dalle parole 

dell’artista: 

 

At first, i used this instruments to play with the relationship  of sight and 

sound, what you see is a string quartet in tuxedos. And what you  hear  (for 

example) are saxophones, drums, and barking dogs.
133  

 

                                                           
133

 Possibile traduzione: “In un primo momento, ho usato questo strumento per giocare con il rapporto tra 

immagini e suoni, ciò che si vede è un quartetto d'archi in smoking. E quello che si sente (per esempio) sono 

sassofoni, batteria e cani che abbaiano”. Lo strumento era stato ideato per una serie di concerti dove musicisti 

fingevano di  suonare musica classica vestiti da classici musicisti d’orchestra.  Ivi, p.80 
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Un violino elettrico è dotato di un'uscita elettronica del suono, il violino è pur sempre uno 

strumento classico ma l’accostamento elettronico gli conferisce una connettività che si 

presta ad una dimensione intermediale che potenzia la sua estensione di effetti sonori. 

 

 

Figura 25. Laurie Anderson, Tape Bow violin, 1977, progetto 

  

 

 

 

Figura 26. Violino lettore di nastro registrato, 1977 
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Anderson interviene non solo deformando il suono in tutte le sue declinazioni ma lo 

accosta ad altri elementi come la luce o meglio, la luce artificiale prodotta da un neon che 

inserisce in uno strumento dalle fattezze classiche. 

Un violino costituito da plexiglass e luce al neon crea un effetto di fluorescenza. Uno 

strumento simile venne impiegato nel celebre spettacolo multimediale e performativo 

dell’artista United States del 1983 che si svolse alla Brooklyn Academy  Music di New 

York, che fu un evento storico. 

 

 

 

Figura 27.  Laurie Anderson, Hearring, 1977, batteria al litio, circuito di ottone e rame 

Questo “orecchino” un congegno per il corpo alla pari di  un accessorio, contiene un 

messaggio registrato in alcuni di questi dispositivi  che appartengono ad una produzione in 

serie limitata, vi sono registrate delle letture fatte dall’artista in altri vi sono contenuti 

segnali vocali distorti. 

La voce dell’artista viene registrata e veicolata all’ascoltatore come fosse il suono di una 

storia indefinita ma da raccontare ed ascoltare ogni qual volta si attivi il dispositivo
134

. 
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 Cfr. M. J. Hubert, The record of time, ed. Mazzotta, Milano, 2003 
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3.2 Il potere nascosto dell’onda sonora: il fascino scientifico della  

      cimatica  in Carsten Nicolai. 

 

Installazioni minimaliste incentrate sulla ricerca del suono contraddistinguono l’operare di 

Nicolai
135

. Ogni suo lavoro potrebbe essere descritto come un’affascinante traduzione 

visiva o sonora di una legge o di un fenomeno scientifico. Nicolai è un duplice artista, il 

suo alter ego in campo musicale è  Alva Noto. Nome d’arte non scelto a caso, tale  

pseudonimo rappresenta infatti il secondo nome di Thomas Alva Edison. 

Nicolai concentra la sua analisi su di un suono specifico ovvero quello di natura elettronica 

che indaga attraverso la strutturazione di installazioni di eredità minimale. 

Sulla sua formazione ha un impatto decisivo la frequenza della scena techno 

dell’underground berlinese, città dove l’artista si trasferisce in seguito alla caduta del muro 

di Berlino. 

Nel 1997 partecipa a Documenta 10 con un lavoro di sound-ambient dal titolo Bausatz 

Noto o ∞ nel titolo campeggia  il simbolo dell’infinito, nel quale 72 tracce sonore di 45 

secondi ciascuna veicolano suoni  contenenti messaggi “informativi” provenienti perlopiù 

da stazioni radiofoniche che vengono trasmesse in contesti diversi nella cittadina di Kassel 

in Germania, con l’impiego di media diversi che si propagano nello spazio pubblico per 

più di un centinaio di giorni
136

. 

Interventi fuorvianti che assumono un’estensione nell’ambiente sonoro quotidiano e 

cittadino, interferendo nel sonoro urbano. 

Quattro giradischi collocati all’interno di un tavolo che funge da contenitore e da supporto 

suonano all’infinito come ricorda il simbolo presente nel titolo dell’opera. Una serie di 

loop sonori con cui il visitatore può interagire cambiando i dischi, creando la propria 

combinazione, la propria composizione acustica. 

                                                           
135

 Carsten Nicolai (1965) musicista e compositore tedesco, legato alle arti sonore e le sue installazioni 

sonore sono state ospitate in numerosi spazi culturali. Tratto da www.carstennicolai.it 
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 AA. VV., Tendenze…, op. cit., pp. 392-393 
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Figura 28. Carsten Nicolai, Bausatz Noto ∞ ,1998, giradischi, dischi in vinile con 

scanalature chiuse, mixer, amplificatore, altoparlante, Dimensioni variabili 

      

 

 

Come in Alvin Lucier ritorna la teoria  della cimatica dello studioso svizzeroHans Jenny, il 

quale attraverso il suo studio volle  indagare e verificare l’effetto deformante delle onde 

sonore.  

Il nome cimatica è di derivazione greca e significa letteralmente “studio riguardante le 

onde”. Questa teoria ha affascinato molti artisti. Il lato materico del suono e la sua capacità 

di dar vita a forme e disegni unici in base ad una frequenza di sollecitazione delle onde, ha 

fatto si che questa teoria scientifica divenisse la base di diverse sperimentazioni materiche 

in arte. L’artisticità intrinseca alle onde sonore ha ispirato  in maniera reciproca opere 

appartenenti alle arti visive e al contempo alla musica contemporanea. Il lato scientifico e 

sperimentale dell’operare dell’artista e il suo interesse nella cimatica emerge nel 2000 con 

l’opera Milch nella quale investiga la relazione tra ordine e disordine generata dalla 

propagazione di onde sonore aventi una frequenza quasi impercettibile a livello uditivo 
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all’interno di una pozza di latte di piccole dimensioni. Il generarsi delle onde crea dei moti 

sulla superficie liquida composta di latte che appaiono come dei motivi decorativi, dei 

disegni. In base alla diversa frequenza del segnale acustico seguono differenti motivi 

ondulatori che l’artista ha catturato in una serie di scatti fotografici.
137

 

 La serie di stampe si concentrano sulla visualizzazione di un suono propagato in una 

determinata frequenza seguendo le conseguenti reazioni che le vibrazioni su sollecitazione 

producono agendo sulla superficie liquida. 

 

 

 

Figura 29 .Carsten Nicolai, Milch, 2000, stampa su alluminio 

 

 

 

I suoi interventi anche quelli più scultorei mascherano un dialogo non sempre percepibile 

con il pubblico o con il contesto ambientale, talvolta associando entrambi. 

Nell’opera Weelnwanne Ifo del 2012 la trasmissione di onde sonore di bassa frequenza 

trasmettono sulla superficie di una piscina d’acqua creavano cerchi concentrici che 
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 Ivi p.12 
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generano motivi di interferenza. I motivi cambiano in base alla variazione delle frequenze 

sonore che le producono. Proiettate da uno specchio in un grande schermo dimostrano una 

visualizzazione scientifica delle proprietà fisiche del suono come principale soggetto 

causante i principi di ordine e di chaos.  

Calzanti le parole di Anne Hilde Neset in merito a tale opera, paragona la superficie liquida 

ad un’ipotetica pista da ballo dove i corpi si muovono in coreografie che all'unisono 

passano frequenze sub-armoniche
138

.  

Le stampe relative all’opera Milch si concentrano sulla visualizzazione di un suono 

attraverso i “comportamenti” le interazioni che le vibrazioni producono su una superficie 

liquida.  

In Snow noise allestisce una sorta di laboratorio in cui lo spettatore può sollecitare ed 

osservare  la formazione di un fiocco di neve una forma complessa e irripetibile che 

esercita sull’artista un fascino duraturo. Nel 2004 alla personale tenutasi allo Schirn 

Kunsthalle di Francoforte sul Meno l’artista presenta due installazioni dal titolo Anti e 

Reflex . La prima opera è  un enorme solido geometrico di colore bianco che riproduce il 

poliedro presente nell’incisione di Albrecht Dürer dal titolo Melencolia I o Melacholia che 

risale all’anno 1514. Una delle incisioni più significative e criptiche dell’artista tedesco 

colma  di simbologia esoterica. 

 

 

Figura 30. Albrecht Dürer, Melencolia I,1514, Incisione a bulino 
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 Barbara London e Anna Hilde Neset, op. cit, p.17  

http://it.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Dürer
http://it.wikipedia.org/wiki/1514
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Nicolai riprende le geometria per dare forma alla struttura sonora che reagisce ai campi 

magnetici prodotti dallo spettatore. Tale rimando fa riflettere sul lato composito della 

Sound Art la sua natura eterogenea le permette di rifarsi al passato il suono non ha limiti 

formali e strutturali. Anti  è criptico e repulsivo tanto reflex un dodecaedro bianco aperto 

per lasciare entrare lo spettatore è accogliente e funge da spazio sonoro.  Il lavoro di 

Nicolai  si spicca per un carattere ermetico e suggestivo riprende e ripropone la 

complessità della nostra percezione e del mondo attraverso la messa in scena dei fenomeni 

naturali
139

. 

 

 

Figura 31. Carsten Nicolai, Anti, 2004, dodecaedro bianco, spazio sonoro 
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 AA. VV, Tendenze…, pp. 392-393  
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“I am interested in how we perceive sound on all levels. For me, the sound is 

a remarkable medium that cleaves together two key elements: time and space. 

As an artist I find great freedom in working with these abstract topics, and 

with the abstraction of nature. Of course one cannot totally isolate sound from 

another phenomena -like light and movement- so, modes of connection, the 

building of bridges between these elements, has become important to me, 

too.”140
 

 

La ricerca sul suono costituisce un caposaldo nell’attività dell’artista,  il suo interesse si 

rivolge all’essenza percettiva che noi abbiamo del suono. Le sue opere sono i risultati di 

ricerche quasi scientifiche focalizzate sullo studio del celato potere della frequenza sonora 

e delle rispettive percezioni che seguono che si spingono al limite dell’udibile; con le sue 

opere vuole esplorare e portare all’estremo il rapporto fenomenologico tra la capacità 

uditiva e la frequenza sonora in senso ricettivo. 

 

“For me, silence is possibly the most important element of sound. I conceive 

of silence as a space with absolutely no sound. But this, as we know, does not 

exist. Even if we enter spaces which claim to provide absolute silence our 

human presence negates it. Our body produces sound, our body is sound"
141

. 

 

 

                                                           
140 Si può tradurre in: “Sono interessato nel come noi percepiamo il suono a tutti i livelli. Per me il suono è 

un eccezionale medium che unisce due elementi chiave: il tempo e lo spazio. Come artista provo una grande 

libertà nell’operare con questi temi astratti e con l’astrazione della natura. Di sicuro non si può isolare 

totalmente il suono da un altro fenomeno- ad esempio luce e movimento- per questo per il mio operare 

divengono importanti allo stesso  le modalità di connessione e di collegamento tra questi elementi.” In 

Barbara London e Anna Hilde Neset, op. cit., p.50 
 
141

 Ibidem. Si può tradurre: “A mio parere il silenzio rappresenta l’elemento più importante del suono. 

Ritengo il silenzio uno spazio senza alcun suono. Ma come sappiamo questo non esiste. Anche se entrassimo 

in spazi che prevedono di fornire il silenzio assoluto la nostra presenza umana lo negherebbe. Il nostro corpo 

produce suono, il nostro corpo è suono” . 



92 

 

Parole che in maniera evidente risentono e rimandano all’esperienza epocale di Cage alla 

visita della camera anecoica
142

 dell’Università di Harvard che lo porterà a sostenere 

l’inesistenza del silenzio assoluto. Pur all’interno di un ambiente apparentemente 

insonorizzato Cage riuscirà a percepire il suono del proprio corpo. 

Nicolai sostiene che operare con il suono equivale ad operare con un fenomeno fisico che 

può simultaneamente contenere metafore ed esperienze filosofiche ed emozionali. 

Il suo creare prende avvio dalla definizione di un’idea o di un’area di interesse. Nel 

sviluppare un suo lavoro pensa costantemente e con attenzione al mezzo espressivo e alla 

natura dei materiali. Ogni aspetto è correlato ed implica una serie di informazioni da tenere 

conto nell’aspetto progettuale e di sviluppo. La scelta iniziale risulta fondamentale per 

l’esito finale dell’opera per la sua connotazione ed eventuale interpretazione. 

 

 

 

 

3.3  Il suono di un’ingiustizia storica: le canzoni rivisitate di Roberto  

       Cuoghi. 

 

Trasformazione è la parola che meglio si addice per indicare l’arte dalle mille sfaccettature 

di Roberto Cuoghi
143

. Trasformazione artistica che si traduce in un mutamento non solo 

formale e materico ma anche estetico nel senso di apparenza fisica. Un’arte che abbraccia e 

considera la totalità delle forme espressive dall’oggetto più mondano ,ed estrapolato dal 

contesto reale, alla stessa corporeità dell’artista. Poco più che ventenne Cuoghi intraprese 

un processo artistico che vedeva coinvolto in primis proprio il suo stesso corpo o meglio 

un’intenzionale evoluzione del suo corpo. Una sorta di performance della durata di ben 

sette anni; l’obiettivo artistico di Cuoghi era quello di attuare un processo di cambiamento 

fisico che lo portasse ad assumere le sembianze del padre.  

                                                           
142

 Il termine anecòico indica ciò che è in grado di assorbire le onde sonore senza rifletterle. La camera 

anecoica è un ambiente le cui pareti assorbono completamente i suoni. Tratto da Dizionario “lo Zingarelli” di 

Nicola Zingarelli, ed. Zanichelli, Milano, 2007 
143

 Nato a Modena nel 1973, vive e lavora a Milano.  
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Con il passare del tempo il suo corpo mutava aumentando di peso, i capelli crescevano e si 

ingrigivano. Una performance che perdurava nel tempo e mutava la materia in questo caso 

corporea.   

L’arte di Cuoghi è un mix di forme espressive che vanno dall’impiego della fotografia, al 

video ma anche all’installazioni sonore. È uno dei tanti artisti che nelle proprie ricerche 

introducono ed impiegano il suono.  

L’attenzione viene rivolta al rapporto tra il mondo dell’uomo e quello sonoro; il suono 

diventa uno strumento d’indagine dell’identità umana. È simbolo di una storia che 

attraverso il suono perde una staticità per rimanere viva e trasmessa nel tempo.  

Riferendosi ad opere che possono essere considerate inerenti  al campo della Sound Art  

risulta significativa l’opera dell’artista presentata in occasione della 53. Esposizione 

Internazionale d’Arte dal titolo Mei Gui del 2006. Un vero e proprio audio arrangiato e 

registrato dall’artista “in solo” utilizzando mezzi comuni e di recupero e poi rielaborato 

attraverso il computer.  

La composizione di Cuoghi non è altro che la versione spinta al paradosso  di una canzone 

o ballata popolare cinese intitolata appunto Mei Gui  dimenticata oramai dalla tradizione. 

In origine la canzone composta nel 1940  veniva eseguita nei cabaret di  Shangai, ai tempi 

città cosmopolita di una Cina sempre più crescente a livello produttivo.  

Con la proclamazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949 il governo di Mao tacciò 

canzoni come l’originale Mei Gui con l’accezione di “pornografiche” e le bandì in quanto 

venne imposto culturalmente che le canzoni della nuova Cina dovevano essere portatrici di 

un messaggio sociale inerente alle idee del partito.  

La trasformazione che contraddistingue l’operare dell’artista emerge nella rivisitazione 

della canzone da lui attuata. Cuoghi mette in atto un processo di contraffazione sonora;  il 

suo cantato infatti non segue l’impostazione originale della canzone non è una mimesi 

sonora bensì egli riprende il motivo musicale originario e su di esso canta scimmiottando 

una voce femminile una versione di Mei Gui arrangiata da un’orchestra russa in chiave 

swing, quindi in chiave occidentale
144

.   

Il nome della canzone significa rosa, il tema della versione originale era infatti la bellezza 

che contraddistingue tale fiore.  

                                                           
144

 Cfr. Comunicato stampa dell’artista Roberto Cuoghi relativo all’opera Mei Gui inerente l’esposizione 

dell’opera  presso la Galleria Massimo De Carlo a Milano, nel settembre 2006. In: www.exibart.com 
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Cuoghi trasforma il senso della canzone annullandolo si passa ad un insignificanza che 

solo ad un’ apparenza acustica appare plausibile, egli svincola dalla connotazione 

d’intrattenimento che qualificava lo spirito della ballata. 

La conoscenza della storia che si cela dietro il brano sottolinea la plasmabilità del suono, 

che può veicolare o meno un significato, può essere trasformato e rielaborato nei contenuti  

in un continuo evolversi estetico e formale.  

Il nuovo linguaggio che si ascolta in musica è prodotto dall’artista che in questo caso 

interpreta un ruolo che di consueto spetterebbe a cantanti femminili. La ricerca di Cuoghi 

inizia dalla rielaborazione storica 
145

.  

L’ingiustizia che permea la natura della ballata cinese si riscontra in una altra opera 

dell’artista dal titolo Mbube del 2005. Attenzione alla ricerca storica, analisi sulla 

collettività, e sul percorso di una creazione individuale. Riproposizione di un canto 

individuale cantato e suonato dall’artista con strumenti improvvisati. In cui racconta la 

storia della canzone e della sua notorietà attraverso la sua esecuzione. Canzone divenuta 

famosissima e celebre composta da Salomon Linda che divenne molto nota solo vent’anni 

dopo col titolo The lion sleeps tonight dopo che l’autore ne cedette i diritti per una cifra 

irrisoria.  Ecco l’ingiustizia il creare sta nel combinare in una determinata sequenza i suoni.  

Cuoghi riflette sul senso di appartenenza e diffusione del linguaggio espressivo, attraverso 

i concetti di identità libertà e variazione. Soffermandosi sulla necessità dell’uomo di 

rimaneggiare il prodotto creativo al fine di appropriarsene.  
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 Daniel Birnbaum e Jochen Volz (a cura di), Fare Mondi, Making Worlds, catalogo della 53. Esposizione 

Internazionale d’Arte di Venezia, ed. Marsilio, 2009, pp. 34-35 



95 

 

 

Figura 32. Roberto Cuoghi, Mei Gui, 2009, installazione sonora presso il Giardino Scarpa 

dell’ Esposizione internazionale d’arte la Biennale di Venezia 
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Figura 33. Roberto Cuoghi, Mei Gui, 2006, visione d'insieme dei materiali impiegati per la 

realizzazione sonora. 

 

 

3.4  Il lato suggestivo di un suono ambientale: il rintocco di una campana.  

       Paesaggi sonori, vicini e lontani di Stephen Vitiello. 

 

 

Secondo Alan Licht
146

 si potrebbe tracciare una linea di demarcazione tra una prima 

generazione di artisti che sperimentano il sonoro, la cui attività si indirizzava alla 

realizzazione di ambientazioni sonore
147

  e una seconda generazione di artisti che pare dare 

un’attenzione maggiore all’aspetto visivo del sonoro invece che a quello qualitativo e 

strutturale. Stephen Vitiello
148

 si colloca proprio in quest’ultimo filone di artisti.  

                                                           
146

 Riferimento all’opera Sound art scritta da Adam Licht dell’anno 2007.  
147

 Ambientazioni sonore che potevano essere auto- produzioni degli artisti o reali ambienti naturali. 
148

 Stephen Vitiello vive e lavora a Richmond, in Virginia, dove è Professore Associato di Kinetic Imaging   

alla Virginia Commonwealth. Compositore di musica elettronica ha composto numerose colonne sonore di 

per film e produzioni nell’ambito della danza contemporanea.. 
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Il suono di Vitiello è un suono registrato che cattura un’ambiente lontano e lo trasporta in  

luoghi ed in tempi infiniti e senza confini.  

Per capire la sua linea d’azione basti pensare che nel 2003 l’artista ha vissuto per un 

periodo in una foresta tropicale ai confini tra il Brasile ed il Venezuela vivendo a stretto  

contatto con la popolazione indigena chiamata Yanomamö.  

Dagli sciamani di questa popolazione, l’artista ha recepito come essi ascoltino ed usino il 

canto degli uccelli e i rumori degli insetti in un’accezione propiziatoria per predire l’esito 

degli eventi futuri.  

Il frutto di questa esperienza è racchiuso nell’installazione sonora Hea che l’artista ha 

presentato in occasione della mostra Yanomami: Spirit of the Forest del 2003  tenutasi 

presso la Cartier Foundation a Parigi e dedicata alla storia della popolazione indigena. 

Opera che rievoca reali “climi acustici” attraverso i suoni registrati dall’artista durante il 

suo soggiorno che raccontano di ambienti sonori lontani, colmi di storie e costumi diversi 

dalla nostra tradizione.  

Nel 2004 nominato professore associato nella materia di “rappresentazione cinetica” alla 

Virginia Commonwealth University  proprio in occasione di quest’esperienza scoprì nei 

pressi dello stesso contesto universitario un vecchio bosco che colpì il suo interesse. Bosco 

composto da alberi secolari attraversato dal fiume Nottoway che l’artista percorse 

interamente in canoa con il puro scopo di catturare in registrazioni sonore i richiami dei 

gufi che vivono nella foresta.  

Il filo conduttore delle esperienze artistiche di Vitiello, che possono essere considerate 

esperienze di vita dell’artista si concentra nell’analisi e nella creazione di un repertorio 

sonoro che descrive a livello acustico le differenti realtà che compongono la totalità di ciò 

che ci circonda ed ogni particolare ambiente del Mondo in cui viviamo.  

Sonoro che può avere un’origine urbana nel 1999 Vitiello infatti occupò un monolocale 

situato al novantunesimo piano del World Trade Center  a New York dove registrò, 

attraverso l’impiego di apparecchiature specifiche come microfoni disposti sulla superficie  

delle finestre esterne dell’edificio, i cigolii, gli stranissimi rumori, che la struttura 

produceva a causa del vento che lo colpiva, il ronzio degli aerei, il frastuono delle barche 

che attraccavano al porto e il rintocco delle campane tipiche della domenica mattina. 

L'opera risultante chiamate Inside Out sottolinea quante informazioni che riguardano 

l’ambiente in cui viviamo vengono veicolate attraverso i suoni.  
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Rappresentativa l’installazione sonora A Bell for Every Minute del 2010 che è stata 

ripresentata quest’anno in occasione della mostra Soundings a Contemporary Score nel 

giardino del Museum of Modern Art di New York. 

Al passare di ogni minuto corrisponde il suono registrato di una campana presente nella 

città di New York da quelli più simbolici ad esempio il rintocco della campana della borsa 

di NY(Stock Exchange) o il rintocco della campana della pace del Palazzo delle Nazioni 

Unite a suoni più comuni come il campanello di una bici o i campanelli del collare di un 

gatto. Una mappa accostata all’installazione localizza la posizione geografica delle 

campane che risuonano. Ad ogni rintocco corrisponde un punto nella mappa cittadina 

permettendo all'ascoltatore di seguire il percorso geografico delle registrazioni. 

Collettivamente le campane creano un microcosmo del paesaggio sonoro ed urbano 

evocato dai suoni catturati nel corso della vita quotidiana a New York City.   

 

“In a bell for every minute (2010) , I started by recording over one hundred 

bells, which i then edited down to a selection of fifty-nine. I love the subtle-

ties that differentiate each bell, and I’m also interested in the culture 

surrounding each of them, which relates not only to where or why it was 

made, but also to how it’s integrated into the lives of those who hear it. One 

thing I enjoy is the way bell tones can cut through the clutter of sound around 

them.”
149

 

 

 

Vitiello sostiene, pur partendo da un’oggettivazione acustica che registra e capta il sonoro 

come si presenta senza alcuna modificazione, la primaria caratteristica soggettiva del 

suono, il quale ha una impronta personale in quanto ogni persona crea e possiede un  

bagaglio sonoro che in automatico si collega  ai suoi ricordi e pensieri.  

 

 

                                                           
149

 Si può tradurre in: “In a Bell for every minute del 2010 ho iniziato a campionare oltre un centinaio di 

campane, che poi ho curato fino a selezionarle ben cinquantanove. Amo le sfumature che differenziano ogni 

campana ed inoltre mi interessa la storia che circonda ognuna di essa, la quale non riguarda solo a dove o 

perchè è stata creata anche a anche alla modalità in cui si è integrato nella vita di coloro che le ascoltano. Una 

cosa che apprezzo è il modo in cui una campana è in grado di spaccare il disordine dei suoni intorno ad essa.  

Cfr. Barbara London e Anne Hilde Neset, op. cit., pp. 13, 70-71. 
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Figura 34. Stephen Vitiello, A bell for Every minute, 2010, Fotografia ”field” di una 

campana registrata nell’installazione sonora 

 

 

 

 

 

3.5  L’audiovisione di una narrazione onirica: El Sueňo de una cosa di 

       Philippe Parreno. 

 

L’analisi della stretta relazione che viene ad instaurarsi tra l’immagine ed un eventuale 

l’accompagnamento sonoro diventano i cardini della poetica artistica di Philippe Parreno
150

  

che indaga le possibilità nelle quali una narrazione audiovisiva può essere esposta.  

                                                           
150

 Nato a Oran un Algeria nell’anno 1964, vive e lavora a Parigi. 
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La carriera dell’artista conta diverse collaborazioni con altri artisti contemporanei come 

Dominique Gonzalez-Foerster il suo è un ”fare artistico eclettico” che da cineasta passa  a 

vestire i panni di uno scultore o ancora di un narratore di paesaggi sonori.  

Nell’opera El sueňo de una cosa (2001-2002) presenta un insieme di dipinti monocromi di 

colore bianco che ricordano quelli realizzati da Robert Rauschenberg negli anni Cinquanta. 

Fonte d’ispirazione anche per il compositore John Cage per la composizione del suo 

celebre pezzo 4’33’’ degli anni cinquanta che li riteneva “aeroporti per luce, tenebre e 

particelle”
151

.  Parreno oscura a intervalli lo spazio e vi proietta un film una propria 

versione dei quadri di Rauschenberg. Il film della durata di un minuto riprende un 

paesaggio quasi idilliaco di un’isola norvegese vicino al Polo Nord. Le immagini sono 

accompagnate all’inizio dalla composizione Desert di Edgar Varèse del 1954. La 

proiezione sottolineata dall’accompagnamento sonoro che segue l’andamento della 

narrazione visiva pare un racconto ispiratore per ogni spettatore che dalla narrazione può 

creare a sua volta un’altra narrazione, una sorta di viaggio mentale e soprattutto percettivo. 

sia mediante la propria contestualizzazione sia grazie all’impulso dello spettatore a 

costruire un significato. 

Dalla tela bianca quasi per magia appare un paesaggio coperto dalla pallida luce del sole di 

mezzanotte. 

Parreno ha ridefinito radicalmente l'esperienza mostra esplorando le sue possibilità come 

un "oggetto" coerente piuttosto che come un insieme di singole opere. Il visitatore è uno 

spettatore non passivo, suoni ed immagini lo accolgono in un’esperienza sensoriale. 

parlando di sound art rimane vivida un’ambiguità riguardo cosa si intenda per tale forma 

espressiva; gli stessi artisti che impiegano il suono sembrano dare una propria visione 

concettuale di quello che per loro può essere intesa un’arte fatta di e con suono. Nell’opera 

di Parreno il suono è l’accompagnatore che coordina il visuale.  
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 Cfr. Daniel Birnbaum e Jochen Volz, op. cit., pp. 126-127 
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Figura 35. Philippe Parreno, supporto di proiezione 

 

 

 

 

Figura 36. Philippe Parreno, El sueňo de una cosa, 2001, Fotogramma del video 
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 IV CAPITOLO.  2013, un anno di espressioni di Sound Art. 

 

4.1  Esibizioni e mostre. 

 

 

Nell’ambito della Sound Art l’anno appena concluso sembra essere stato uno dei più 

proficui. 

Vagliando le mostre dedicate a quest’arte non ancora ufficiale e dando uno sguardo a realtà 

“vicine” da un punto di vista territoriale come la scena della città di Venezia diviene 

interessante citare l’evento collaterale Noise
152

 tenutosi in occasione della 55. Esposizione 

Internazionale d’Arte la Biennale di Venezia organizzato dall’Associazione De Arte che ha 

presentato presso i suggestivi ex Magazzini San Cassian a Venezia  una mostra curata da 

Alessandro Carrer e Bruno Barsanti dedicata interamente al rumore, inteso quale errore, 

prodotto di un’interferenza sonora che si traduce in un’interferenza percettiva.  

Viene data priorità all’aspetto comunicativo e artistico che circonda il rumore. 

Rumore filo conduttore di una musica sperimentale che da Russolo, considerato non a caso 

il pioniere artistico e musicale del rumore del quale lo scorso anno si celebrava il 

centenario dell’ opera Arte dei Rumori in poi ha dato avvio a ricerche espressive che 

rientrano nell’ambito delle correnti  perlopiù underground ed indipendenti della muisca  

Noise: 

 

Per il senso comune il rumore rappresenta un’interferenza nell’ambiente e 

nella comunicazione. 

In acustica costituisce un fattore di disturbo rispetto all’informazione 

trasmessa in un sistema, in elettronica indica l’insieme dei segnali 

indesiderati che si sovrappongono al segnale principale, mentre in psicologia 

corrisponde ad un’interferenza causata da un eccesso di informazioni tale 
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 Mostra tenutasi dal 1 giugno al 20 ottobre  2013. 
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che l’elemento potenzialmente utile non viene riconosciuto, nemmeno 

individuato, o individuato con difficoltà. 

Il rumore non è però un semplice parassita che distorce un oggetto di 

comunicazione rendendolo fastidioso o incomprensibile, ne è piuttosto un 

elemento portante: sebbene sia in grado di “rompere alcune connessioni, le 

connessioni continueranno a crescer in altre direzioni, dando vita a nuovi 

concetti e a nuovi legami” (Deleuze). 

Il rumore va inteso quindi quale parte integrante di ogni processo di 

significazione e deve essere considerato in una prospettiva di immanenza.
153

 

  

Merita citare due degli artisti in mostra che rappresentano due figure in voga nella scena 

artistica della Sound Art: Carsten Nicolai già citato in precedenza e l’emergente sound-

artist italiano Roberto Pugliese. 
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 In: cartella stampa esibizione Noise 
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Figura 37. Carsten Nicolai, Telefunken anti, 2004, cd player, cd, due schermi tv lcd 

 

L’opera Telefunken anti di Nicolai rappresenta una versione modificata e rielaborata dell’ 

installazione Telefunken dell’anno 2000.  

A differenza dell’opera originaria in tal caso entrambi i monitor sono stati rivolti verso la 

parete.  

L’installazione gioca sulla negazione funzionale tipica di un monitor, in certo senso 

giocando a livello di termini linguistici “visualizza” il materiale acustico privando lo 

spettatore dell'immagine. 

Immagine che si traduce in un’ interferenza indefinita che proietta la sua espansione visiva 

su di una parete bianca, neutra. 

Impulsi di luce offuscata emergono dal contatto di ogni singolo monitor con la superficie 

della  parete.  

Interferenza acustico-visiva che muta di continuo in base al cambiamento delle frequenze 

degli impulsi.
154

 

 

                                                           
154

 In: www.carstennicolai.de 

http://www.carstennicolai.de/
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Il fondamento matematico che struttura lo spazio architettonico è l’oggetto della 

ricerca espressiva di Roberto Pugliese.  

Sin dal titolo dell’opera esposta Aritmetiche architetture sonore si può 

comprendere la sintesi che fonda il suo intervento artistico.  

Speakers di varie dimensioni e potenza sospesi e sorretti da cavi metallici che li 

collegano a  pareti per mezzo di sistemi audio diffondono una  sonorità composta 

da suoni sintetici e campionati. 

Questi elaborati audio attraverso software ideati dall’artista si adattano alle leggi 

architettoniche dell’ambiente in cui sono collocati e si propagano. Ambienti che 

assumono diverse e nuove strutturazioni  che li trasformano in ambientazioni 

multisensoriali. 

La ricerca di Roberto Pugliese è incentrata sulla relazione che si instaura tra il 

suono e lo spazio architettonico attraverso la realizzazione di installazioni che 

agiscono sulla percezione visiva e psicologica che plasmano e modificano la 

concezione dello spazio in cui vengono collocati.  
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Figura 38. Robero Pugliese, Aritmetiche architetture sonore, 2012, composizione audio, 

computer, speakers 

 

Sempre in occasione dell’esposizione della Biennale da poco conclusa merita menzionare 

una partecipazione nazionale che si distingue per aver dedicato l’intero sviluppo tematico 

del proprio padiglione ad un’opera monumentale che può essere definita di Sound Art.  

L’artista multimediale Konrad Smolenski ha rappresentato la Polonia, suo paese d’origine, 

all’ultima Biennale presentando un’installazione sonora dalla dimensioni  imponenti 

intitolata Everything  Was Forever, Until It Was No More, titolo ripreso dall’opera 

letteraria di Alexei Yurchak del 2006 dedicata al crollo dell’impero del socialismo 

sovietico. 

All’interno del padiglione è stata collocata una campana di bronzo,  altoparlanti ad ampio 

raggio accolgono il suo suono  e  riproducono una composizione “acustica” fatta di 

rintocchi ad intervallo.  L’ascolto si costruisce sul contrasto sonoro derivante dal corposo e 
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definito rintocco della campana ed il rimbombo rumoroso che si genera di riverbero nello 

spazio attraverso l’impiego di un effetto ritardante.
155

 

Il pensiero che si cela nell’opera è un’allegoria del punto fermo in cui si trova la storia 

umana, l’artista riflette sulla concezione della fisica contemporanea che ritiene che il 

passare del tempo sia solo un’illusione
156

. 

Molenski oltre  ad essere un’artista visuale è un musicista attivo nella scena della musica 

punk indipendente questa sua natura si riscontra nei suoi interventi, ad esempio in Drum 

Kit del 2009, una batteria viene bruciata quasi una rivisitazione del ready-made che oltre 

ad essere decontestualizzato viene stravolto dalla sua funzione originaria per essere 

contrassegnata  da uno stato fisico che esprime ansia e paura
157

.  

 

Figura 39. Konrad Smolenski, Everything was forever until it was no more, 2013, campana 

di bronzo, parete di altoparlanti 

                                                           
155

 Cfr. Il Palazzo Enciclopedico : la Biennale di Venezia, 55. Esposizione Iternazionale d'arte , Guida Breve, 

Marsilio, Venezia, 2013., p. 231  
156

 Massimiliano Gioni e Natalie Bell (a cura di), Palazzo Enciclopedico: Biennale Arte 2013, 55. 

Esposizione Internazionale D’Arte, catalogo della mostra, Marsilio, Venezia, 2013, p.126-127 
157

 Daniel Muzyczuk e Agnieszkea Pindera (a cura di), Everything was forever, until it was no more, 

Catalogo della partecipazione della Polonia alla 55. Esposizione internazionale d'arte di Venezia, Mousse, 

Varsavia, 2013,p. 100 
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Figura 40. Konrad Smolenski. Drum Kit,2009, batteria bruciata 

 

Continuando il panorama delle esibizioni che hanno avuto di tematica la Sound Art di 

estrema importanza diviene l’esibizione tenutasi al Moma di New York dal titolo 

significativo Soundings a Contemporary Score
158

, che denota la labile ma in crescendo 

attenzione che questa forma espressiva sta attraendo sempre più su di essa.  

Un’esibizione che consta di ben sedici artisti che dedicano il loro operare alla ricerca 

visuale e non di questa originale fusione che costituisce una delle forme più innovative in 

cui si esplica l’arte contemporanea. 

“The elusive, ephemeral nature of sound is ever present in virtually all places
159

”, questa 

frase di Glenn D. Lowry, direttore del Moma, esprime in maniera sintetica la natura 

                                                           
158

 L’esibizione si è svolta dal 10 Agosto al 3 Novembre 2013 
159

 Si può tradurre: “La natura effimera e sfuggente del suono è sempre presente in quasi tutti i luoghi”. 

Barbara London e Anna Hilde Neset,, op. cit., p. 7 
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malleabile si potrebbe dire plastica del suono, un’immaterialità che si distingue per 

un’apertura ad accogliere in essere differenti discipline che variano dall’architettura, 

all’acustica, allo studio delle frequenze  alle realtà più comuni che sono le attività di vita 

quotidiane in cui può essere trovato 160. 

Una delle più innovative forme dell’arte contemporanea è rappresentata dagli artisti che 

lavorano con il suono. 

Il suono tra le sue infinite declinazioni e capacità può essere conoscenza, conoscenza di 

realtà diverse da noi naturali o artificiali che costituiscono il nostro vivere, che vengono 

catturate per sempre. 

 

 

Figura 41. Hong-Kai Wang, Music While we Work, 2011 
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 In: www.konradsmolenski.com 



110 

 

Conclusioni 

 

 

Il percorso di definizione della Sound Art assume le caratteristiche di un tracciato dai 

confini indefiniti e in continua evoluzione ed espansione. 

Il potenziale creativo celato dalla natura mutevole ed infinita del suono fa sì che non si 

possa far confluire  questa forma d’arte in un’unica ed esaustiva formulazione. 

Il suono è la natura, è frutto di un artificio umano, di una distorsione acustica, è 

un’interferenza, è onnipresente. 

Un suono può essere registrato ovvero concretizzato divenire un oggetto fisico alla pari di 

tutti gli oggetti mondani che ci circondano di conseguenza elaborato, estrapolato e 

riformulato. 

Il suono ha assorbito i cambiamenti tecnologici ma allo stesso tempo non ha abbandonato 

il suo lato “classico” che lo rimanda alla musica colta. Si è vestito di una irregolarità 

compositiva eliminando ogni costrizione formale e strutturale ed ha aumentato in tal modo 

le proprie risultanze sonore.  

Duplice natura regolare ed irregolare che ricerca una purezza originaria ed indistinta che lo 

ha fatto conoscere ed applicare in altri ambiti che esulavano dal settore musicale, in primis 

in quello dell’arte visuale. 

In merito ad un’ipotetica classificazione di opere inerenti alla Sound Art ho trovato corretta 

ed esplicativa la tripartizione formale descritta da Alan Licht che identifica le opere 

“sonore” in: opere visive aventi all’interno congegni che riproducono suono, sonorità 

applicate dagli artisti ad opere di altra conformazione ed infine installazioni sonore 

ambientali.
161

 

“Da un punto di vista artistico il frutto più tipico della condizione post-mediale è 

l’installazione per sua natura espansa ed in grado di rigurgitare tutti i media”
162

 . 

Questa frase riassume il carattere innovativo ed adattabile dell’installazione che potenzia il 

suo essere associandosi alla mobilità e alla connettività del suono divenendo la forma 

d’arte prediletta di epifania dell’arte del suono. 
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 Adam Licht, op. cit., pp. 16-17 
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 AA. VV., Tendenze…, p.360 
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 L’opera si innesta in uno spazio, si colloca e al contempo si fonde con quest’ultimo 

propagando la sua estensione grazie alla natura acustica che la compone, inoltre può 

appropriarsi di uno spazio, catturarlo dal luogo d’appartenenza  e farlo udire in un altro. 

Il suono è relazione ed è relazionale, implica e ricerca un rapporto di fruizione, interagisce 

con la conformazione fisica del pubblico, richiedendone una partecipazione attiva.  

La Sound Art si qualifica come una pratica aperta ed attiva che descrive, analizza e si 

interroga sulla concezione di suono e suoi processi che lo riguardano. 

Gli artisti intervengono in maniera soggettiva impiegando il suono; ad esempio vi è chi 

indaga il potere che l’onda sonora possiede nel modificare e plasmare la materia in cui si 

propaga, chi scruta ed indaga l’udibile umano portando all’estremo una sperimentazione 

acustica, chi  gioca con la natura ironica del suono originando ingannevoli percezioni.  

Il suono è anche una materia che può accogliere una storia e raccontarla, inventare una 

narrazione.  

È  una narrazione evocatrice che ci sposta da una dimensione ad un’altra; il suono 

registrato può raccogliere la manifestazione acustica di un luogo lontano da noi ed 

intrappolarlo e farci vivere l’illusione della sua vicinanza che grazie al suo lato tangente 

riusciamo a percepire. 

Gli stessi artisti hanno una formazione diversa: alcuni provengono dalla scena musicale, 

musicisti e compositori che nelle loro ricerche  accostano il visivo al sonoro, altri invece 

sono artisti visuali che tra l’infinita materia artistica annoverano l’impiego sonoro quale 

forma espressiva. 

L’elaborato che ho sviluppato  ha cercato di presentare una panoramica concettuale e 

storica di questa disciplina “ibrida” che a  tutt’oggi  non è correlata da uno sviluppo storico 

chiaro e definito in quanto sintesi di una fusione disciplinare costituita da arte e musica. 

Ho selezionato e di conseguenza presentato le figure che mi sono apparse significative nel 

delineare uno sviluppo storico, tenendo conto di quegli artisti che con il loro operare hanno 

contribuito ad una teorizzazione di tale disciplina e ne hanno manifestato forme di 

espressione.  

I contributi letterari a riguardo sono connotati da un relativismo, ogni autore propone una 

sua visione di cosa si possa intendere per Sound Art ancora in un taglio marginale e 

soprattutto propone una visione storica che associa le tappe evolutive dell’arte visuale e 

della musica d’avanguardia. 
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Se pur in maniera non  approfondita  ho deciso di iniziare con una commistione di rimandi 

formali elencando le analogie che si potevano scorgere tra arte e musica ed in seguito tra 

l’operato di artisti visuali e artisti di arte sonora.  

Ne deriva che la Sound Art sembra racchiudere l’insieme delle trasformazioni che hanno 

contrassegnato la storia dell’arte e della musica, una disciplina complessa dalla duplice 

storia. 

Ci si imbatte  in una materia ancora poco trattata e presa in considerazione in maniera 

ridotta nella letteratura e nella critica artistica.  

In diversi volumi dedicati alla storia dell’arte come “Art since 1900”  scritto da personaggi 

autorevoli come la critica d’arte Rosalind Krauss scorrendo l’indice degli artisti menzionati 

mi ha colpito che l’unica artista citata che nelle sue creazioni opera col suono sia Laurie 

Anderson, quando al contrario la lista degli artisti che portano avanti questa forma d’arte è 

ben lunga. 

Sono artisti i cui nomi risultano ancora sconosciuti  alla maggioranza del pubblico o non 

contemplati nella maniera in cui meriterebbero.  

Basta riferirsi alla scena italiana che emergono figure importanti per il campo dell’arte 

sonora come Giuseppe Chiari esponente tra l’altro del movimento internazionale Fluxus. a  

cui spetta una musica visiva, d’azione. 

Nella scena contemporanea vi sono diversi artisti che usano il suono ma non confluendo in 

un settore chiaro la loro presenza si disperde. 

Mi sono resa conto che la Sound Art spesso viene inclusa nell’ambito delle mixed media 

art o dell’arte elettronica, ma il suono abbraccia una miriade di discipline che spaziano 

dalla scienza, all’antropologia, all’ecologia acustica e si qualifica come un pratica aperta 

che merita una trattazione specifica. 

Il suono è immediatezza, ci colpisce all’istante e riesce a scardinare la canoniche categorie 

di spazio e tempo, perché un suono è un evento, talvolta irripetibile ma se registrato 

diviene quasi “eterno”. 

Il suono di uno spazio, come le opere di Stephen Vitiello, meglio se naturale o urbano 

rappresenta più che una mimesi artistica, è la fonte originaria che viene trasmessa a cui si 

può applicare un’interpretazione soggettiva imposta dall’ascolto perché l’ascolto è 

soggettivo, il suono che sia rumore o finto silenzio crea effetti diversi in tutti noi ma al 

contempo riesce a colpirci, a sollecitarci da un punto di vista fisico e mentale e a suscitare 
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in noi delle emozioni che spesso dato il potere intrinseco dell’acustica non possiamo 

controllare. 

La Sound Art come la Land Art si appropria di uno spazio della sua dimensione acustica.  

Allo stesso modo non si può prescindere dalla dimensione musicale; è stato interessante 

vedere come uno strumento musicale classico possa venire stravolto ( ad esempio i violini 

al neon di Laurie Anderson) o digitalizzato. 

Il suono può essere un messaggio e si configura come un ricordo a cui associamo dei 

pensieri nella nostra mente. 

La Sound Art per il suo carattere aperto ed innovativo merita a mio parere un’attenzione 

maggiore perché è un’arte immediata e allo stesso tempo ricercata, che ha come oggetto un 

elemento che fa parte di tutti noi. 

Il suo sviluppo include anche uno sviluppo tecnologico perché diversi artisti perlopiù 

contemporanei si servono delle scoperte tecnologiche per veicolare e produrre suono. 

La comprensione di un suono non richiede una formazione complessa, perché interagisce 

nell’immediato. 

Tali considerazioni sono il frutto del pensiero che ho sviluppato in merito a tale forma 

d’arte che racchiude una complessità storica che forse per la sua recente presenza ancora 

viene rilegata ad una dimensione di nicchia quando dovrebbe essere potenziata in senno 

alla sua natura di interazione e di fusione, al suo carattere democratico che può arrivare a 

tutti, che può colpire le nostre sensibilità. 

Ho compreso che le potenzialità dell’arte sonora sono infinite e molte ancora risultano 

materia d’indagine di questa forma d’arte che mi auguro si sviluppi sempre più. 
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