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SOUND INSTALLATIONS IN CONTEMPORARY ART MUSEUMS 

INSTALLAZIONI SONORE NEI MUSEI D’ARTE CONTEMPORANEA 

 

ROBERTA GRASSI 

 

 

Abstract (IT): L’installazione sonora è un genere artistico che vive nel limbo 

tassonomico che separa la musica dall’arte. Se Max Neuhaus sul finire degli anni 

Sessanta opera una precisazione teorica e categorica della propria pratica artistica e 

traccia da subito una linea di confine che la distingue dalla musica e dalle sue 

strutture narrative, tuttavia le ambiguità semantiche non sembrano diminuire, 

prospettando, al contrario, un orizzonte concettuale che rimane sbiadito e incerto. 

L’intera Sound art, macrocategoria trasversale di cui l’installazione sonora è un 

sottoinsieme, si nutre di questa interferenza di fondo che tiene viva la 

sperimentazione artistica. L’universo sonoro si fa tridimensionale, interroga la 

percezione del fruitore, abbandonato alla pura sensazione individuale, e impone la 

propria spazialità con implicazioni visive e plastiche.  

 

 

Abstract (EN): The sound art installation is an artistic genre that lives in the 

taxonomic limbo that separates music from art. If at the end of the 1960s Max 

Neuhaus made a theoretical and categorical clarification of his artistic practice, 

tracing a line that distinguishes it from music and its narrative structures, however, 

the semantic ambiguities do not seem to diminish, proposing a conceptual horizon 

that remains faded and uncertain. 

 

 

Keywords: sound art installation, music, art, contemporary art, museums, 

contemporary art.  
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INSTALLAZIONI SONORE 

NEI MUSEI D'ARTE CONTEMPORANEA 

ROBERTA GRASSI 

 

Come la statua di Condillac si anima e prende consapevolezza della realtà solo 

nel momento in cui tutti i sensi si concretizzano, così, nel corso del Novecento, 

dopo aver tratto nutrimento dal ventre romantico, emerge sempre più pressante 

la necessità e la possibilità di un'esperienza estetica totale e totalizzante in cui 

più linguaggi artistici concorrono alla definizione di un'espressione efficace, 

rendendo la profezia boccioniana sempre meno lontana: 

Verrà un tempo forse in cui il quadro non basterà più. La sua 

immobilità, i suoi mezzi infantili saranno un anacronismo... L'occhio 

umano percepirà il colore come emozione in sé... [si proporranno] 

vorticose architetture sonore e odorose di enormi gas colorati1. 

 

 

1 BARILLI, R. (2016) L'arte contemporanea da Cézanne alle ultime tendenze, Milano: 

Feltrinelli, p. 136. 
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Dal Futurismo ad oggi l'arte si dilata e, senza cornice e senza piedistallo, 

eludendo qualsiasi tipo di isolamento autoreferenziale, «giunge a impregnare di 

sé tutti gli spazi e a scardinare qualsiasi barriera per affermare il suo transito 

continuo»2. In continua interferenza estetica, concettuale, percettiva, 

esperienziale, l'arte si localizza in una relazione osmotica tra l'artista, lo spazio e 

il fruitore; l'installazione sonora giunge a «modellare l'atmosfera che circonda le 

cose»3, concretizzando questo nuovo ecosistema estetico, vincolato a 

stratificazioni tecniche, linguistiche e relazionali tra l'ambiente, la materia e il 

soggetto, nelle sue diversificate modalità di fruizione.  

L'installazione sonora, sottoinsieme di una macrocategoria trasversale 

emblematicamente denominata Sound art, prende coscientemente vita nel corso 

degli anni Sessanta, periodo in cui l'arte rinnega definitivamente il suo mutismo 

come risultato di una piena sinergia tra le nuove possibilità tecnologiche e le 

acquisite rivendicazioni delle esperienze avanguardistiche di inizio secolo, che 

hanno definito l'orizzonte spirituale della modernità, uno Zeitgeist che ha come 

parole d'ordine l'effimero, il relazionale e, soprattutto, il sinestetico. Per poter 

 

 

2 FERRIANI, B. – PUGLIESE, M. (2009) Monumenti effimeri. Storia e conservazione delle 

installazioni, Milano: Electa, p. 16. 

3 BOCCIONI, U. (1912) Manifesto tecnico della scultura futurista in POLI, F. – BERNARDELLI, 

F. (2016) Mettere in scena l'arte contemporanea. Dallo spazio dell'opera allo spazio intorno 

all'opera, Cremona: Johan & Levi Editore, p. 20. 
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parlare di installazione sonora bisogna tener conto delle sperimentazioni che, sia 

in campo artistico, sia musicale, hanno permesso prima una destrutturazione del 

proprio universo linguistico e poi un suo consequenziale allargamento. L'arte e 

la musica si osservano, si muovono specularmente lungo un cammino il cui 

traguardo è una cesura formale tanto drastica e distruttiva quanto rigenerativa. 

Scriveva Kandinskij: 

è molto meglio scagliare la propria tavolozza contro la tela, frantumare 

la creta o il marmo con il pugno o col mazzuolo, o sedersi 

fragorosamente sulla tastiera del pianoforte piuttosto che razzolare 

senza vitalità nel campo di una forma d'arte tradizionale e morta da 

tempo4. 

Mentre la pittura si interessa alle nuove possibilità formali, abbandonando 

l'obbligo del riscontro con il reale, la sperimentazione di nuovi modelli sonori 

accompagna la ricerca musicale verso un inevitabile allontanamento dal sistema 

tonale. Come le note di Schönberg non sono più vincolate alle esigenze 

compositive tradizionali, dando l'avvio a un processo di emancipazione del 

suono e della dissonanza dal codice compositivo, così il colore di Kandinskij, 

 

 

4 VERDI, L. (1996) Kandinskij e Skrjabin: realtà e utopia nella Russia pre-rivoluzionaria, 

Lucca: Akademos & Lim, p. 20. 
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sciolto nello spazio pittorico, rivendica con più tenacia la sua vibrante 

autonomia. 

 Perseguendo la strada dell'analogia delle sensazioni visive e sonore, la 

progressiva scomposizione dei linguaggi musicali e artistici prospetta una loro 

più intensa comunione, abolendo «le vecchie, anguste, concezioni», facendo 

«crollare i muri divisori fra le arti» e dimostrando «infine che il problema 

dell'arte non è un problema delle forme ma un problema del contenuto 

sprituale»5. L'ingerenza del suono e la sua intromissione nello spazio artistico fa 

fede a una percezione moderna mutata inesorabilmente, «una nuova condizione 

antropologica, sul filo dei portati della tecnologia», che induce «a riscrivere la 

mappa dei generi»6. I nuovi mezzi comunicativi cedono il passo a una società 

sinestetica e simultanea, rendendo l'espressione artistica unisensoriale inefficace 

e inadatta: «vogliono così tornare al disegno? tornare al volume? tornare alla 

purezza? [...] alla purezza – peccato! - non si può tornare»7. 

 

 

5 KANDINSKIJ, V. (1996) in VERDI, L. Kandinskij e Skrjabin, p. 48. 

6 BARILLI, R. (2007) Storia dell'arte contemporanea in Italia. Da Canova alle ultime tendenze, 

Torino: Bollati Boringhieri, p. 247. 

7 CANGIULLO, F. (1930) Le serate futuriste, Napoli: ET, introduzione. 
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L'eredità delle Avanguardie storiche è residuale di una frammentazione spazio-

temporale del reale, mentre la modernità rumoristica e deflagrante dilaga come 

linfa rigenerante: 

queste massicce estensioni dei nostri sistemi nervosi centrali hanno 

fornito all'uomo occidentale una razione quotidiana di sinestesia. [...] 

abbattono la grande struttura visiva di quell'astrazione che è 

l'individuo8. 

Riportato al centro del quadro, lo spettatore non occupa più passivamente il 

“cimitero” dell’arte museale, ma vive nel desiderio o nella riluttanza di essere 

incluso in un’opera che esplode nelle sue relazioni plastiche con l’ambiente, che 

abita e che definisce, in reciproco scambio di influenze ricostituenti. Futuristi, 

dadaisti e surrealisti perseguono la volontà di oltrepassare il confine tra i 

linguaggi artistici per una rivalutazione estetica polisensoriale, decretando non 

la morte della forma, ma «una più articolata nozione del concetto di forma, la 

forma come campo di possibilità»9. 

 

 

8 MCLUHAN, M. (1964) Understanding Media, New York: McGrow-Hill in PIGNOTTI, L. 

(1993) I sensi delle arti. Sinestesie e interazioni estetiche, Bari: Edizioni Dedalo, p. 25. 

9 ECO, U. (1962) Opera aperta, Milano: Bompiani in Balzola, A. – MONTEVERDI, A. M. (2010) 

Le arti multimediali digitali. Storie, tecniche, linguaggi, etiche ed estetiche delle arti del nuovo 

millennio, Milano: Garzanti, p. 541. 
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Il percorso di evoluzione artistica è ormai segnato dallo Zeitgeist novecentesco, 

che, attraverso una riappropriazione delle «pulsioni vitalistiche del corpo», mira 

ad una globale stimolazione della sensorialità, creando una nuova forma d’arte 

ibrida in cui «la corporalità si esprime in maniera totale»10. Come vivificato dal 

respiro divino il corpo rinasce nella necessità di evadere i dogmi; nell'entusiasta 

e rapsodico desiderio di rigenerazione, l'atto della creazione riparte dal corpo, 

dal corpo che crea e dal corpo che fruisce, in un processo creativo completamente 

libero da qualsiasi impedimento espressivo. Mentre il mondo dell'arte cerca di 

affrancarsi dai limiti di una pura visibilità, la musica si ferma a riflettere su se 

stessa, fortemente scossa dall'irruzione di sonorità precedentemente sconosciute 

e di cui deve ormai tenere conto, dando respiro a tutto a ciò contro cui si è sempre 

definita: rumore, silenzio, casualità11. In particolare il Novecento ha riscoperto 

sé stesso come un secolo estremamente sonoro, dettando un nuovo approccio 

all'ascolto, riconoscendo il valore estetico di un suono, non più effimero, astratto 

o arbitrariamente riconosciuto come significativo e legittimato: «prima, un 

musicista era solitamente un individuo il cui orecchio possedeva, in una sala da 

concerto, la delicatezza di un sismografo. Quando ne usciva, s'infilava però dei 

 

 

10 FAMELI, P. (2013) Il corpo risonante. Vocalità e gestualità nel Novecento, Udine: 

Campanotto Editore, p. 25. 

11 COX, C. (2006), From Music to Sound: Being as Time in the Sonic Arts in KELLY, C. (2011), 

Sound, London: Whitechapel Gallery and the MIT press, p.80. 
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paraorecchi»12. Il 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»13. Primo passo di questa evoluzione è la riqualificazione del rumore, 

degenerazione naturale della dissonanza musicale, sempre più presente nella 

prassi compositiva14: 

Di fatto, alla sparizione dei confini tra le arti corrisponde l'abbattimento 

dei confini interni alla musica […] «Distruggere il confine – ha scritto 

Jean-François Lyotard – è determinare ogni rumore come suono[...]15. 

Luigi Russolo, Pierre Scheaffer, John Cage e Raymond Murray Schafer, in 

diversi contesti e con differenti risvolti, si trovano a riconoscere, analizzare e 

manipolare il rumore di fondo, spostando «il nostro focus uditivo dal primo 

 

 

12 SCHAFER, R. M. (1985) Il paesaggio sonoro, Milano: Ricordi-Unicopli, in PIGNOTTI, L. 

(1993) I sensi delle arti. Sinestesie e interazioni estetiche, Bari: Edizioni Dedalo, p. 81. 

 
13 VALBONESI, I. «A.A.A.A.A.A.A. CERCASI SOUND ART» in ArteeCritica, consultato in data 

27 febbraio 2019 al link: http://www.arteecritica.it/archivio_AeC/64%20AeC/articoli03.html 

14 FRONZI, G. (2011) «Il rumore nella musica contemporanea» in Idee, nn. 1 / 2, Lecce: Milella, 

p. 156. 

15 FRONZI, G. (2014) La filosofia di John Cage. Per una politica dell'ascolto, Milano-Udine: 

Mimesis (Musica contemporanea n.6), p. 74. 
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piano allo sfondo, da un campo di suoni a un altro». Il rumore è lo sfondo 

abituale, un globale flusso sonoro che rimane fuori dalla portata dell'orecchio. Il 

rumore che riemerge dal fondo è «un segnale indesiderato». È «l'insieme di forze 

sonore» che sono in grado di «superare la soglia dell'udibilità e diventare 

segnale», «un flusso incessante e intenso di materia sonora», un terreno di 

possibilità per ogni suono significativo; «il musicista è qualcuno che si appropria 

di qualcosa da questo flusso» e ne costruisce un discorso facendone emergere i 

segnali. C'è da chiedersi: «se la musica attualizza [e interpreta] questo flusso 

sonoro, qual è allora il ruolo della Sound art?»16 Con la rivalutazione estetica da 

parte di un numero considerevolmente più ampio di suoni, la Sound art ha potuto 

estrapolarli dal contesto musicale ed “esporli” nei musei. Le Avanguardie del 

primo Novecento e le sperimentazioni degli anni Cinquanta-Settanta operano 

una contaminazione della sfera artistica, inaugurando la nascita di un'arte 

intermediale e l'implicito corollario dell'insufficienza dei mezzi tradizionali in 

favore dell'introduzione di presenze fisiche immateriali. Il minimalismo e il 

concettuale hanno dato all'arte la possibilità di essere non-visuale, trasformando 

la materia in concetto o in processo temporale17, legittimando «appieno l’entrata 

 

 

16 COX, C. (2009) «Sound Art and the Sonic Unconscious» in Organised Sound, v. 14(1), 

Cambridge University Press pp. 19-26 (traduzione mia) consultabile al link 

http://faculty.hampshire.edu/ccox/Cox%20article%20OS%2014.1.pdf  

17 LIPPARD, L. – CHANDLER, J. (1968) The Dematerialization of Art in CELANT, G. (1976) 

Precronistoria 1966-69, Firenze: Centro DI, p. 52. 
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della dimensione sonora, ontologicamente immateriale, nel contesto delle arti 

visive»18. 

Gli anni Sessanta in particolare raggiungono quel fermento sperimentale 

che pone l'attenzione ad una dimensione multisensoriale dell'arte, in cui 

l'elemento sonoro diventa materia autonoma dalla musica, sovvertendone i 

vincoli e gli schemi compositivi e rinnovando la propria immaterialità in una 

nuova corporeità e consistenza. Il suono, oltrepassati i territori dell'arte visiva, 

ne rivendica gli statuti, assaporando una tridimensionalità e una spazialità che 

vanno oltre il concetto di musica tradizionale. Il suono, puro, materializzato e 

concreto, e l'arte, liberata dalla sua qualità esclusivamente oggettuale, finiscono 

per incontrarsi: nasce un filone creativo denominato Sound art che sfuma 

continuamente il limite tra le categorie. 

La Sound art è, più che un genere artistico definito e definibile, una 

tumultuosa e turbolenta area di pratica che esclude qualsiasi ristrettezza teorica, 

e che, anche a causa della criticità del termine di per sé ambiguo, 

concettualmente vaga sul confine tra opera d'arte e musica sperimentale: «ai 

teorici disturba per la sua debolezza concettuale, e gli artisti hanno paura di un 

 

 

18 CESTELLI GUIDI, A. (2015) Sound art in Treccani Enciclopedia Italiana - IX Appendice,  

consultabile al link: http://www.treccani.it/enciclopedia/sound-art_(Enciclopedia-Italiana)/  
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imbrigliamento accademico, che non renda giusto diritto alla loro esigenza di 

un'arte che superi i limiti»19. 

Non esiste una teorizzazione ufficiale di Sound art, fenomeno artistico 

sperimentale, coacervo di espressioni che condividono l'uso del suono in un 

continuo sconfinamento liminare tra arte e musica. Il termine Sound art viene 

utilizzato per la prima volta nel 1983 in occasione della mostra Sound/Art allo 

Sculpture Center di New York. Max Neuhaus, uno dei primi e più influenti 

esponenti della Sound art, a cui si deve l'origine del termine “installazione 

sonora”, argomenta che, dai primi anni Ottanta in poi, c'è stato un numero 

crescente di mostre presso istituzioni di arti visive che si sono concentrate sul 

suono. Nel 1995 erano diventate quasi una moda artistica in cui molto di quello 

che era chiamato Sound art non aveva niente a che vedere né con il suono né con 

l'arte. Neuhaus si chiede se la Sound art costituisca o meno una nuova forma 

d'arte o se sia al contrario un modo semplicistico e vigliacco di chiamare quello 

che sostanzialmente è nuova musica con un altro nome, appiattendo le sottili 

differenze con il loro minimo comune denominatore: il suono20. 

 

 

19 DE LA MOTTE-HABER, H. (1999) Klangkunst. Tönende Objecte und klingende Räume  in 

ALBERT, G. (2010) «‘Sound sculptures’ e ‘Sound installations’» in AAA-TAC n. 7, Pisa- 

Roma: Fabrizio Serra Editore, p. 50. 

20 NEUHAUS, M. (2000) Sound Art?, published as an introduction to the exhibition Volume: Bed 

of Sound, New York: Contemporary Art Center, consultabile al link http://theoria.art-

zoo.com/sound-art-max-neuhaus/  
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Nella letteratura inglese il modo in cui viene trattato il termine “arte sonora” è 

spesso molto vago; nonostante rimanga centrale il rapporto del suono con lo 

spazio, rischia di essere estesa a «vere e proprie composizioni musicali che 

semplicemente negano il principio della narratività» come 4'33'' di John Cage, 

diventando «un concetto-ombrello, per indicare tutte le pratiche artistiche che 

hanno a che fare con il suono, ma che nel contempo escono dalla forma classica 

del concerto»21. La prospettiva tedesca è invece molto più ristretta e rivolge 

l'attenzione principalmente alle sculture e installazioni sonore. «Con lo sviluppo 

della tecnologia nel XX secolo, queste due forme d'arte sono cambiate, in modi 

che riguardano non solo l'aspetto tecnologico, ma il loro livello ontologico», 

generando espressioni estetiche che non appartengono a nessuno delle due macro 

distinzioni di Raumkunst e Zeitkunst, ma appunto al Klangkunst. Lo stesso 

«concetto di ‘spazio’ è cambiato dall'essere una costruzione architettonica che 

ospita la musica» o che offre un'opera da vedere a un «concetto e fenomeno 

filosofico da investigare con il suono». La visione tedesca ci suggerisce che 

l'installazione sonora non appartiene semplicemente a un genere o una pratica di 

Sound art tra gli altri, ma è la Sound art22. Nella sua vincolante e sempre più 

 

 

21 ALBERT, G. (2010) «‘Sound sculptures’ e ‘Sound installations’», p. 51. 

22 ENGSTRÖM, A. – STJERNA, Ȧ. (2009) «Sound Art or Klangkunst? A reading of the German 

and English literature on sound art» in Organised Sound, v. 14(1), Cambridge University Press, 

pp. 11–18 (traduzione mia), consultabile al link: 

http://asastjerna.se/onewebmedia/Engstrom_Stjerna.pdf  
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stretta connessione con il contenitore, l'installazione propone un temporaneo 

congelamento «dove le parti hanno trovato la loro posizione ultima»23. Nel 

momento in cui la musica smette di essere arte effimera, grazie alla possibilità 

di registrazione del suono, l'installazione sonora rivendica per sé un'insolita 

evanescenza e lega nuovamente il suono al luogo della sua propagazione, nel 

desiderio di riproporre un evento nel momento della sua specialità. 

Il visitatore delle installazioni sonore viene affascinato da un incantesimo 

infinito e, privato del benessere di aver consumato il messaggio musicale, ha 

sempre la sensazione di non aver ascoltato abbastanza. La vibrazione permeante 

del suono rimodella lo spazio, suggerendo liberi e intimi percorsi immaginari 

all'interno dei suoi limiti risonanti e sfogando il bisogno di partecipazione e 

inclusione a cui l'arte ha abituato il suo pubblico. Qui il suono è così concreto da 

permettere di avere un proprio punto di vista all'interno di prospettive sonore 

sempre nuove. Nel primo Novecento prodromi di Sound art nascono nel più 

generale bisogno di sperimentazione linguistica dell'arte (dagli ambienti 

sinestetici di László Moholy-Nagy, al genio revulsivo Marcel Duchamp che crea 

la prima scultura sonora À bruit secret del 1916, fino all' Exposition 

Internationale du Surréalisme del 1938 alla Galerie des Beaux-Arts di Parigi, 

che coinvolge tutte le le possibili stimolazioni sensoriali); negli anni Cinquanta, 

ancora una volta sotto il vessillo dell'avanguardia, l'artista del gruppo Gutai 

 

 

23 FERRIANI B. - PUGLIESE M. (2009) Monumenti effimeri. Storia e conservazione delle 

installazioni, p. 18. 
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Atsuko Tanaka (Work Bell 1955) e Pinot Gallizio (Caverna dell'antimateria 

1958) preparano all'esplosione delle grandi riforme artistiche occidentali del 

decennio successivo e propongono il suono come materiale ufficialmente valido 

nella ricerca di nuovi mezzi espressivi. Negli anni Sessanta, con il decisivo 

intervento di Fluxus, sono sempre più frequenti i casi di interferenze sonore nel 

mondo dell'arte e il suono-rumore comincia ad essere interrogato dagli artisti per 

rispondere a veri e propri problemi estetici, in un coacervo di applicazioni e 

ripercussioni diverse. 

Nell'assemblaggio Oracle (1962-1965) di Robert Rauschenberg il suono 

delle frequenze radio viene recuperato, raccolto dai marciapiedi di New York, 

come prodotto residuale della società consumista; la tecnologia incorporata 

nell'installazione si manifesta come un oracolo moderno, un'autorità 

dispensatrice di instabili profezie e verità transitorie. Bruce Nauman (Get Out of 

My Mind, Get Out of This Room 1968), nella sua ricerca oltre i linguaggi e le 

categorie, utilizza il suono della parola per profondi turbamenti concettuali, in 

uno spazio nudo in cui lo spettatore è lasciato solo in preda a uno stato psicotico 

di allucinazioni uditive. 

Nel 1963 durante Exposition of Music-Electronic Television nella Galleria 

Parnass di Wuppertal Nam June Paik dedica uno dei muri a Random Access: 

frammenti di nastro magnetico sono attaccati in ordine sparso sulla parete e il 

fruitore, attraverso una testina di lettura, un magnetofono e delle casse, li poteva 

leggere e suonare a suo piacimento. Paik espone la musica, costringendo il 
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pubblico a prendere coscienza della sua materialità, in un'esperienza ludico-

esplorativa che riflette sulla natura di un suono trasformato in oggetto24. 

L'incontro tra la materializzazione fisica del suono e il contrario 

dissolvimento dell'oggetto d'arte è perfettamente chiarito dal progetto Dream 

House (1962) di La Monte Young e Marian Zazeela. La Dream House è un luogo 

di musica eterna, bagnato da un’invasione luminosa tra il blu e il magenta. 

Sconfinando nella psicoacustica La Monte Young ha sviluppato «un vocabolario 

musicale» di toni prolungati che inducono la sensazione di sfumature armoniche 

che non sono «fisicamente presenti nello stimolo uditivo, ma che sono fornite 

dall'orecchio umano, dal sistema nervoso e dal cervello». Young crea 

un'impronta e «un'immagine sonora da completare all'interno dell'orecchio 

dell'ascoltatore». 

Creando un campo sonoro di punti fissi, nodi e antinodi, prodotti dalla 

sovrapposizione di onde sonore della stessa frequenza, «la stanza stessa funziona 

come uno strumento ingrandito», in cui i movimenti nello spazio sono una sorta 

di improvvisazione attraverso cui il visitatore crea la composizione, «un tipo di 

 

 

24 Cfr. ALBERT, G. (2012) «Rapporti tra opera e fruitore, nelle origini dell'installazione sonora 

(1900-1966)» in ACT - Zeitschrift fùr Musik & Performance, n.4, http://www.act.uni-

bayreuth.de/de/archiv/201204/03_Albert_InstallazioneSonora/index.html e ALBERT, G. 

(2010) «‘Sound sculptures’ e ‘Sound installations’» p. 61. 
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esibizione in cui il suono, lo spazio e l'individuo si uniscono»25. In un ambiente 

nudo immerso nel suono-colore dalla raffinatezza minuziosa e dalle 

millimetriche sfumature ci si perde in una condizione di momentanea 

imperturbabilità, in un quadro omogeneo e continuo, la cui forma si modifica 

nella percezione, in un tempo infinito e sospeso. 

«L'esperienza focalizzata del suono», in questo «ritiro spirituale» 

artificialmente costruito e distaccato dal quotidiano, è diametralmente opposta 

all'estetica sonora di Max Neuhaus, il cui obiettivo è la rivalutazione del lato 

fonetico del contesto ordinario26, di quell'ambiente fatto di suoni “extramusicali” 

che Cage scopre lasciando che il contesto esprima se stesso. Si ha la giusta 

sensazione che prima di Neuhaus le declinazioni del suono nel mondo dell'arte 

si configurassero come una più generica necessità di eludere i dogmi, mentre il 

musicista americano, teorizzando un nuovo genere, è «il primo artista che ha 

definito il ruolo del suono nel contesto scultoreo», modellandolo come pietra e 

«ideando un nuovo linguaggio nell’ambito dell’arte contemporanea»27.Una 

 

 

25 LABELLE, B. (2015) Background Noise: Perspectives on Sound Art, New York-London: 

Bloomsbury USA Academic, pp. 69-75 (traduzione mia). 

26 KOTZ, L. (2009) [a cura di L. Cooke, K. Kelley, B. Schröder ] Max Neuhaus: Time Square, 

Time Piece Beacon, New Haven, CT: Yale University Press, p.103. 

27Max Neuhaus, Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, 

https://www.castellodirivoli.org/artista/max-neuhaus/  
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notevole differenza rispetto al suono musicale è che qui il suono non è l'opera, 

ma è il materiale con cui Neuhaus ricava “il posto”28: «Max Neuhaus costruisce 

il suono in modo tale che la domanda “quando?” O “quanto tempo?” sia 

sostituita dalla domanda “dove?”»29. Non registrare le installazioni è un 

principio non solo ideologico, ma anche pratico, poichè, di fatto, molte 

componenti audio non sono registrabili. Le opere inoltre hanno qualità diverse 

in posti diversi, si sviluppano in più dimensioni e questo fa sorgere «la domanda 

su dove registrare un lavoro. Ma, soprattutto, esistono in un contesto specifico e 

crescono da quel contesto». «Prendere l'unico componente registrabile», sostiene 

l'artista, e «portarlo fuori dal contesto» è «ingannare le persone sulla natura di 

queste opere»30. Nel 1989 presso la Deichtorhallen di Amburgo con Two 

"Identical" Rooms, l'artista mette in relazione due spazi uguali alterati solo 

acusticamente e dimostra come sia possibile invertire il ruolo di fiducia affidato 

alla vista, sviluppando una diversa consapevolezza dello spazio in relazione alle 

sue proprietà foniche: 

 

 

 

28 AA. VV. (1994) Max Neuhaus. Sound works volume I, Ostfildern: Cantz Verlag, p. 124 

(traduzioni mie). 

29 LOOK, U. (2005) «Times Square Max Neuhaus’s Sound Work in New York City» in Open!, 

consultabile al link https://www.onlineopen.org/times-square (traduzione mia). 

30 AA. VV. (1994) Max Neuhaus. Sound works volume I, p. 58. 
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Sono così convinti che la percezione dello spazio passi solo attraverso 

la vista, da considerare del tutto retorica questa idea di trasformare lo 

spazio solo con il suono. Era divertente chiedere: se è retorica, perché 

questa sala è più grande dell'altra?31 

 

Le installazioni di Neuhaus si possono distinguere in due categorie, i Place 

works, in cui i suoni sono presenze costanti radicati nello spazio fisico, e i 

Moment works in cui la temporalità del suono dà ancora una volta un maggiore 

senso di collocazione spaziale. Il primo della serie di Time Pieces è stato 

realizzato nel 1983 in occasione della Whitney Biennial di New York nel cortile 

davanti all'ingresso del Whitney Museum tra Madison Avenue e la 75th strada: 

raffiora dallo spazio «un sottile crescendo di suoni e rumori urbani», formato 

dall'intreccio di «informazioni sonore» provenienti dalla strada che fronteggia il 

museo, abilmente filtrate e trasformate dal computer. 

Nato dal “silenzio”, lentamente il suono raggiunge il volume dell'ambiente 

circostante; si nasconde alla percezione, palesandosi soltanto nel momento della 

sua improvvisa scomparsa, rivelando nell'assenza la sua presenza retroattiva32. 

Questi silenzi periodici si espandono nell'ambiente riportando alla coscienza con 

 

 

31 GIANELLI, I. – VIENNE, J. P. – NEUHAUS, M. (1995) Max Neuhaus. Evocare l'udibile, catalogo 

della mostra a cura di Museo d'arte contemporanea Castello di Rivoli, Milano: Edizioni Charta, 

p. 108. 

32AA. VV. (1994) Max Neuhaus. Sound works volume I, p. 118. 
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veridica chiarezza il mondo acustico ordinario, lo sfondo anonimo, 

l'inquinamento acustico, improvvisamente e profondamente alterato e purificato 

delle conseguenze del suono estrinseco33: 

Il suono che stavo costruendo non è quello che stavo costruendo; stavo 

costruendo la cosa che succede quando il suono scompare. [...] I 

Moment work non costruiscono luoghi, ma fanno sì che questa 

realizzazione del luogo accada quando spariscono34. 

L'obiettivo di Neuhaus è sempre quello di sottolineare come la vista e l'udito 

concorrano inseparabilmente alla costruzione della nostra memoria percettiva. I 

suoni dell'opera e i suoni dell'ambiente non sono mai gerarchicamente separati, 

ma dialogano in una trama sonora più ricca. In questo dialogo l'incontro con il 

suono diventa un'esperienza che sorprende la percezione, come un passaggio 

intimo attraverso cui il pubblico, non musicalmente colto, può, se vuole, 

accedere alla libera e piena manifestazione del sonoro. Nella maggior parte dei 

casi le persone non riescono a identificare questi nuovi suoni e li considerano 

«una bella anomalia nella città che hanno trovato» involontariamente e che 

 

 

33 LOOK, U. (2005) «Times Square Max Neuhaus’s Sound Work in New York City». 

34 AA.VV. (1994) Max Neuhaus. Sound works volume I, pp. 100-101. 

Installazioni sonore 

nei musei d’arte 

contemporanea  

di Roberta Grassi 



[d.a.t.] 
 

Pag.104  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 4 

prendono come una propria scoperta35. Piuttosto che entità artistiche con i propri 

imperativi, le installazioni sonore di Neuhaus sono avvenimenti in cui un suono, 

anonimo e sconosciuto, «lascia tutto com'è e tuttavia allo stesso tempo 

trasfigurato»36. Il lavoro di Neuhaus è intangibile ma la sua rimozione non è 

diversa dal distruggere una qualsiasi opera plastica radicata nel luogo della sua 

creazione e che vive della sua specificità spaziale37. Con la sua demolizione 

l'opera muore per sempre, senza possibilità di memoria fotografica o sonora ed 

è per questo che quello di Max Neuhaus è «uno dei più convincenti contributi 

resi dagli artisti contemporanei nel campo dell'opera site-specific»38. 

Mentre le installazioni sonore di Neuhaus sono incontri involontari, le 

installazioni di Bernhard Leitner abitano il White Cube in una presentazione in 

cui nulla distrae nella sua geometrica chiarezza; tale diversità di approccio al 

progetto rivela soprattutto la differenza di formazione dei due artisti, l'uno 

musicista, l'altro architetto. Nel 1969 progetta il Soundcube: un'architettura 

ideale a forma di cubo rivestita da 64 altoparlanti su ciascuno dei lati. Qui le 

 

 

35 Ivi, p. 133. 

36 Ivi, p. 52. 

37 Ivi, pp. 78-79. 

38 Ivi, p. 92. 
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onde sonore sono programmate per viaggiare tra gli altoparlanti disegnando 

infinite forme acustiche39. Il Soundcube non è semplicemente uno spazio che 

ospita il suono, ma un progetto e un'idea spaziale creata e modellata dal suono. 

Se una linea è una serie infinita di punti, in cui ogni punto può essere una fonte 

sonora, diventa possibile creare una linea tridimensionale del suono: «disegnai 

linee per l'occhio con una matita; per l'orecchio erano - linee di suono»40. La 

distribuzione degli altoparlanti, il movimento, la velocità e direzione, l'intensità, 

la frequenza e il colore tonale sono gli «elementi costruttivi» che «determinano 

il messaggio spaziale». Leitner comincia ad usare suoni molto semplici «al fine 

di minimizzare ogni suggerimento all'esperienza musicale convenzionale»: 

battiti delle percussioni, battiti bassi e brevi prodotti con sintetizzatori e 

strumenti registrati, come violoncelli o trombe a livelli di frequenza costante. Le 

architetture sonore di Leitner conducono a precise sensazioni fisiche: l'ascolto 

con le orecchie è solo una parte della ricezione delle onde sonore; lo stimolo 

acustico infatti viene assorbito da tutto il corpo41: 

 

 

39 WEIBEL, P. (2008) [a cura di] Bernhard Leitner, .P.U.L.S.E. Space in time, Ostfildern: Hatje 

Cantz, pp.128-129 (traduzioni mie). 

40 Ivi, p. 173. 

41 Ivi, p. 135. 
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Il mondo acustico è un mondo anche tattile, che viene spesso trascurato 

a causa dell'equazione di udito e orecchio. L'udito tattile ha un ruolo 

maggiore nel mio lavoro. L'orecchio è un miracolo ma sentiamo anche 

con la pelle, con le ossa, [...] le piastre dure della struttura scheletrica, 

con le membrane, i canali e le cavità. Essere toccati fisicamente dalla 

pressione fisica delle onde sonore e dai loro riverberi attraverso il corpo 

è una parte essenziale dell'udito42. 

«Sento con il mio ginocchio meglio che con il polpaccio»43: la costituzione fisica 

individuale definisce una diversa coscienza acustica. Leitner ordina i suoi 

materiali recalcitranti in linee, curve, archi e colonne virtuali, imponendo nuovi 

modi di ascoltare e costruendo così un'architettura astratta in cui il corpo diventa 

parte dei suoi mutevoli equilibri. 

Nelle installazioni di Leitner il suono è un frammento concreto, un volume, «una 

pausa architettonica»44, un muro sonoro, tanto reale da poter essere toccato. 

Un'altra personalità precorritrice che sul finire degli anni Settanta inizia le sue 

 

 

42 Ivi, p. 175. 

43 Ibid. 

44 Ivi. p. 27. 
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prime sperimentazioni nel campo della Sound art è la compositrice e artista 

tedesca Christina Kubisch.  

non so esattamente cosa sono, sono una compositrice, sono un'artista, 

sono una ricercatrice senza separazione tra queste cose. Ho iniziato con 

la composizione e la pittura, ma ciò non mi bastava. La Sound art non 

era molto conosciuta negli anni Sessanta-Settanta, erano soltanto molte 

persone che cercavano di fare qualcosa che andasse oltre questi campi 

strettamente separati e io ero nel mezzo45. 

Verso la fine degli anni Settanta utilizza la tecnica di induzione elettromagnetica 

come principio di trasmissione acustica, permettendo ai suoni derivati dalla 

reciproca interazione di campi magnetici46 di emergere dal silenzio: il flusso 

elettromagnetico, in cui siamo quotidianamente e inconsapevolmente immersi, 

si trasforma in segnale acustico. Idea ricorrente è la ridefinizione visiva degli 

spazi attraverso proprietà acustiche nascoste. I suoni diventano delle presenze 

statiche, strettamente connesse e fisicamente generate dal quotidiano, da 

riscoprire e rivalutare. Kubisch scopre che la gamma di alcuni suoni, il loro 

timbro e volume, la loro musicalità varia da sito a sito e da paese a paese, altri 

invece sono simili in tutto il mondo, tutti probabilmente temporanei perché 

 

 

45 Interview to Christina Kubisch (2017) Discovering new sounds, San Francisco Museum of 

Modern Art, https://www.sfmoma.org/watch/christina-kubisch-discovering-new-sounds/. 

46 Si veda Electromagnetic Induction, Christina Kubisch website, 

http://www.christinakubisch.de/en/works/installations/2  
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«l'intero mondo elettrico è costantemente in movimento»47. Nelle opere 

dell'artista tedesca l'immagine si arricchisce di un paesaggio sonoro denso, 

inatteso, insospettabile e estraneo, da verificare attraverso il riconoscimento di 

dettagli e punti di vista acustici nascosti. Kubisch esamina da vicino la più 

dilagante presenza assente della contemporaneità, in una continua collisione tra 

visibile e invisibile, udibile e non udibile. La fascinazione per un mondo sepolto, 

ma in continuo aumento, diventa quasi un'indagine antropologica 

sull'inquinamento acustico impercettibile, un'affascinante e temporanea scoperta 

individuale. 

Questo tipo di approccio al suono è ciò che realmente accomuna i più 

rappresentativi esponenti del genere dell'installazione sonora, un tipo di ascolto 

che deriva dalla sensibilità uditiva riformata dalle conquiste musicali del 

Novecento, mentre l'arte concede la possibilità di guardare oltre i suoi limiti 

formali. L'invasione sonora nei musei rende più vera la percezione di un mondo 

dell'arte in fermento, risonante e vivo, tanto vicino alla realtà quotidiana quanto 

dissociato da essa perché contestualmente estetizzato. Ciò che è realmente 

affascinante è che il suono non è concepito come una verità musicale, per quanto 

soggettiva dell'autore, da ammirare nella sua fulgida e intima tautologia, ma 

come un dettaglio fugace di un flusso sonoro che rivela semplicemente se stesso, 

una presenza esteticamente riservata da scoprire nella sua latenza ed evoluzione 

 

 

47 COX, C. (2006) «Invisible cities: an interview with Christina Kubisch» in Cabinet Magazine,  

Issue 21/ Electricity http://cabinetmagazine.org/issues/21/cox.php   (traduzione mia). 

Installazioni sonore 

nei musei d’arte 

contemporanea  

di Roberta Grassi 

http://cabinetmagazine.org/issues/21/cox.php


[d.a.t.] 
 

Pag.109  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 4 

dinamica. E questa rivelazione del suono è attivata dall'incontro tra oggetto 

sonoro e ascoltatore: soggetto e opera sono «generati in modo concomitante, 

sono transitori l'uno dell'altro»48. Immersi in uno spazio invaso dalle vibrazioni 

sonore si avverte la presenza del suono non come oggetto che vive al di fuori di 

noi, ma come presenza che viene costruita dalle nostre possibilità percettive, 

dalla nostra attenzione all'ascolto e dal nostro privato ingresso all'interno delle 

sue viscere risonanti. Un suono senza nessun esito controllabile a priori prepara 

la nostra potenza immaginativa; è lì come presenza concreta, in un luogo eterno 

di durata, ma la sua forma è tanto stabile quanto effimera, perchè in continuo 

divenire, alterata nei contorni dall'importanza che ogni sensibilità uditiva dà a 

ciascun elemento sonoro nelle sue relazioni con l'ambiente.  

Ciò che viene percepito sembra una scoperta personale, non una 

contemplazione di un messaggio artisticamente argomentato, e questo genera il 

dubbio, ci si ritrova contrastati nell'incertezza di un ascolto ineffabile, sentendo 

il «bisogno di ascoltare e sentire di nuovo»49. L'opera si rivela realmente 

significativa solo in relazione alla prospettiva da cui vi si accede, vive di realtà 

nella virtualità del momento. In questo senso non è l'opera ad essere sotto esame, 

ma il fruitore a dover riconoscere sé stesso come parte discreta di un evento, di 

 

 

48 VOEGELIN, S. (2010) Listening to Noise and Silence. Towards a Philosophy of Sound art, 

New York: The Continuum International Publishing Group Inc, p. xii (traduzione mia). 

49 Ivi, pp. 4-10. 
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una manifestazione e «questa concezione mette in discussione entrambe le 

nozioni di oggettività e soggettività»50. 

Non sono rilevanti i giudizi formali o di gusto sul materiale sonoro di 

un'installazione a differenza di un suono musicale: è una presenza che chiede di 

essere semplicemente riconosciuta e ascoltata51. Scalfita dall'interno, si estrae 

una propria idea di ascolto, una proposta dell'ascoltatore nel suo approccio 

solipsistico al suono. E da questo nuovo ascolto tutto sembra riformato, tutto 

sembra ridefinito dalla «vista cieca del suono» che nega l'autonomia e la stabilità 

confortante del visivo, come utopia falsamente consacrata da secoli di storia 

dell'arte. Le installazioni sonore riplasmano il visibile, non solo percettivamente 

ma anche concettualmente, suggerendo una diversa sensibilità che «illumina gli 

aspetti invisibili della visualità» nel catartico scontro tra la solitudine percettiva 

del fruitore e il mondo oggettivo in cui è costretto a riposizionarsi52. Il suono è 

un'anti-forma che diventa forma, che ripropone una riflessione sulla metamorfosi 

della forma artistica e sulla sua conseguente valutazione estetica e che risponde 

alle necessità di una contemporaneità che ha sospeso la possibilità di idolatrare 

i prodotti oggettuali dell'arte. L'installazione sonora ferisce a morte l'orgoglio 

 

 

50 Ivi, p. 5. 

51 Ivi, pp. 59-61. 

52 Ivi, pp. xii-xv. 
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della categorizzazione, insinuandosi nella lotta tra la dinamicità della creazione 

e la solidità sicura della teorizzazione, e, sostando nel limbo tassonomico tra arte 

e musica sperimentale, ne riemerge come un'arte spaziale e temporale insieme, 

visibile e invisibile. 

 «quel brontolio sotterraneo» che Kandinsky avvertiva nelle arti 

dell'inizio del secolo non si è affievolito. Abbiamo orecchie per sentirlo, 

occhi per vederne gli esiti?53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 LISCHI, S. (2010) [a cura di A. Balzola, A. M. Monteverdi] Le avanguardie artistiche e il 

cinema sperimentale, p. 72. 
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