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Abstract (IT): «[...] i risultati che ne derivano vengono accettati e non vi si 

apporta alcuna modifica. È il singolo ascoltatore che improvvisa, sin dall’inizio: i 

suoni ci pervadono e quando il pendolo si ferma ciascuno di noi ha un’immagine 

ben precisa di ciò a cui ha assistito e fatto parte [...]».  

 

 

 

 

Abstract (EN): «[...] the results are accepted and no changes are made. It is the 

individual listener who improvises, from the very beginning: the sounds pervade 

us, and when the pendulum stops each of us has a very precise image of what he 

has witnessed and been part of. [...]». 
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Nel dicembre del 2019, durante l’Hack or Di(y|e), festival dell’hacking tenutosi 

all’Ex Caserma Sani, nel quartiere Bolognina, occupato dallo storico collettivo di 

Xm24, viene installato il materiale per l’esecuzione di Pendulum Music, per 

microfoni, amplificatori e performer (1968), opera del celebre compositore 

americano Steve Reich (New York, USA 1936).  La performance inizierà all' 01:00 

del 15 dicembre, lasciando attendere il pubblico di fronte a un’opera aperta ma 

chiusa, un’architettura sonora che è alimentata e subisce al contempo lo stesso 

processo di una clessidra che, appena capovolta, riempie di sabbia il suo vaso 

inferiore. 
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[Fig. 1 - Pendulum Music, partitura autografa, Steve Reich, 1968] 

 

 

Pendulum Music viene formalizzato nell’agosto del 1968, quando Reich aveva già 

passato del tempo in studio maneggiando nastri, sperimentando ripetizione, 

sovrapposizione e differenti velocità di lettura del nastro stesso; nastro che viene in 

un certo senso criticato dal compositore, ben presto trasformato in ensemble di 

strumenti acustici, in quanto poco espressivo, essendo meccanicamente controllato 

da un circuito elettrico e umanamente poco sensibile (nulla a che vedere con la 

rigidità dei sistemi digitali disponibili ora, ma sicuramente due mezzi affini). 

L’opera riprende quindi la tecnica della sovrapposizione ma ne ingloba altre, 
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condensando energia per poi rilasciarla nel tempo. L’idea è semplice e la partitura 

ne è testimone: 2, 3, 4 altoparlanti o più, rivolti verso l’alto e sorvolati da altrettanti 

microfoni appesi al soffitto liberi di oscillare sopra i diffusori. Ogni microfono è 

collegato tramite un cavo all’altoparlante sottostante: oscillazione e amplificazione. 

Esecutore, pubblico, luogo. La performance rende il luogo strumento, e al tempo 

stesso lo trasforma in esecutore. 

Tutto sommato, ci troviamo davanti ad un tavolo con carte scoperte; tutto è 

stato detto. Il lento mutamento e le più piccole differenze che il tempo va a creare 

vengono definite da Reich come un processo compositivo che diventa un tutt’uno 

con la realtà sonora. A questo punto è bene precisare che il processo di cui parla 

Reich è nettamente diverso dal processo compositivo di John Cage (Los Angeles, 

USA 1912 - New York, USA 1992) o dal processo seriale tipicamente europeo del 

‘900; quello di Reich è un processo trasparente e, come tale, è facilmente 

percepibile sotto il profilo uditivo e psico-acustico. Pendulum Music ci mette in 

condizione di osservarlo, di sentirci appartenenti a quel momento e a quella serie di 

eventi derivanti dal decadimento di un singolo gesto; una molla tesa che poi viene 

lasciata oscillare, libera di essere contemplata. L’esecutore a questo punto diventa 

fruitore di un certo spazio cangiante, diventa fruitore di sé stesso. I suoni si 

propagano, lenti e sincronizzati, per poi sfasarsi lievemente e ritornare ancora 

simpatici, ed infine distendersi oscillando fino all’immobile. Lo spazio diventa 

strumento musicale che regola i battiti della composizione. Il ritmo si srotola sulla 

platea che, immersa in questo fiume dalla lenta discesa, va a ricercare la propria 

interpretazione e a seguire la propria indipendente logica acustica. Il dipanarsi lento 

del suono favorisce la concentrazione e la totale immersione in un rituale 

psichedelico. Non c’è centro tonale e, in questo caso, il processo rende nulla la 

pratica improvvisativa intesa come reazione musicale: l’opera in sé è chiusa perché, 

avendo una forma molto stretta, il susseguirsi degli eventi non può che essere 
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previsto. Allo stesso tempo i risultati che ne derivano vengono accettati e non vi si 

apporta alcuna modifica. È il singolo ascoltatore che improvvisa, sin dall’inizio: i 

suoni ci pervadono e quando il pendolo si ferma ciascuno di noi ha un’immagine 

ben precisa di ciò a cui ha assistito e fatto parte. “Quando si esegue o si ascolta un 

processo musicale graduale si partecipa a una specie particolare di rito liberatorio e 

impersonale. Concentrarsi sul processo musicale consente di trasferire l’attenzione 

dal lui, dal lei, dall’io verso l’esterno: sull’esso.”1 

Ringrazio quindi gli esecutori e il direttore della performance, amici cari, che 

per motivi ormai chiari vado a citare con nomi fittizi: Lorenzo, Jacopo, Laura, 

Michele, Mattia. Xm24 ha dato al Collettivo la magnifica possibilità di far risuonare 

la cattedrale, e questo ne è un breve omaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 REICH, S. (1968), Musica come processo graduale, in RESTAGNO, E. (1994) [a cura di] Reich. 

Con un saggio: La svolta Americana, Torino: E.D.T. 
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Collettivo della Scuola di Musica Elettronica di Bologna, Steve Reich - Pendulum Music,  

per microfoni, amplificatori e performer (1968), Ex Caserma Sani, Bologna, dicembre 2019. 

Foto © Agnese Banti 
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