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Music for Solo Performer. I am Sitting in a Room. Nothing is Real. 
 

Giovedì 9 ottobre h. 21.00 
   

 
Pirelli HangarBicocca presenta una serata, a cura di Pedro Rocha, con il musicista e compositore 
statunitense Alvin Lucier che si esibirà in un concerto in occasione della mostra Papagaio di João 
Maria Gusmão e Pedro Paiva. 

Le partiture di Alvin Lucier consistono in  istruzioni apparantemente semplici per attivare 
l’interazione e l’interferenza di diversi sistemi, animate dalla fascinazione per il suono e i fenomeni 
acustici. Come le Camera Obscura di Gusmão e Paiva, queste partiture attingono all’invisibile vitalità 
della materia e alle relazioni profonde che l’uomo intrattiene con essa. La poetica di Lucier può 
includere dunque strumenti che suonano in presenza di un performer immobile, un testo che viene 
“divorato” dallo spazio stesso in cui viene declamato, disperdendosi nell’immensità della risonanza 
acustica, una teiera “ventriloqua” che interpreta una canzone dei Beatles. 
Come le opere di Gusmão e Paiva si concentrano su aspetti e azioni della vita quotidiana, le 
esplorazioni dei fenomeni sonori di Alvin Lucier ci introducono in un mondo che si espande oltre la 
superficie delle cose, oltre il loro uso funzionale, oltre il loro significato e utilizzo. "E’ un po’ come se 
stessi aiutando le persone ad accostare ancora una volta la conchiglia all’orecchio per ascoltare il 
rumore del mare", ha detto una volta Lucier. (Pedro Rocha) 

 
Testi di Alvin Lucier 

 
Music for Solo Performer (1965) 

L'idea di Music for Solo Performer (1965) 
nacque da una serie di conversazioni che ebbi 
nel 1964 con il fisico Edmond Dewan della Air 
Force Cambridge Research Laboratory di 
Bedford, nel Massachusetts. In quel periodo, 
Dewan era impegnato in una ricerca che 
analizzava le onde cerebrali, in particolare 
riguardo al volo: si credeva che l’osservazione 
ricorrente del rallentamento ritmico delle eliche 
corrispondesse a determinate frequenze delle 
onde cerebrali dei piloti, che erano causa di 
vertigini, svenimenti e attacchi epilettici. Dewan, 
un abile organista dilettante, era impaziente di 
condividere le sue idee e i suoi strumenti con un 
qualsiasi compositore interessato a sondare 
questo campo fino ad allora inesplorato. Ispirato 
dall'immaginario e dalla tecnologia 
dell’elettroencefalografia, mi misi subito al 
lavoro per scoprire tutto quello che c’era da 
sapere sulle onde alfa.  

Lavorando per lunghe ore da solo negli 
Electronic Music Studio della Brandeis 
University con gli strumenti di Dewan (due 
preamplificatori in serie Tektronix 122, un filtro 
passabanda Krohn-hite modello 330M, 
impostato su un intervallo dai 9 ai 15 Hz, un 
interruttore di soglia integrato, elettrodi, appositi 
connettori, ecc.) più le attrezzature 

convenzionali dello studio, imparai a produrre 
onde alfa piuttosto regolari. Scoprii di poter 
ottenere questo risultato impostando 
l’acquisizione dell’amplificatore audio in un 
punto appena al di sotto dell’oscillazione, in 
modo che anche un segnale alfa relativamente 
debole sarebbe stato in grado di attraversarlo. 
Mi era capitato spesso di riuscire a produrre 
onde alfa, ma solo in raffiche brevi; per 
sostenere fasi più lunghe, erano necessarie le 
giuste condizioni fisiche e psicologiche. Non ho 
tentato alcun esperimento di registrazione visiva 
e uditiva delle variazioni del mio stato psichico, 
ma ero consapevole del rafforzamento della mia 
abilità nel produrre onde alfa monitorando in 
tempo reale i suoni che provenivano dagli 
altoparlanti dello studio. Ho osservato che per 
lunghi periodi, per esempio durante la 
registrazione di onde alfa come materiale di 
repertorio da utilizzare durante le performance, 
o quando ero stanco, rilassato, o leggermente 
annoiato, le onde alfa tendevano in qualche 
modo a spostarsi verso il basso e a stabilizzarsi.  

Sin dal principio, ero determinato a 
realizzare una performance dal vivo, nonostante 
la delicata incertezza della strumentazione, 
difficile da gestire anche in condizioni controllate 
come quelle del laboratorio. Capii il valore 
dell’elettroencefalografia come elemento 
scenico e sapevo per esperienza che i suoni dal 



 

vivo sono più interessanti di quelli registrati. 
Quello che mi colpiva era anche l’immagine di 
un essere umano immobile, se non paralizzato, 
che cambiando semplicemente lo stato di 
attenzione visiva è in grado di attivare la 
configurazione di apparecchiature comunicative 
con quello che sembra essere un potere 
proveniente da un regno spirituale. Trovai il 
tuono silenzioso delle onde alfa estremamente 
bello e, invece di modificarlo attraverso una 
successiva elaborazione, scelsi di usarlo come 
una forza attiva nello stesso modo con cui si 
utilizza la potenza di un fiume.  

Ho utilizzato le onde alfa per far risuonare 
un’ampia gamma di strumenti a percussione 
che includono piatti, gong, grancasse, timpani e 
altri oggetti trovati. Nella maggior parte dei casi, 
è stato necessario accoppiare fisicamente 
l’altoparlante allo strumento, anche se nel caso 
di grancasse altamente risonanti e timpani, 
l'altoparlante può essere a qualche centimetro 
di distanza. Posizionare gli altoparlanti in bidoni 
della spazzatura o scatole di cartone ha 
funzionato particolarmente bene, così come 
usare piccole casse economiche disposte a 
faccia in giù sul rullante o incollate con il nastro 
adesivo alle finestre. Ho imparato a variare sia 
le raffiche brevi sia le fasi più sostenute di onde 
alfa e prendendo decisioni prettamente musicali 
come il posizionamento dei diffusori, la scelta di 
oggetti utilizzati come  strumenti di risonanza, il 
controllo del volume, la canalizzazione e il 
missaggio, sono stato in grado di ottenere una 
vasta gamma di sonorità mantenendo al tempo 
stesso la naturale qualità fisica richiesta dalla 
fonte stessa.  

 
I  am Sitting in a Room (1969) 

Un giorno, nell'autunno del 1968, 
m’imbattei in Edmond Dewan nel corridoio del 
Dipartimento di Musica della Brandeis 
University. Dewan era uno scienziato fantasioso 
che lavorava per la United States Air Force nel 
vicino campo di Hanscomb. Nel 1965 mi aveva 
prestato la sua strumentazione per la lettura 
delle onde cerebrali nella speranza che la 
usassi in una composizione musicale. Facendo 
seguito alla sua offerta, composi Music for Solo 
Performer (1965), una composizione per onde 
alfa enormemente amplificate e percussioni. 
Conversando in modo informale, Dewan 
osservò che un professore dell’MIT chiamato 
Bose aveva appena tenuto una lezione durante 
la quale aveva descritto un metodo di testare un 
altoparlante che stava progettando. Il 
professore aveva riciclato suoni all’interno delle 
sue casse per sentire se le loro risposte erano 
piatte. Questo è tutto ciò che ricordo della 
nostra conversazione. Abbracciai l'idea e decisi 
di fare alcuni esperimenti preliminari in una delle 

sale prova della Brandeis. Creai suoni di vario 
genere e li riciclai nella stanza più e più volte.  

Durante la primavera del 1969, vivevo in un 
appartamento al numero 454 di High Street a 
Middletown, nel Connecticut. In quel periodo, 
insegnavo alla Wesleyan University. Una notte 
presi in prestito due registratori Nagra dal 
Dipartimento di Musica. Avevo un microfono 
Beyer, un altoparlante singolo KLH e un 
amplificatore Dynaco. Posizionai il microfono in 
salotto, mi sedetti su una poltrona e scrissi un 
testo che spiegava quello che stavo per fare. 
Decisi che il lavoro non avrebbe avuto alcun 
contenuto poetico o estetico. L'arte era da 
qualche altra parte.  

Lessi il testo nel microfono, registrandolo in 
presa diretta. In seguito riprodussi la 
registrazione nella stanza, registrando una 
copia dell'originale. Ripetei quest’operazione 
fino a ottenere sedici versioni, una originale e 
quindici copie. Per farlo, restai sveglio tutta la 
notte. Con il susseguirsi delle registrazioni, le 
risonanze della stanza diventavano sempre più 
pronunciate; l'intelligibilità del discorso 
scomparve. Il discorso divenne musica. È’ stato 
magico.  

 
Nothing is Real (1990) 

Nella primavera del 1990, Aki Takahashi mi 
chiese di scrivere per lei un arrangiamento di 
una canzone dei Beatles. Aveva appena finito di 
registrare tutte le composizioni per pianoforte di 
Satie per la Toshiba-EMI, il cui successo aveva 
spinto la casa discografica a chiederle una 
raccolta di brani di Lennon e McCartney. Lei 
accettò, a condizione di poter scegliere i 
compositori invitati a scrivere gli arrangiamenti. 
Non volendo trovarmi costretto a scegliere un 
brano specifico, un ricordo o un sentimento, le 
chiesi di sceglierne uno per me. Lei scelse 
Strawberry Fields Forever. Quando le chiesi 
perché scelse quella canzone in particolare, lei 
mi rispose che il verso "nothing is real” (nulla è 
reale) le ricordava la mia musica. 

In questa composizione, i frammenti della 
melodia sono riprodotti e sostenuti in gruppi. La 
performance è registrata su un registratore 
digitale. I frammenti registrati vengono riprodotti 
attraverso un piccolo altoparlante nascosto 
all'interno di una teiera. Durante tale 
riproduzione, il coperchio della teiera viene 
sollevato e abbassato, modificando le 
caratteristiche di risonanza del contenitore. Nel 
corso della performance, in un paio di occasioni 
la teiera stessa viene innalzata sul coperchio 
del pianoforte, causando la totale scomparsa 
delle risonanze. 

 
 I testi di Alvin Lucier sono stati tradotti da Maria Acciaro. 


