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Da tempo la psicologia ha dimostrato come la percezione sia un fenomeno essenzialmente
sinestesico, un fatto di cui è possibile rendersi conto anche nelle comuni circostanze della vita
quotidiana: si rifletta, ad esempio, sull’innaturelazza dell’immagine televisiva ad altoparlanti spenti,
oppure si consideri quanto congiuntamente la fragranza e l’aspetto influiscono nel giudizio di qualità
su un cibo o nell’acquisto di un prodotto alimentare. Tutto questo accade perché, a differenza di
quanto comunemente si ritiene, la percezione non dipende che in parte dai singoli organi di senso;
piuttosto occorre considerare come essa sia un fenomeno che si sviluppa a livello centrale ove il
cervello, elaborando le informazioni veicolate separatamente da ciascuno dei sensi, costruisce una
complessa rappresentazione della realtà percepita, nella quale vengono integrate anche le esperienze
pregresse, l’universo cognitivo del soggetto percipiente, gli stati d’animo, le condizioni emotive etc.
La complessità dei fenomeni percettivi, dai quali dipende la nostra immagine del mondo 1, ha stimolato
lo sviluppo di un settore di ricerca autonomo della psicologia noto, appunto, come psicologia della
percezione, un settore di ricerca che oggi è fortemente stimolato dai progressi della scienza cognitiva
e dallo studio computazionale della mente umana.
I risultati conseguiti da questi studi hanno fatto emergere il ruolo prioritario dell’integrazione centrale
delle diverse informazioni percettive non solo nelle rappresentazioni del mondo esterno, ma anche
come fattore determinante nel condizionare la base cognitiva del soggetto e nell’indirizzare i suoi
modelli di conoscenza2.
Fra le diverse forme d’integrazione dell’informazione percettiva di particolare rilievo appare
l’integrazione fra percezione visiva ed acustica, ovvero l’asse percettivo occhio-orecchio. Ad esempio
come nell’apprezzamento di un concerto gioca un ruolo non indifferente la valutazione (visiva) della
distanza dall’esecuzione e della posizione relativa degli esecutori3, altrettanta importanza assume la
percezione acustica delle risonanze come elemento di valutazione nella percezione visiva
dell’ampiezza e della forma di uno spazio chiuso. La conferma di questa fondamentale interazione è
data dalla frequenza con la quale si ricorre (talvolta abusando) a strumenti di elaborazione del suono
per simulare precise caratteristiche spazio-acustiche consone all’immagine o alla sequenza di
immagini che vi si correlano. Grazie all’avvento ed all’accessibilità delle risorse informatiche è oggi
possibile utilizzare queste risorse in molteplici contesti onde migliorare la qualità acustica di spazi

dedicati, in primo luogo, a scopi artistici e culturali. Tale utilizzo non può però avvenire in modo
arbitrario e discrezionale, ma secondo precisi criteri onde ottenere i risultati desiderati con la massima
efficacia ed il minor dispendio di risorse.
Chiameremo genericamente istallazione uno spazio reso funzionale per un determinato allestimento
(quale, nel nostro caso, uno spazio museale), all’interno del quale sia stata approntata una
sonorizzazione specifica tanto rispetto al contesto che ai contenuti esposti.
In tal caso l’interrelazione suono-ambiente riveste particolare rilievo in quanto il coinvolgimento psicoemotivo del visitatore è un elemento di forte suggestione che incide non poco sulla capacità di
assimilare i contenuti dell’esposizione e sull’interesse per l’evento espositivo nel suo complesso.
Per rendere efficace la sonorizzazione di un’istallazione espositiva occorre innanzitutto chiarire in via
preliminare il valore dell’evento sonoro rispetto alla natura dell’esposizione, ossia se il suono è esso
stesso soggetto, elemento di esposizione (presenza sonora come soggetto) oppure se si limita a
sottolineare la o le caratteristiche dell’ambiente espositivo (suono come contesto). Nel primo caso è
necessario elencare e classificare tutti gli “oggetti sonori” che entrano a far parte dell’evento espositivo
(voci, suoni della natura, musica etc.) determinando con precisione la loro successione e la relazione
con gli altri elementi dell’istallazione (prossimità rispetto a particolari oggetti, relazione con filmati,
interferenze con rumori esterni o altri fenomeni acustici non desiderati). Nel secondo caso l’evento
sonoro s’inserisce nel contesto espositivo con due finalità: 1) operare un effetto di mascheramento
rispetto a eventuali fenomeni acustici accidentali o indesiderati. 2) Sfruttare le potenzialità suggestive
del suono musicale (in senso lato) per concentrare l’attenzione del visitatore sui contenuti
dell’esposizione anche attraverso il suo coinvolgimento emotivo. Si tratta in altre parole di creare un
«tappeto sonoro» che isoli il visitatore all’interno dell’istallazione, instaurando, almeno potenzialmente,
un collegamento tra soggetto conoscente (visitatore) e contenuti dell’esposizione che si esplichi anche
e soprattutto su un piano squisitamente emotivo. In tal senso il contesto sonoro di concerto con altri
elementi fra i quali in primis un’adeguata illuminazione deve essere inteso come fattore essenziale nel
trasformare un evento culturale, quale ad esempio una visita museale, in un’articolata e complessa
esperienza emotiva in grado di imprimersi indelebilmente nel ricordo del visitatore.
Occorre inoltre tener presente che spesso si rende necessaria la compresenza di entrambe le
differenti tipologie di suono (suono come soggetto e suono come contesto), fatto che ne richiede
un’attenta e dettagliata disamina onde determinare con precisione 1) il rapporto quantitativo e il
volume sonoro relativo fra le due categorie e 2) la scansione dei singoli eventi onde evitare
interrelazioni non desiderabili e sovrapposizioni sbagliate.
Inoltre è sempre da tener presente che il «suono come contesto» in sé non dovrebbe mai denotare
marcate specificità o caratteri rilevanti (temi musicali ben riconoscibili, testi poetici e interventi parlati di

una certa importanza), tali comunque da distrarre l’attenzione del visitatore dal contenuto
dell’esposizione.
Chiarito il ruolo e la natura degli eventi sonori all’interno dell’istallazione (soggetto e/o contesto)
un’altra importante categoria di problematiche concerne le modalità di diffusione del suono nello
spazio espositivo.
Si dovrebbero prendere in considerazione: 1) una diffusione continua ed omogenea, quando
l’istallazione propone contenuti artisticamente e culturalmente omogenei e congruenti. Rappresenta il
caso più frequente e di più semplice soluzione; 2) una diffusione discontinua e/o una distribuzione non
omogenea degli eventi sonori quando all’interno dell’istallazione siano pianificate aree o settori con
differenti specificità. In tal caso occorre a) una selezione preventiva dei materiali sonori da dedicare ai
singoli spazi con una gradazione gerarchica evidenziando le realtà espositive da privilegiare; b) un
piano di sincronizzazione fra i punti di diffusione di materiali sonori diversi fra loro onde contenere e
possibilmente evitare mescolamenti, mascheramenti e sovrapposizioni.
Nella stragrande maggioranza dei casi la diffusione dell’evento sonoro all’interno di un’istallazione
avviene attraverso una banda sonora magnetica (tape), oggi sostituita da supporti digitali (CD, DVD,
lettori MP3 etc.). In queste condizioni è necessario considerare che anche la banda sonora dispone di
un proprio contesto il quale, genericamente, ripropone il contesto ove si presuppone effettuato o
generato l’evento sonoro che la banda registrata riproduce (in altre parole il suo “ambiente”), e non è
detto che tale “ambiente”, specie se riferito a contesti facilmente riconoscibili, possa ritenersi congruo
o compatibile con “l’ambiente” dell’istallazione. Tale compatibilizzazione è resa ancor più necessaria
dal presupposto che, attraverso la diffusione dell’evento sonoro, s’intende caricare lo spazio
espositivo di significati emotivi, rispetto ai quali è necessario che l’evento sonoro risulti perfettamente
funzionale.
Per superare questo tipo di inconvenienti di solito si ricorre, come sopra accennato, a strumenti (oggi
tutti rigorosamente digitali) in grado di simulare particolari caratteristiche spazio-acustiche, anche se è
bene rammentare che questi strumenti non rappresentano la “panacea universale” idonea ad ogni
situazione, ed un loro abuso (ahimé non infrequente) può sortire una sensazione di sonorità abnorme
e caricaturale, del tutto controproducente. Ciò premesso i simulatori di caratteristiche spazio-acustiche
possono suddividersi in:
A) simulatori d’ambiente, a loro volta riclassificabili come (A.1) riverberi attraverso i quali una sonorità
“povera”, eccessivamente asciutta, può essere ricollocata in uno spazio virtuale dalla caratteristiche
volumetriche e tipologiche programmabili e (A.2) unità di ritardo, in grado di simulare uno spazio nel
quale compaiono echi semplici o multipli come altri fenomeni acustici legati al ritardo del suono.
B) effetti virtuali e/o immaginari, quali la spazializzazione, cioè la creazione di punti di diffusione
assolutamente virtuali4, la simulazione di sorgenti sonore in movimento etc.

Un altro fattore importante onde rendere la sonorizzazione funzionale ad uno spazio espositivo è dato
dalla natura e dalle caratteristiche psico-musicali del suono diffuso. Due elementi concorrono più di
altri a caratterizzare questo fattore. In primo luogo il colore del suono, la sua capacità di richiamare
alla mente particolari timbriche legate a specifici materiali (metallo, legno, corda etc.) come pure a
determinati fenomeni naturali (soffio del vento, sgocciolamento, cadute di oggetti etc.) o socio-culturali
(contesti religiosi, movimenti di danza, sonorità arcaiche o frantastiche etc.). La valutazione della
timbrica da utilizzare deve necessariamente correlarsi con i contenuti dell’istallazione e con il carattere
dello spazio espositivo. In secondo luogo il contenuto del suono, che potrà essere rappresentato da a)
eventi musicali, b) descrizioni verbali, c) rumori di varia provenienza. In un buon numero di casi si
dovrà considerare queste tre tipologie variamente combinate.
Per concludere, esistono infine casi particolari nei quali l’evento sonoro rappresenta il fattore
costitutivo dell’istallazione nel suo complesso, ne individua l’elemento “strutturale”. Paradigmatico in
tal senso fu il padiglione Philiphs per l’Expo universale di Bruxelles del 1958. In quest’occasione
l’importanza della percezione sinestesica (audio-visiva) per cogliere il valore di contenuti culturali insiti
nella tecnologia fu recepita da Le Corbusier, al quale era stata commissionata la realizzazione del
padiglione. Per questa vera e propria "opera d'arte totale" progettata su indicazione di Le Corbusier da
Iannis Xenakis (1922-2001), architetto, ingegnere ed infine uno dei principali compositori
dell'avanguardia musicale, Edgar Varese (1883-1965) realizzò una sonorizzazione specifica, oggi
considerata uno dei massimi capolavori della musica elettronica: Poème Electronique. Su questa
"base acustica" Le Corbusier immaginò una storia culturale, scientifica e civile del '900 narrata per
immagini, realizzata attraverso videoproiezioni inspirate alle "Costruzioni cinetiche" di Naum Gabo
(1890-1977). Nell'Ottobre de '58 l'expo di Bruxelles si chiuse e, malauguratamente, il padiglione
Philiphs fu demolito. Di questa esperienza però rimasero tracce fondamentali che hanno inciso
profondamente nell'arte e nella cultura europea contemporanea: Xenakis proseguì l'esperienza
progettuale di Bruxelles con la serie de i Polytopoi (Montreal, Paris-Cluny, ecc.), la concezione
spaziale del suono inaugurata da Varese si è riflessa più o meno in tutta l'esperienza musicale a
seguire, elettronica e non, l'illuminotecnica congiunta all'audiodiffusione è divenuta un tema centrale di
grandi eventi, teatrali, cinematografici ed espositivi.
Recuperare questa dimensione, in relazione alla valorizzazione degli eventi espositivi, significa
dunque anche recuperare un'esperienza fondamentale dell'arte, della cultura e della tecnologia
contemporanea, sviluppandone le preziose indicazioni.
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Note

1

I suoni e i colori sono puri fatti percettivi, forme attraverso le quali il cervello si rappresenta la diversa composizione spettrale di
due fenomeni fisici di natura ondulatoria, la luce ed il suono
2
Vedi M. Clynes, Music... cit.
3
Ivi.
4
Il più comune effetto di spazializzazione è la sterefonia. Una corretta collocazione degli altoparlanti dell’impianto stereo consente
di percepire, da una buona registrazione stereofonica, il posizionamento centrale dei suoni (stereofonia latero-laterale) e la profondità
dello spazio di registrazione (stereofonia antero-posterire): è ovvio che si tratta di punti di diffusione “virtuali”.

