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1. Premessa

Il titolo assegnato a questo scritto potrebbe apparire quantomai controverso, è quindi
opportuno chiarire da subito i motivi di una accostamento apparentemente così antitetico
come quello tra “scienza” ed “errore”.
L'errore è senz'altro presente nella pratica scientifica ma questo, una volta riconosciuto come
tale, cioè come un qualcosa che “contrasta con le regole di una tecnica o scienza, o manca di
correttezza, di esattezza” (Treccani online), viene perlopiù messo da parte poiché riconosciuto
estraneo al sistema.
Eppure negli ultimi secoli la scienza ha rivolto molto interesse per il caos, verso
l'imprevedibile, così come la musica ha rivolto il suo interesse verso il rumore, termine che,
nella sua accezione fisica/acustica, indica appunto un suono non desiderato o comunque
casuale (es. rumore bianco).
Carsten Nicolai alias Alva Noto inserisce la sua ricerca estetica in questo sottile limbo
avanguardistico a metà strada tra approccio scientifico ed esito estetico, come egli stesso non
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manca di precisare:

“La scienza continua a essere una delle maggiori fonti d’ispirazione per il mio lavoro. Non
credo tuttavia che l’arte aiuti a comprendere meglio la scienza […]. Piuttosto direi che arte e
scienza lavorano su un piano comune. Sia la scienza che l’arte operano infatti in aree ancora
relativamente inesplorate dall’intelligenza umana. A mio modo di vedere, l’artista lavora con
modelli simili a quelli dello scienziato, magari non passibili di prove la cui accuratezza sia
garantita da formule matematiche, ma basati su uno stesso meccanismo: si tratta in entrambi
i casi di griglie interpretative che ci aiutano a capire meglio in che tipo di mondo siamo
situati.” (Carsten Nicolai, 2009 – tratto da V. Santarcangelo, La griglia degli eventi. Intervista
a Carsten Nicolai, in Artkay Magazine, 21 aprile 2009)

2. La Glitch Art – l'estetica dell'errore.

Spesso si sente citare il termine “glitch” in relazione alla musica di Noto/Nicolai. Ma a cosa si
vuole assimilare l'arte dell'artista tedesco quando lo si associa a questo termine? Scrive Franz
Rosati:
“Il vocabolo glitch di per se non ha niente a che vedere con la musica o con il suono o con
l'arte visiva. Un glitch è soltanto un errore digitale o elettronico e consiste semplicemente di
un passaggio di corrente sbagliato, non periodico e non prevedibile; un malfunzionamento
che può essere causato da un saldatura approssimativa, da un granello di polvere che si posa
tra due contatti o da una codifica digitale non adeguata. Un esempio molto comunque di
glitch è quello del datamoshing, facilmente riscontrabile in filmati divx mal compressi o in
versioni crack di software e videogiochi in cui vediamo delle porzioni di video restare ferme
ed altre muoversi creando una visione confusa e disordinata, barre di colore comparire
casualmente e alterare lo spettro cromatico, o in alcuni file mp3 corrotti e compressi secondo
criteri sbagliati e per questo ricchi di suoni indesiderati dal timbro vagamente metallico o
liquido. [...] negli anni '90 c'è una diffusione in larga scala di quella musica elettronica che
3
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non proviene più dall'accademia ma dalla cultura popolare e underground. Artisti come
Aphex Twin e Squarepusher smuovono incredibilmente il panorama musicale proponendo una
techno deviata da infinite contaminazioni. Di lì a poco, gli stage della stragrande
maggioranza dei concerti e festival di musica elettronica si riempiranno di Laptop, computer
portatili. L'utilizzo del laptop come strumento musicale porta con se un ampia rosa di nuove
possibilità musicali, definizioni di generi come laptop music e certamente di nuovi errori
digitali: errori di quantizzazione dei bit, oversampling, bugs e cpu sovraccaricate dai
processi di elaborazione in tempo reale. Artisti quali Peter Rehberg a.k.a Pita fondatore
dell'etichetta storica Editions Mego e Christian Fennesz, portano queste implicazioni agli
eccessi, conferendo a quella serie di rumori e distorsioni digitali che chiunque avrebbe
catalogato come errori e cercato di rimuovere, la valenza di oggetti sonori veri e propri. [...]
Differentemente al movimento punk, che per aspetti del genere potrebbe sembrare vicino a
questo genere di approcci, al nichilismo emotivo e politico subentra uno studio quasi
scientifico del rumore e dell'errore come fenomeno acustico nato anche dalla manomissione
di apparecchi di riproduzione e supporti CD come nel caso del progetto Oval.
Esponenti della “via scientifica” sono sicuramente Ryoji Ikeda e Carstein Nicolai che già
nella seconda metà degli anni '90 avevano intrapreso una ricerca timbrica e percettiva
incentrata sul suono microscopico, utilizzando clicks, suoni sinusoidali per arrivare ad una
lenta ricostruzione della musica popolare attraverso una concezione del suono differente. Di
fatto Raster-Noton ad oggi è l'etichetta che più è riuscita a creare attorno a se un livello di
interesse ampio e duraturo [...]”
Da questa analisi del contesto musicale entro il quale Carsten Nicolai opera e si muove
possiamo quindi estrapolare due elementi fondanti:
1. L'utilizzo del laptop come strumento musicale principale (o unico strumento)
2. Lo studio quasi scientifico del rumore e dell'errore
Si è fatto riferimento al termine “glitch” per individuare questa scena musicale, termine
comunemente accettato entro la cultura popolare entro la quale questa corrente
fondamentalmente si sviluppa, ma il mondo accademico della musica elettronica come si pone
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nei confronti di questo fenomeno?
In ambito accademico è sicuramente Kim Cascone nell'articolo “The Aesthetics Of Failure:
<<Post-Digital>> Tendencies in Contemporary Computer Music” colui che si è occupato in
maniera più approfondita di queste problematiche.
Nel suo articolo viene proposta l'idea che grazie ad internet si sia diffusa l'attitudine a
considerare all'interno di una produzione artistica lo strumento digitale come il messaggio
stesso.
L'estetica “post-digitale”, come Cascone la definisce, prende le mosse dagli ambienti da cui si
sviluppa: laboratori pervasi dal rumore delle stampanti laser, il ronzio delle ventole dei
computer ed il rumore meccanico dei dischi rigidi. Ma, nello specifico, è sopratutto dagli
errori della tecnologia digitale che questa nuova sensibilità emerge definitivamente: errori di
sistema, errori dei software, bug, distorsioni digitali, rumori di quantizzazione, questi sono
tutti elementi che il compositore prova ad incorporare nella sua musica (a proposito del ruolo
della rete nello sviluppo del genere, penso che come me molti saranno venuti a contatto per la
prima volta con i suoni glitch ascoltando il loro modem a 56k che provava a connettersi alla
rete. Quel suono altro non era che la trasduzione acustica dei dati digitali n.d.r.).
Sebbene l'errore tecnologico sia sempre tenuto sotto una soglia controllata, esistono strumenti
in grado di portarlo in primo piano ed ingigantirlo al punto di farne un cardine della propria
ricerca estetica.
Nuove tecniche e nuovi risultati sono spesso scoperti per caso durante un fallimento
nell'applicare una tecnica preesistente o durante un esperimento (e questo è sicuramente
valido anche in campo scientifico n.d.r.).
Sempre secondo Cascone, quando gli artisti dei primi anni del ventesimo secolo spostarono la
loro attenzione verso il mondo creato dal progresso industriale, furono costretti a concentrarsi
sul paesaggio in continua evoluzione che era stato considerato “lo sfondo” fino ad allora.
Concetti come “detrito”, “scarto”, “sfondo”, “orizzonte” sono fondamentali nell'esplorazione
dell'estetica post-digitale.
Quando gli artisti visuali hanno spostato il loro interesse da quello che era in primo piano a
quello che era sullo sfondo (ad esempio dal dipingere ritratti al dipingere dei paesaggi) si
ritrovarono ad espandere i loro limiti percettivi nel cercare di catturare il carattere enigmatico
del paesaggio.
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Lo “sfondo” è costituito da molteplici informazioni che noi filtriamo ed eliminiamo dalla
nostra percezione. Queste informazioni costituiscono un intero universo che possiamo
esplorare nel momento in cui decidiamo di spostare la nostra percezione.
Cascone sottolinea inoltre come gli esiti recenti di questa estetica post-digitale sono
sicuramente figli delle riflessioni di Luigi Russolo circa il rumore esplicitate nel manifesto
“L'arte dei rumori” (1913) e quelle di John Cage sul silenzio che toccano l'apice nel brano
4'33'' (1943).
Quello che lega i due opposti “silenzio” e “rumore” è l'esistenza relativa del silenzio, entità
che se portata sotto la lente del microscopio acustico, come Cage propone nel suo celebre
brano, ci rivelerà una miriade di “rumori” ovvero di segnali di disturbo che il nostro cervello
aveva scelto di porre in secondo piano durante la sua analisi acustica.
Il passo successivo a questo capovolgimento di prospettiva è lo studio e la classificazione di
questi rumori così come Russolo l'aveva teorizzata.
Pertanto, nell'ambito specifico di cui ci stiamo occupando, quello che sostanzialmente è che
l'attenzione dei musicisti elettronici al lavoro con le apparecchiature digitali (computer ma
anche lettori Cd come nel caso di Oval) si spostò dalle possibilità di produzione acustica
offerte da quel mezzo al mezzo stesso con il suo corollario di imprecisioni e limiti.
Come vedremo in seguito, molti degli artisti hanno forzato l'errore al fine di approdare ad un
risultato sonoro inaspettato; un tipico esempio di questa tecnica, molto sfruttata da Nicolai, è
quello di fare interpretare al software immagini o testi come se fossero audio.
Quello che di volta in volta è stato definito come “glitch”, “microwave”, “DSP”, “sinecore” o
“microscopic music” non è altro che l'applicazione di queste pionieristiche tecniche di
disegno sonoro in una forma molto vicina a quella della techno music, cioè con una
preponderante organizzazione ritmica dei materiali audio.
Quello che emerge dallo studio delle dinamiche di sviluppo di questo genere è che internet ha
avuto un ruolo essenziale in questo processo poiché ha rappresentato sia il mezzo tramite il
quale i musicisti ricercavano informazioni circa la produzione dei “glitch” sia il mezzo di
trasmissione del prodotto musicale una volta finito.
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2.1

Blip Hop – un tentativo di interpretazione sociologica

Un altro termine poco usato è quello coniato dall'artista David Byrne (ex membro della band
Talking Heads) in un saggio sull'argomento in cui egli stesso cerca di ricostruire le condizioni
sociali che hanno portato alla nascita di ciò che egli etichetta come “Blip Hop”.
La derivazione del termine è chiara: è l'unione del termine “Blip” (sinonimo di “glitch”,
rumore di origine digitale) al termine “Hop” indicante cioè una sensibilità (ritmica)
assimilabile a quella della musica ballabile, in particolare ai pattern ritmici utilizzati nella
musica Hip-Hop.
É bene precisare da subito che il tono di queste dichiarazioni da parte di Byrne oscilla fra il
serio ed il faceto e che la musica alla quale egli si riferisce con il termine “blip hop” non
coincide esattamente con quella più radicale di Alva Noto, Frank Bretschneider o Oval
(quest'ultimo però è esplicitamente citato nell'articolo), ma, data la congruenza geografica
nonché la vicinanza di alcuni esiti sonori, si è deciso di fare riferimento a quanto ipotizzato
dal musicista britannico.
Byrne ipotizza che il clima freddo, gli inverni lunghi e grigi nonché la presenza dei governi
socialisti che organizzando minuziosamente la vita delle persone lasciavano loro tanto tempo
libero, siano la causa della nascita nei paesi del nord Europa di questo genere verso la fine del
1900.
Secondo Byrne questi popoli nordeuropei sono stati i primi ad imparare a vivere in armonia
con le loro macchine e addirittura a copiarne il tipo di pensiero. Ma quello che Byrne cerca di
evidenziare è il come in questa produzione musicale bisogna vedere un'ironia di fondo nei
confronti delle macchine e dell'uomo che ne ha copiato il comportamento. È come se i
musicisti nordeuropei stessero cercando di fare una parodia dei propri tic, delle proprie
nevrosi e delle rigida mentalità che caratterizza le loro società.
L'autore elenca quindi tre caratteristiche proprie di questo genere a sostegno di questa sua
ipotesi:
1. L'attrazione verso suoni artificiali piuttosto che da suoni naturali o acustici
2. L'uso di ritmi spasmodici e affatto sensuali
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3. L'attrazione verso le strutture e gli effetti riproducibili solo attraverso il computer
Il terzo punto coincide con quanto osservato nell'articolo di Rosati (punto 1), ovvero
l'esclusività del computer quale mezzo di produzione musicale. Dice Byrne:
“L'ovvio uso dei suoni del loro mondo, il mondo degli uno, degli zero, dei sibili, dei tintinnii,
dei fruscii e dei click che cade a pezzi è un altro esempio della volutamente perversa
celebrazione della macchina e, contemporaneamente, dei suoi limiti e dei suoi difetti. C'è un
umorismo che è insito in questa musica e in esso e nei rituali concomitanti. Questa logica
contorta è di per sé sia uno scherzare sulla razionalità ossessiva sia l'accettazione della sua
importanza in questa cultura.”
Un'altra etichetta che spesso viene appiccicata a questa musica è “IDM” acronimo di
Intelligent Dance Music. Un altro accostamento dissonante se per intelligent ci riferiamo a
qualcosa di “cerebrale” salvo poi definirla “dance music” che in quanto funzionale al ballo ha
il primario compito di stimolare il corpo, non la mente (non principalmente almeno). È quanto
espresso nella seconda delle tre caratteristiche evidenziate da Byrne:
“Ma gran parte di questa musica contemporaneamente e volutamente sembra anche negare
la fisicità. È spesso difficile, se non impossibile, ballarci sopra, non che non abbia ritmo, ha
un sacco di ritmo, ma sono spesso ritmi che non si riferiscono al corpo, all'anatomia umana.
Si tratta di ritmi che ispirano uno a contorcersi, a oscillare e a vibrare, piuttosto che a
oscillare e ciondolare. Si tratta di una sessualità asessuata possibilmente più vicino alla
danza di organismi unicellulari. È Meta-danza. A volte ci si riferisce ad essa, in modo
significativo, come musica da ballo per l'ascolto.”
Il ritmo dunque permane solo nella sua accezione di ripetizione meccanica, non come
elemento stimolante del movimento corporeo. A conferma di ciò è interessante notare come i
pattern ritmici più complessi si innestino soprattutto nel range frequenziale medio ed alto,
gamma di frequenze che trova risonanza nella parte alta del nostro corpo, in particolare nel
cranio, al contrario dei bassi che attivano la risonanza del ventre.
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2.2

Sviluppi successivi

Come ben descritto da Rosa Menkman nel suo scritto “The Glitch Moment(um)” il passo
successivo alla comprensione del malfunzionamento alla base dell'errore è la sua replicazione
per fini estetici . A questa fase ne segue una ulteriore in cui si costruiscono dei sistemi in
grado di forzare l'errore in maniera semplice così da mettere alla portata di tutti, anche degli
sperimentatori meno avventurosi, un modo accessibile di produrre i risultati.
Il circuit bending, cioè la capacità di modificare creativamente i circuiti elettronici al fine di
ottenere risultati (sonori) inaspettati, è senz'altro una parte integrante di questo processo.
Bisogna tener conto del fatto che il circuit bending richiede una certa manualità nonché un
minimo di conoscenza di elettronica; anche nel campo puramente software, ricreare il crash di
un programma o altre imprecisioni in grado di restituire un effetto sonoro non è facilmente
realizzabile dall'utente medio.
Ma ecco che i programmatori vengono in soccorso dei musicisti fornendo loro dei plug-in
che, dotati di accomodanti interfacce utente, permettono di generare con facilità questo tipo di
imperfezioni nelle loro tracce. Esempi di questi software sono Effectrix della SugarBytes che
include effetti di “stutter” e di “bit cruscher”.
2.3

Una piccola nota personale

Al fine di riassumere e confermare quanto esposto fino ad ora nella descrizione di questa
ossature estetica e prima di spostare finalmente l'attenzione su Carsten Nicolai, avrei piacere
di citare un paio di aneddoti in linea con le argomentazioni toccate.
Qualche anno fa mi recai presso un centro ospedaliero per effettuare una risonanza magnetica
alle ginocchia. Qualche minuto dopo essermi sistemato sotto questo enorme macchinario
cominciai ad udire dei suoni aspri di natura elettronica che avevano una sorta di
organizzazione ritmica. Sulle prime pensai che si trattasse di una traccia di musica techno
usata come sottofondo per intrattenere il paziente durante l'esame in quella asettica stanza ma,
subito dopo, mi resi conto che si trattava di null'altro che della “voce” di quella macchina.
9

Carsten Nicolai – lo scienziato dell'errore

All'epoca non avevo alcuna nozione di cosa fosse la musica “glitch” o l'IDM ma sicuramente
le mie orecchie erano già state “contaminate” da quelle sonorità. Ricordo di aver trovato la
cosa abbastanza buffa e di aver ipotizzato che un certo tipo di musica techno o quanto meno
un certo tipo di sonorità potessero essere nate dalla testa di qualcuno che si era sottoposto ad
una risonanza magnetica.
Il secondo aneddoto è più recente, risale a qualche settimana fa e offre una prospettiva inversa
a quanto narrato nel primo. Stavo ascoltando un brano di Ryoji Ikeda (Data.Reflex) quando
mia madre irrompe nella mia stanza e mi chiede: “Ma da dove viene il suono di questa
stampante?”.

3. Carsten Nicolai

Carsten Nicolai nasce nel 1965 a Chemnitz (ex Karl-Marx-Stadt), in Germania. La città, un
tempo parte della Repubblica Democratica Tedesca, ha una lunga tradizione in campo tessile
che permette a Nicolai di entrare a diretto contatto con i vecchi telai programmati
meccanicamente, esperienza che lo apre all'universo dei codici di Alan Turing. Dopo aver
lavorato un anno come giardiniere (1984), studia Design del Paesaggio a Dresda dal 1985 al
1990 e all’inizio degli anni novanta avvia una personale sperimentazione tesa a mettere in
relazione ricerche scientifiche, arte e potenzialità dei nuovi media, prendendo spunto da
fenomeni naturali.
Proprio come sottolineato da Kim Cascone, internet fu di primaria importanza per lo sviluppo
della scena musicale glitch e per gli arstisti stessi:
“Nel 1995, quando ho fondato l'etichetta discografica "Noton" e stavo collaborando con Olaf
Bender e Frank Bretschneider della "Raster music", ci siamo trovati in un punto dove la
nostra musica non stava generando molto interesse da parte delle case discografiche e quindi
abbiamo anche utilizzato Internet come canale per la distribuzione di CD e materiale
informativo. Internet è diventato rapidamente un importante strumento per distribuire
informazioni da una piccola città come Chemnitz. Quindi non era da intendersi solo come
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una base su cui potevamo sviluppare aspetti produttivi, o come uno strumento politico o
ideologico, ma come un vero e proprio strumento per la distribuzione delle piccole realtà.”
[5]
Eppure l'essere nati e cresciuti in una città della DDR ha in qualche modo influenzato il modo
di pensare l'arte per Nicolai:
“Per me una cosa fu sempre molto chiara fin dall'inizio, che il mio lavoro non doveva
segnalare alcun punto di vista politico, poiché sono cresciuto in un ambiente dove tutto era
propaganda, qualsiasi cosa veniva usata per fini politici. Perciò mi sono sempre tenuto
lontano da ogni dimensione ideologica, anche perché ho capito subito che ciò avrebbe
suggerito conclusioni scontate, l'idea comune dell'artista che viene dall'Est, ecc. Penso che
l'arte non debba avere implicazioni politiche ma poi mi dicono che il mio atteggiamento è
politico perché ho una mia etichetta, produco musica, e via dicendo, che è accettabile, ma la
più grande libertà che ho scoperto nell'arte è la possibilità di agire senza avere delle etichette
politiche attaccate.” [5]

Nel 1992 è uno dei fondatori del centro culturale Voxxx.Kultur und Kommunikationszentrum
di Chemnitz. Nel 1994 crea a Berlino una propria etichetta discografica, la
Noton.archiv.fur.ton.und.nichtton, che ha contatti con tutte le case discogratiche di musica
d’avanguardia del paese, dalla Mille Plateaux di Francoforte alla Kompakt di Colonia:

“Ad un certo punto, trasferirsi (a Berlino) diventò una scelta obbligata. Dato che l'interesse
verso il mio lavoro artistico cresceva, molti curatori e critici mi chiedevano di incontrarli a
Berlino. Così ero costretto ad andare lì spesso o a rifiutarmi. Alcuni addirittura mi
chiedevano se potevo porta qualche mio lavoro con me... Alla fine ho deciso trasferirmi, di
lasciare l'isolamento tipico della Germania Est in quel periodo.” [5]

Tra il 1996 ed il 1997 inizia la scissione fra Carsten Nicolai e (Alva) Noto: Nel 1997 mikro
makro, la prima istallazione di Carsten Nicolai realizzata assieme all'arstista finlandese Mika
Vainio, diventa nel 1997 il primo disco di Noto (e di Vainio con lo pseudonimo ø ).
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È lo stesso Nicolai a dichiarare:
“[...]Anche a livello personale, ho la tendenza a identificare me stesso con i conflitti, le crisi,
piuttosto che con un'idea di unità.[...]” [5]
Nell’opera ∞, concepita nel 1997 per Documenta X a Kassel, concepisce una vera e propria
invasione della città tedesca disseminandola di segnali acustici non identificabili che,
infiltrandosi nella quotidiano, forzano ad una nuova percezione del mondo circostante. 72
brevi spezzoni sonori, ciascuno della durata di 45 secondi, costituiscono gli elementi acustici
di questo lavoro. Le strutture sonore ricevono le loro fonti o riferimenti da segnali di telefono,
fax, codice Morse e altri segnali che trasmettono informazioni
Da qui l’interesse per modelli d’integrazione tra caso e programmazione, per l’interscambio
tra micro e macro strutture e l'idea d'introdurre in molti lavori una regola e un modello come
schema organizzativo per riconoscere i movimenti caotici.
3.1

Musicista o artista visivo?

A sentire parlare lui non esiste troppa differenza tra questi due possibilità:

“Fondamentalmente il mio background risiede più nelle arti visuali, sono venuto a contatto
con la musica durante una crisi creativa e all'inizio non si trattava proprio di musica,
piuttosto di suoni. Facevo degli esperimenti con dei generatori di forme d'onda e mi costruì
un piccolo studio sperimentale nel quale lavoravo fondamentalmente sulle onde sinusoidali e
su come venivano percepite. Lentamente questo si concentrò sempre più in una direzione che
oggi definirei <<musicale>>. […] Il mio approccio era fondamentalmente quello di scoprire
di che suono si trattava. Cominciai con degli oscillatori e degli oscilloscopi. non avevo uno
strumento musicale e credo di non possederne alcuno ancora oggi. […] Durante gli anni 80
in cui sono cresciuto c'era questa situazione in cui era normale provare tutto, sia che si
trattasse di pittura, cinema, musica, era tutto molto liberale. C'erano poche riserve, si
sperimentava. […] il tutto senza un background accademico dal quale partire. Si provava ad
usare l'esperimento come tuo punto di partenza. [...] con un certo livello di dilettantismo ed
12
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un certo grado di ignoranza si era meno spaventati di toccare le cose e farci qualcosa. […]
Usare qualcosa nel modo sbagliato o in un modo radicale in modo da capovolgerlo è molto
importante secondo me perché ti mostra strade nuove rispetto a quelle classiche e obsolete di
come le cose andrebbero create.” [1]
E sempre a proposito di rapporto fra suono e immagine nei suoi lavori:
“Fin dall'inizio ho lavorato con il suono e l'immagine ma è stato anche a causa di
un'esigenza pratica perché i primi esperimenti con il suono furono sugli ultrasuoni e con gli
infrasuoni, fuori della gamma udibile; ero molto interessato alla percezione perché per me fu
abbastanza chiaro fin dall'inizio di queste ricerche che anche se non potevamo sentire questo
tipo di frequenze, queste avevano un effetto su di noi e, per fare ricerche su questo, avevo
bisogno di una rappresentazione visiva perché non sapevo se un suono c'era o meno.” [2]

E ancora:
“Non ho mai voluto incasellarmi in un unico specifico ruolo, ho studiato architettura del
paesaggio a Dresda, poi mi sono interessato di musica, arte... il problema è che tutti si
specializzano in qualcosa ma poi ci dovrebbe essere un modo tramite il quale tutti questi
specialisti comunicano. A volte non mi piace nemmeno definirmi un artista, ci sono progetti
in cui mi sento più vicino a essere uno scienziato, quindi avrei difficoltà nella definizione di
me stesso come un musicista […] Questi sono solo problemi di definizione; il bisogno di
qualcuno di etichettarti. Non c'è bisogno di dire a me stesso quello che sono, so quello che mi
interessa. Se fossi letteralmente costretto a rispondere a questo tipo di domanda, direi che ero
qualcuno che era interessato alle frequenze elettroniche. Mi interessa la polarità,
confrontarmi con le contraddizioni, lo sviluppo di processi che funzionano su dinamiche
diverse e il creare contesti dialogici. ” [5]

3.2

Un'estetica a metà strada fra arte e scienza
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In queste dichiarazioni emerge chiaramente l'interesse di Nicolai per la scienza e la ricerca.
Su di lui esercita un forte impatto su l’articolo “Active mutations of self-reproducing
networks, machines and tapes” di Takashi Ikegami e Takashi Hashimoto apparso sulla rivista
Artificial Life (vol. 2 n. 3, 1998) che parla dello «sviluppo da un semplice loop autoreplicante
di un network complesso». Queste teorie ispirano nel 2001 l’opera Snownoise, che replica in
condizioni di laboratorio la formazione e trasformazione dell’acqua in cristalli di neve,
documentando un processo naturale di autogenerazione di un’immagine complessa.
Altri fenomeni sui quali si appunta l’interesse dell’artista sono la luce e i campi
elettromagnetici, oppure elementi naturali, come il latte, che l’artista sottopone all’influenza
di differenti oscillatori di frequenza audio (Milch, 2001), o l’acqua. Frozen water, presentato
alla 49a Biennale di Venezia del 2001, è un lavoro sulle vibrazione del suono che mostra una
situazione difficilmente controllabile, incentrandosi sulla polarità di caos e ordine, stasi
movimento:

“La Scienza è un argomento davvero interessante e una grande fonte di ispirazione perché
provi sempre a cercare nuove strade. Parlando della musica che sto facendo, cerco di
scegliere un estetica sonora che non può essere definita come <<retro>> ma che al
contrario cerca di anticipare. In questo contesto, la ricerca scientifica ed i risultati sono
sempre una grande ispirazione. […] Quando ti rendi conto che il suono non è solo uno
spettro come lo concepiamo, può fare molto di più. Il suono può produrre energia. Ci sono
fenomeni come […] la sonoluminescenza. Questi fenomeni scientifici ancora non possono
essere spiegati – perché esistono e come accadono – ma sono tutti fenomeni legati al suono e
sono fantastici ed interessanti per me.” [1]

In occasione della collettiva Life? Biomorphic Forms in Sculptures, curata da Katrin Bucher
Trantow e Peter Pakesch alla Kunsthaus di Graz nel 2008, l’artista presenta un nuovo ciclo di
sculture, Cluster, ispirato a un esperimento dell’architetto americano Richard Buckminster
Fuller sull’impacchettamento delle sfere nello spazio e alla cosiddetta congettura di Keplero,
per proporre un parallelismo tra processo creativo e processo biologico.
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La riflessione sull’eredità del modernismo prosegue con l’installazione Extended inverted
guggenheim spiral del 2009, che trae spunto dall‘architettura di Frank Lloyd Wright. Per
l‘antologica al Kunstraum di Innsbruck Nicolai realizza due nuove opere della serie aoyama
spaces (da una fotografia di studio nel distretto Aoyama di Tokyo) e presenta still dalla video
installazione Fades, ognuno dei quali può essere inteso come modello per un vocabolario
matematico.:

“Credo che, almeno per me, l'arte e la scienza condividano processi molto simili in termini di
ricerca creativa o di lavoro creativo in genere. Per me è molto stimolante investigare i
processi di ricerca nel campo della scienza o scoperte nelle scienze naturali perché la natura
è una delle mie più grandi ispirazioni per l'arte. Noi siamo parte della natura, quindi per me
è molto naturale rapportarmi alla scienza naturale in molti miei lavori. Penso che sia molto
stimolante lavorare con questi tipi di argomenti. Forse uno dei motivi principali è che anche
io sono molto interessato al futuro - l'imprevedibilità del futuro e ciò che deve ancora
accadere. Innovazioni, tecnologie e ricerca sono, naturalmente, elementi molto importanti
quando sei curioso di conoscere il futuro. E questo si riversa nel lavoro.” [4]

Tutto questo senza mai perdere di vista l'uomo come punto di riferimento e chiave di lettura di
queste fenomeni:
“<<Confini>>,<<limiti>>, sono sempre stati termini affascinanti per me perché quando
cominci ad esplorarli (specialmente nei miei lavori visuali) provi ad esplorare come
percepiamo le cose, cosa è la percezione. A che punto smettiamo di percepire alcune cose?
Dove e come vengono prodotte le immagini nel nostro cervello […] dove l'occhio diventa
meno accurato e dove vediamo colori anche quando non ce ne sono? Queste sono sempre
state domande interessanti per me. Lo stesso con il suono: frequenze altissime e frequenze
bassissime, come funzionano davvero? Come le percepiamo? Questo è davvero entusiasmante
per me e questi limiti sono ancora molto importanti per me anche se il prodotto musicale, le
cose che sto facendo ultimamente sono più accattivanti dei miei primi esperimenti, la
consapevolezza di questi limiti c'è sempre sullo sfondo.” [1]
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Dopo aver indagato le regole della fisica per superare la separazione tra le diverse percezioni
sensoriali dell’uomo, nel 2003 Nicolai realizza la serie Restructs, ispirata intuitivamente ai
concetti di standardizzazione modulare, industrializzazione e ripetitività. Principi che furono
alla base del modernismo di Le Corbusier, della Bauhaus e della scuola di Ulm, ma la cui
applicazione ha in seguito bloccato piuttosto che incentivato la creatività. Due importanti
personali dell’artista sono organizzate nel 2005 dallo Stedelijk Museum voor Actuele Kunst di
Gent (audio visual spaces) insieme alla Schirn Kunsthalle di Francoforte (anti reflex) e dalla
Neue Nationalgalerie di Berlino (syn chron). Quest‘ultima viaggia a Berna e a Yamaguchi, in
Giappone, dove l’artista aveva già esposto al Watari Museum of Contemporary Art di Tokyo
nel 2002. Seguono nel 2007 le antologiche a lui dedicate dalla Haus Konstruktiv di Zurigo e
dalla PaceWildenstein di New York.

Dopo aver pubblicato nel 2007 con l'etichetta raster-

noton il primo e secondo volume della serie Xerrox, Nicolai si appresta ora ad affrontare una
tournée internazionale, per presentare il progetto elaborato a quattro mani con Michael
Nyman, intitolato Sparkie: Cage and Beyond, ispirata alla vicenda del celebre pappagallo
parlante che negli anni Settanta arrivò a incidere un disco.

3.3

Il suono di Alva Noto

Oltre a suonare nelle band Signal, con Frank Bretschneider (alias Komet) e Olaf Bender (alias
Byetone), e Cyclo con Ryoji Ikeda, Nicolai porta avanti progetti con musicisti diversi, tra i
quali si ricordano: Mika Vainio, Thomas Knak (opto) o Ryuichi Sakamoto.
Dalla fusione della sua etichetta con la Raster Music di Bretschneider e Bender nasce, sempre
nel 1999, la Raster-Noton-Archiv für Ton und Nichtton.
Esponente della scena elettronica con lo pseudonimo di Alva Noto, nelle sue composizioni
musicali Nicolai usa click e glitch organizzati in loop ritmici:

“<<Loop>> è una delle parole chiave del mio lavoro; le altre sono <<nucleo>> e
<<polarità>>” [5]
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A proposito del concetto di “polarità” dirà:

“Una delle strategie principali che uso la chiamo <<polarità>>. Polarità vuol dire che ho
una tesi ed io vi creo una antitesi. Così si creano queste situazioni tra il bianco ed il nero, del
tipo ordine-disordine, positivo-negativo. Non sono interessato in questi poli, mi interessa lo
spazio che si crea tra questi due poli.” [2]
La sua estetica musicale è perfettamente in linea con quanto esposto nella premessa generale a
proposito dela musica “glitch”:

“[...] Io lavoro principalmente con il computer. Ho sempre voluto mostrare che si trattava di
computer music. Volevo mostrare, ad esempio, cosa un computer può fare ed un sintetizzatore
no. Volevo mostrare questa digitalizzazione, il fatto che erano i dati che erano importanti per
me così che la gente sapesse che sono in effetti i dati quello con cui stai lavorando; serie di
dati, codici; questo è stato sempre importante per me. Questo approccio potrebbe essere ciò
che lo rende differente dal suonare uno strumento classico o un classico strumento
elettronico.” [1]

e sempre a proposito della creazione e del controllo digitale dei suoni:

“( I suoni) sono tutti creati digitalmente all'interno del computer. [...] Recentemente uso
sempre di più i dati grezzi dei computer interpretati come suoni. Sai che puoi aprire un file di
testo come fosse un'immagine o viceversa. Faccio lo stesso con i suoni, quindi potrei voler
aprire ad esempio una e-mail come suono, o una foto come suono... il più delle volte non
avviene così facilmente perché i programmi scrivono i codici specifici sui loro dati ma ci sono
abbastanza software gratuiti in giro per convertire le terminazioni dei file e così via. Io
lavoro molto con quel tipo di dati grezzi.” [3]

e ancora:
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“È grande vantaggio oggi poter lavorare sui computer […]. Possiamo editare al
millisecondo, disegnare forme d'onda; questo è quello che mi interessa davvero: lavorare
sulla forma dell'onda, quasi come uno scultore, disegnarla ed estrarne qualcosa.” [1]
Concludendo possiamo dire che Carsten Nicolai è un'artista pienamente inserito nel tempo e
nel contesto in cui opera. È stato in grado di prendere ispirazione dai mezzi che la modernità
gli ha fornito di volta in volta estrapolandone la poetica interna e inserendola dentro un suo
lavoro di ricerca perseguito con coerenza ed assiduità. Allo stesso tempo è stato in grado di
recuperare un rapporto fra Arte e Scienza che da troppo tempo, nella cultura europea, era
andato perso. Altro merito che gli va riconosciuto è quello di aver messo in risalto come
spesso il confine tra diverse forme artistiche è solo una questione di diversa prospettiva di
osservazione (o di diversa trasduzione) di uno stesso fenomeno naturale.

4. Riferimenti

Pagine web su Carsten Nicolai/Alva Noto:
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http://www.youtube.com/watch?v=337dufm1t5k (Ultimo accesso Maggio 2012)
[3] Carsten Nicolai - Creating space between things
http://pingmag.jp/2005/05/01/carsten-nicolai-creating-space-between-things/
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