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T Lo scopo di questo intervento è di dare un contributo a quest’area di studio dalla prospettiva 

molto laterale e marginale degli studi letterari. In particolare, il presente lavoro è il risultato di 
un progetto portato avanti con un gruppo di studenti della laurea magistrale nell’a.a. 2012-2013 
presso l’Università di Urbino nell’ambito degli studi di letteratura angloamericana. Urbino. Il nostro 
gruppo ha esaminato un numero di testi di vari periodi, stili e generi, cercando di individuare suoni, 
silenzi, voci, rumori, versi di animali, ecc. al fine di ri-mappare il canone letterario americano da 
una prospettiva acustica. Nel mio intervento presenterò a grandi line il progetto, la metodologia, la 
bibliografia di riferimento, ed esporrò in sintesi i risultati.

Sono lieta di avere l’opportunità di presentare in questa 
sede un progetto che sto portando avanti da due anni pres-
so l’università degli Studi di Urbino, Dipartimento di Studi 
Internazionali, con il gruppo di studenti della Laurea Magi-
strale in Lingue e Letterature Straniere. Questa occasione 
rappresenta una tappa importante che fa seguito a due 
step precedenti: il convegno di Parigi nel maggio 2013 su 
“Landscape and Imagination”, in cui introdussi in un am-
bito internazionale il laboratorio che porto avanti con gli 
studenti, e la Giornata di studio sul paesaggio sonoro da 
me organizzata a Urbino il 21 novembre scorso. Questo 
mio contributo si configura quindi come un work in progress 
piuttosto che come un lavoro compiuto.
Mentre nella mia ricerca personale mi sono occupata finora 
di paesaggio sonoro della scena del crimine e del paesag-
gio sonoro su Marte, nell’ambito della didattica ho deciso 
di ripercorrere metodicamente la storia della letteratura 
americana, dalle origini a oggi, applicando la nozione di pa-

esaggio sonoro ai testi letterari e ai contesti socio-culturali 
da cui hanno origine.
La motivazione per applicare questa ricerca in un’aula uni-
versitaria è scaturita da un lato dall’evidente importanza 
che il suono, la musica e il rumore rivestono per i giovani, 
dall’altro dal fatto che l’analisi testuale si è tradizionalmente 
focalizzata molto più sulla vista che sul suono. È un fatto 
che non esiste alcun equivalente acustico di espressioni 
come “immaginario collettivo”, “visualizzare”, “immagina-
re”, “visone”. Eppure, come ha sottolineato Schafer (1977, 
p. 11), noi come esseri umani non abbiamo palpebre nelle 
orecchie come negli occhi (in inglese il termine è earlids, 
intraducibile in italiano), il che ci espone a molti più suoni 
che immagini…
Se in apparenza può sembrarci difficile “immaginare” o “vi-
sualizzare” con le orecchie, proviamo a pensare a un suono: 
ci riusciremo certamente. Ebbene, è curioso che non ab-
biamo un verbo per definire questa “immaginazione” acusti-

Alessandra Calanchi

“TUTTo È BENE QUEL ChE suoNa BENE”:
APPUNTI PER UNA DIDATTICA DELLA LETTERATURA (AMERICANA) SoNoRA
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ca, un evidente ossimoro. Certamente in questi anni sono 
stati coniati – in altri ambiti disciplinari – molti termini di cui 
anche la critica letteraria imparerà a servirsi; per esempio, 
soundmark, low-fi e hi-fi soundscape, e Philipp Schweighau-
ser nel 2006 ha usato due espressioni interessanti, “acou-
stic profile” e “audiograph”, a indicare una serie di determi-
nate proprietà acustiche le quali definiscono un personag-
gio o luogo o evento fittizio. Questo ci porta a fare la prima 
considerazione, cioè che se la letteratura vorrà adottare il 
paesaggio sonoro come campo d’indagine dovrà necessa-
riamente relazionarsi con altre discipline, dentro e fuori l’am-
bito umanistico, comprese la fisica acustica, l’ecologia e le 
neuroscienze. Senza una prospettiva multidisciplinare sarà 
impossibile applicare la nozione di paesaggio sonoro alla 
letteratura, all’analisi del testo e alla critica letteraria.
Sebbene non molti studiosi del paesaggio sonoro abbiano 
finora interpellato i critici letterari, né dimostrato particolare 
interesse per la letteratura, vi è già qualcuno che ha indivi-
duato nella letteratura un importante campo d’indagine. Fra 
questi, il già citato Schweighauser e Richard Cullen Rath. 
In particolare, Schweighauser, nel suo libro The Noises of 
american Literature, 1890-1985 (2006), traccia la storia 
della “immaginazione acustica” nella letteratura americana 
dal naturalismo al postmodernismo, interpretando suoni 
e rumori come reazioni ai cambiamenti sociali, culturali e 
politici e ai conflitti della modernità e della postmodernità. 
Esplorando le funzioni sociali della letteratura, suggerisce 
che quest’ultima, nella sua costante ricerca di nuove forme 
espressive, possa diventare una fonte per comprendere ed 
elaborare le nozioni di suono e rumore all’interno dei canali 
della comunicazione culturale.
Un altro libro importante è How Early america sounded 
di Richard Cullen Rath (2003), che si concentra invece sul 
periodo coloniale e rivoluzionario (Seicento e Settecento), 
consentendoci di accedere a un repertorio sonoro che non 
è stato possibile registrare se non attraverso appunto la 
letteratura…

I miei obiettivi nel portare avanti il laboratorio sono stati ana-
loghi a quelli di questi autori, e li espongo qui di seguito.

Per gli studenti:

comprendere meglio la natura del suono al fine di rag-• 
giungere una conoscenza più raffinata dell’acustica, del-
la musica, dei concetti di rumore, frequenza, ecc.
studiare la letteratura americana in un modo originale e • 
stimolante;
attraverso ricerche individuale e di gruppo sentirsi mag-• 
giormente coinvolti nello studio e avere la consapevolez-
za di stare partecipando in prima persona;
fare esperienze sul campo (per esempio tramite la pas-• 
seggiata sonora, o il quaderno acustico).

Per gli studi letterari:

dischiudere il mondo tradizionalmente visivo della let-• 
teratura agli strumenti della ricerca basata sul suono, 
cosicché la vista cessi di essere percepita come senso 
dominante;
includere la letteratura fra le discipline coinvolte nello • 
studio del suono, accanto all’acustica, all’ecologia, alle 
neuroscienze, ecc.;
migliorare la conoscenza della storia dell’acustica, poi-• 
ché la letteratura – specialmente prima dell’invenzione 
del fonografo, della radio, del cinema sonoro, ecc. – ha 
registrato nel corso dei secoli una straordinaria quanti-
tà di suoni che sono preziosi per mantenere la memoria 
della nostra civiltà e del progresso tecnologico, con tutti 
i suoi pro e contro.

Per l’americanistica:

ri-mappare la letteratura anglo-americana includendo • 
testi che possono apparire particolarmente significativi 
dalla prospettiva degli studi sul paesaggio sonoro;
redigere un manuale e/o una raccolta antologica.• 
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In ultimo, per i soundscape studies:
includere lo studio della letteratura e la critica letteraria • 
fra le discipline scientifiche che si occupano di paesaggio 
sonoro.

Questo nello spirito e nella direzione suggeriti da eminenti 
studi americani fra cui ricordo l’auspicio di “concordanza” 
fra le discipline umanistiche e le scienze naturali propugna-
ta dal biologo americano Edward osborne Wilson in Consi-
lience: The unity of Knowledge, del 1998, un libro purtroppo 
mai tradotto in Italia e citato recentemente e profusamente 
da John hartley nella sua introduzione e postfazione a una 
riedizione di oralità e scrittura di Walter J. ong.
Sta di fatto che la recente diffusione degli studi multidisci-
plinari, e l’emergere degli studi ambientali, hanno creato più 
in America che in Italia, ma anche noi ci stiamo muovendo, 
le condizioni per rivisitare il paesaggio letterario da nuove 
prospettive critiche che ne ampliano i confini. L’ecocritica in 
particolare ha spinto gli studiosi a riconsiderare la natura e 
gli ambienti urbani non come sfondi ma come attori, vale 
a dire portatori di contenuti e di connotazioni significative. 
Sull’onda di questi studi, i paesaggi sonori letterari si sono 
dimostrati e si stanno dimostrando un ricchissimo terreno 
di indagine e ricerca.
Come sappiamo, la letteratura è, non meno del mon-
do reale, piena di suoni, rumori, voci e musica. Questo è 
particolarmente vero per quanto riguarda la poesia, dove 
l’allitterazione, l’assonanza, la ripetizione e la sinestesia 
mettono spesso il suono in primo piano rendendolo un vei-
colo particolarmente adatto alla trasmissione di emozioni. 
Un esempio semplice lo troviamo nella letteratura italiana: 
“La mia sera” di Giovanni Pascoli

mi cantano, Dormi! sussurrano,  
Dormi! bisbigliano, Dormi!

mentre, per arrivare alla letteratura americana, i celebri ver-
si di Emily Dickinson “I heard a fly buzz when I died” (“udii 
un ronzio di mosca mentre morivo”) hanno dato molto più 
filo da torcere ai critici. Entrambi comunque, sia le campa-
ne sia l’insetto, offrono metafore acustiche potenti del mo-
mento drammatico in cui l’anima lascia il corpo.
Il fatto che al paesaggio sonoro sia stata riservata la giusta 
attenzione nella poesia non desta sorpresa. Ci sono però 
alcuni studiosi, fra cui il citato Schweighauser, che hanno 
cercato di dimostrare che suono e rumore giocano un ruolo 
cruciale anche nella narrativa in prosa.
Durante le 10 settimane dei corsi della laurea magistrale 
2012-2013 e 2013-2014 i miei studenti e io ci siamo immer-
si negli studi sul paesaggio sonoro e abbiamo cercato di 
applicarli alla letteratura Americana. Le due classi, rispet-
tivamente composte da 10 e 20 studenti, hanno lavorato 
insieme come in un laboratorio con l’obiettivo di produrre un 
elaborato finale. Il primo anno gli studenti erano sollecitati a 
portare con sé in classe il loro computer portatile; quest’an-
no invece abbiamo avuto a disposizione un laboratorio con 
cuffie e computer singoli. Naturalmente era richiesto anche 
un discreto lavoro da svolgere a casa e, nel caso del primo 
gruppo, anche durante l’estate.
Nei due anni abbiamo lavorato in modo diverso. Il primo 
anno, abbiamo iniziato leggendo vari brani antologici in un 
range che andava dalle origini (1600) al presente. Certa-
mente ci rendevamo conto che sarebbe stato impossibile 
leggere non dico tutto, ma nemmeno il 10% di tutto; ma il 
nostro progetto consisteva in una sorta di lettura trasversa-
le, rapida, intuitiva, che ci permettesse un primo sguardo 
sui paesaggi sonori letterari, senza alcuna presa né di si-
stematicità né di esaustività. In questa prima fase del lavo-
ro, ritenevo essenziale che gli studenti scegliessero anche 
in base ai loro gusti personali, all’impatto immediato col te-
sto, perfino in base al caso (serendipity). L’importante era 
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tenere sempre presente lo scopo: ri-mappare la letteratura 
americana da una prospettiva sonora. Detto per inciso, è 
stato anche un modo per rinfrescare la storia e la geografia 
e creare un rinnovato interesse verso le opere letterarie e 
gli studi culturali.
Ci siamo resi presto conto delle tante difficoltà implicite in 
questa “missione”, ma gli studenti reagivano con entusia-
smo e metodo, e in più eravamo coadiuvati da un software 
chiamato Ant Com che ci ha permesso di contare molto 
velocemente il numero di volte che un termine sonoro ve-
niva ripetuto, in modo da permetterci di creare un archivio 
lessicale sonoro. Devo ringraziare anche alcuni collabora-
tori che ci hanno aiutati nell’impresa, in particolare il dott. 
Andrea Laquidara, che ha tenuto qui ieri un intervento e 
sta frequentando il dottorato di ricerca a Urbino, e il dott. 
Eduardo Fichera, che ha conseguito il titolo di dottore di 
ricerca a Urbino lo scorso marzo.
Le nostre letture ci hanno portato a una riflessione comune 
sulla storia del suono negli USA, dai tempi delle colonie 
fino alle città industriali dell’epoca moderna; abbiamo “sco-
perto” con soddisfazione che la letteratura è piena di suo-
ni, rumori, vibrazioni, canzoni, voci, silenzi e ci siamo così 
accinti a raggrupparli in diverse sezioni, sia seguendo le 
categorie tradizionali (geofonie, biofonie, antropofonie) sia 
proponendo gruppi geo-cronologici:

Colonial times: sounds of the wilderness
The frontier: sounds of people moving West; the Natives
The industrial revolution: city, metropolis; voice of crowds; im-
migration; melting pot; means of transport
Slavery; Civil war; etc.
Postmodernity; white noise; sounds of the media; music; etc.

Durante le lezioni, ci fermavamo spesso per ricontestualiz-
zare i testi, discuterli insieme e tentare analisi linguistiche e 
letterarie. Era fondamentale comprendere le caratteristiche 

socio-culturali dei vari secoli e delle varie epoche, le diver-
se filosofie, le trasformazioni dalla società rurale a quella 
industriale. È evidente che gli studenti, essendo iscritti alla 
laurea magistrale, avevano già buone conoscenze di base 
della letteratura angloamericana.
Nel secondo anno di attività, con un altro gruppo di studen-
ti, più numeroso, mi sono concentrata sui tempi coloniali, 
fino alla dichiarazione d’indipendenza (1600-1776). Il mio 
progetto è appunto ri-mappare tutto il canone, un secolo 
per volta, fino all’età contemporanea. Il prossimo a.a. infatti 
sarà la volta del periodo che va dalla dichiarazione d’indi-
pendenza alla guerra civile, e così via.
Per concludere, vorrei mostrare qualche esempio del no-
stro modo di lavorare. Ecco per esempio un brano da Ed-
gar Allan Poe. In particolare ci siamo concentrati sull’incipit 
e sul finale, caratterizzati entrambi dal silenzio. Abbiamo 
osservato l’uso di similitudine, ripetizione, ritmo e lessico 
sonoro. Abbiamo concluso che il fine della storia è appunto 
creare un’atmosfera misteriosa che viene raggiunta proprio 
mediante il suono.

Incipit: During the whole of a dull, dark, and soundless 
day in the autumn of the year,
…
End: --there was a long tumultuous shouting sound 
like the voice of a thousand waters--and the deep and 
dank tarn at my feet closed sullenly and silently over 
the fragments of the “house of Usher”.

(Edgar Allan Poe, The Fall of the House of usher, 1839)

henry David Thoreau ci offre il secondo esempio, tratto dal 
suo saggio intitolato “Sounds”. Fra i molteplici suoni presi 
in considerazione dal celebre scrittore e pensatore, la pre-
senza più significativa è forse quella del treno, il cui fischio 
crea un ponte fra la natura e la tecnologia, il passato e il 
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presente. Qui, diversamente da Poe, l’autore vuole creare 
un senso di ottimismo e di fiducia nel paese.

The whistle of the locomotive penetrates my woods 
summer and winter, sounding like the scream of a 
hawk sailing over some farmer`s yard, informing me 
that many restless city merchants are arriving within the 
circle of the town, or adventurous country traders from 
the other side.[…] I am refreshed and expanded when 
the freight train rattles past me.

(h.D. Thoreau, “Sounds”, Walden, 1854)

L’ultimo esempio che farò prima di passare la parola a Luca 
Ambrogiani proviene da William Faulkner, absalom, absa-
lom!, dove vediamo l’alternarsi fra la voce e il rumore dei 
passeri come costruzione del senso.

sparrows came now and then in random gusts, making 
a dry vivid dusty sound before going away

talking in that grim haggard amazed voice until at last 
listening would renege and hearing-sense self-con-
found…

her voice would not cease, it would just vanish

came now and then the loud cloudy flutter of the spar-
rows like a flat limber stick whipped by an idle boy…

and the voice not ceasing but vanishing into and then 
out of the long intervals like a stream, a trickle running 
from patch to patch of dried sand

(William Faulkner, absalom, absalom!, 1936)
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LA NoSTRA CATTEDRALE INTERNA, 
PRoGETTo PER UNA INSTALLAzIoNE

RACCoNTATA CoN SEMPLICITà – SPERo –, DA UNo DEI PARTECIPANTI

Mechi Cena

1. La nostra cattedrale interna
Nel 2009 Francesco Michi ed io, soffermammo la nostra 
attenzione di sound artist (e indagatori del mondo sonoro) 
sul concetto di parziale assenza di ombra sonora.
Il suono cioè si comporta differentemente rispetto alla luce 
sui corpi che colpisce. Il nostro corpo, ma anche altri mate-
riali, sono opachi alla luce, mentre al suono è traslucido.
Ciò significa che una piccola parte della vibrazione sonora 
quotidianamente incrociamo resta dentro di noi; quali siano 
le interazioni che il suono ha con le nostre strutture inter-
ne non sembra essere indagabile scientificamente, e forse 
proprio per questo ci sembrava una direzione fertile provare 
ad indagare utilizzando concetti poetici ed estetici. Quanto 

meno ci interessava inscenare un’azione, un prodotto este-
tico che rendesse evidente al pubblico il proprio motivo 
fondante, la ragione della propria esistenza; self-standing, 
insomma, che sta in piedi da sola e non c’è alcun motivo 
per altre spiegazioni. È un modo di inventare le cose che 
ci è molto caro, a ben vedere, anzi ci sembra essenziale in 
ogni nostro lavoro.
Era un modo per dire: “guardate che il suono ci attraver-
sa, entra dentro il nostro corpo e presumibilmente, date le 
differenze anatomiche, ognuno di noi risuona in maniera 
differente allo stimolo sonoro. Come molte cattedrali di-
verse, dunque. Sacre ma non sacrificabili, in quanto testi-
monianza di una esistenza in vita unica e irripetibile: “ogni 

Descrizione delle fasi di progettazione (teoriche e pratiche) di una ipotetica installazione intitolata 
“La nostra cattedrale interna” nella quale viene presa in esame la capacità del corpo di trattenere 
o filtrare una parte del suono che lo attraversa, creando un a sorta di risonanza interna con quanto 
dl suono viene trattenuto. Si tratta di una ipotesi più poetica che fisica; saranno nel testo illustrate 
le suggestioni che sono alla base del lavoro e saranno narrati i primi esperimenti e le prime prove 
di produzione del materiale necessario alla realizzazione della installazione.
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uomo però non è soltanto lui stesso è anche il punto unico, 
particolarissimo, in ogni caso importante, curioso, dove 
i fenomeni del mondo si incrociano una volta sola, sen-
za ripetizione”.(1) [hermann hesse - Demian - Prefazione] 
Segnatamente solo molto recentemente abbiamo scoperto 
che una performer – Arianna Ferrari, con la sua h-Transmit-
ter (http://ariannaferrari.yolasite.com/h-transmitter.php) – uti-
lizza press’a poco le tecniche utilizzate da noi e non esclu-
diamo, con questo non sminuendo né il nostro lavoro e tanto 
meno il suo, che altri le abbiano utilizzate prima di noi.
Ma torniamo al suono che entra dentro il nostro corpo e lo 
fa risuonare.
Nella nostra idea l’installazione doveva presentarsi come 
una serie di ritratti sonori, accompagnata dall’immagine vi-

deo del soggetto che l’ha generata, e proiettata su di un ve-
tro traslucido, come si vede nella simulazione 3d realizzata 
da Francesco. (immagine 1)
I suoni catturati all’interno dei corpi delle persone ritratte 
avrebbero dovuto essere ascoltabili attraverso semplici 
cuffie audio.

2. I concetti in gioco
I possibili collegamenti con concetti e suggestioni prove-
nienti da altri ambiti sono svariati; elenchiamo brevemente 
di seguito quelli che noi stessi abbiamo enucleato
Il primo è sicuramente quello della risonanza, fenomeno 
fisico e ben conosciuto studiato ed utilizzato in molti ambiti, 
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tuttavia affascinante e che desta meraviglia, per le quantità 
energetiche in gioco, piccole all’emissione, insensibili ad 
attraversarle, ma che creano una risultato molto più grande 
e potente. Pensiamo alla soprano che fa vibrare i bicchieri 
di cristallo fino a romperli, durante un acuto, o l’esempio 
– realmente impressionante –, del crollo del ponte di Taco-
ma (U.S.A novembre 1940) che messo in risonanza da un 
leggero vento, crollò, non prima di aver effettuato numero-
se vibrazioni sinusoidali. Numerosi filmati dell’evento sono 
reperibili in internet.
Il secondo è quello dell’ombra così come formulato da Carl 
Gustav Jung, di cui si è scritto molto e ad altre trattazioni 
ben più acute della presente, rimandiamo.
Così come al concetto di pelle espresso dall’antropologo 
francese David Le Breton, cioè come un confine perme-
abile dall’esterno che definisce i bordi di un io in costante 
mutazione all’interno. (Le Breton 2005)

E poi Aldo Sacchetti, medico e probabilmente molto altro 
che nel suo libro “Scienza e coscienza - L’armonia del vi-
vente” (Arianna editrice, 2001) sembra confortare del tutto 
la nostra ipotesi, scrivendo: Le interazioni tra i suoni che 
tratteniamo nel nostro corpo, con ciò che costituisce il no-
stro corpo – cellule, atomi, tessuti – non è indagabile con il 
tradizionale metodo scientifico”.
Infine l’affascinante idea della traslucidità, della velatura, 
molto utilizzata ed indagata nel campo dell’arte visiva e 
dell’architettura (è stato addirittura inventato un calcestruz-
zo traslucido, mescolando fibre ottiche al ben più opaco 
materiale originario), e quella dell’auscultazione, primo 
metodo di indagine non invasivo ed acustico sullo stato di 
salute dei nostri organi interni.
Tale metodo è ancora oggi in uso, ma abbiamo trovato let-
teratura specializzata risalente al 18461.

3. prime realizzazioni
Realizzammo dei primi studi utilizzando un attuatore audio, 
un altoparlante in grado di far vibrare anche materiali solidi; 
ci interessava ad esempio verificare quanto del suono che 
entra dentro di noi lo fa per conduzione ossea. Utilizzam-
mo dei microfoni piezoelettrici a contatto estremamente 
semplici, del tipo che si utilizzavano come altoparlante nei 
vecchi apparecchi telefonici (un altoparlante è un microfono 
rovesciato).
Stabilimmo anche un protocollo (il Protocollo di Castellon-
chio un isolato mulino vicino a Firenze, io abitavo lì al tempo) 
di punti sul corpo dove applicare l’attuatore ed i microfoni. 
Ci sembrava necessario, infatti replicare su tutti i soggetti 
futuri la stessa procedura, in modo da poter confrontare i 
differenti esiti, le diversità biomorfe. Io ero il primo soggetto 
sperimentato.
Per le prove utilizzammo un brevissimo brano musicale e 
la tecnica usata da Alvin Lucier nel brano I am sitting in a 
room del 1969, che prevede una reiterazione circolare del 

Il LiTraCon, un calcestruzzo traslucido.
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materiale registrato; vale a dire che la prima registrazione 
effettuata viene utilizzata come materiale da riprodurre per 
ottenerne una seconda, a sua volta utilizzata come mate-
riale per la seconda registrazione. Questa tecnica consente 
a lungo andare di individuare la frequenza di risonanza di 
un luogo qualsiasi, in questo caso l’interno del mio corpo.

Qui di seguito l’immagine delle forme d’onda ottenute posi-
zionando l’attuatore sulla nuca ed il microfono sullo zigomo, 
credo di ricordare che fosse il sinistro. In alto la forma d’on-
da originale del brano musicale. Successivamente il primo 
passaggio e infine il quindicesimo.
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4. La realizzazione a rad’Art
Dopo una presentazione al Forum FKL a Saint Pölten nel 
2009 il progetto non trovò sbocchi concreti e si arenò, le 
idee si inaridiscono in fretta se il mondo non le accoglie.
Fino a quando nel 2014 Anton Roca, grande amico e anima-
tore del centro Rad’Art a Mercato saraceno (FC), ci mette 
a disposizione studio e mezzi tecnici. Anche soggetti, che 
pare sia difficile trovare, perché per praticità e coerenza 
occorre posare nudi, pur non essendo necessariamente da 
copertina di rotocalco.
In questo caso abbiamo abbandonato la reiterazione delle 
registrazioni nel modo utilizzato da Alvin Lucier per realiz-
zare studi più immediati. ovviamente le quantità sonore in 

gioco sono estremamente piccole, perciò occorre mettere 
in conto una quantità elevata di “rumore”.
Abbiamo realizzato esempi su tre soggetti differenti, due 
donne ed un uomo.
Il materiale sonoro di partenza era semplice,

una fascia sonora variegata ed ampia per quanto riguarda • 
le frequenze coinvolte, realizzata con la sovrapposizione 
di più linee di canto, con transienti di attacco ed estinzio-
ne piuttosto lunghi (una cosa alla Krzysztof Penderecki, 
giusto per dare un’idea);
suoni percussivi, piatti compresi (che sono sempre tra i • 
più presenti in una registrazione, sia per la forma che li 
rende “omnidirezionali” che per spettro frequenziale), per-
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ché l’orecchio ha una qualche difficoltà a rilevare suoni e 
direzioni da cui questi provengono nel caso di transitori 
d’attacco lento, ed anche per la gamma di frequenze che 
vanno dalla grancassa al rullante ecc.;
rumore di fondo variamente modulato, come quello che • 
le nostre città offrono in abbondanza.

Abbiamo replicato le applicazioni in maniera il più possibile 
identica sui tre soggetti in quanto a punti di applicazione del 
suono, punti di ripresa microfonica, durata dei passaggi.
Nelle immagini sotto, ad esempio abbiamo posizionato il 
microfono sulla scapola e il percettore sulla nuca.
Poi, il microfono sul costato e l’attuatore in corrisponden-
za della cavità addominale, nel tentativo di verificarne una 
supposta risonanza.
I risultati più sensibili immediatamente si sono avuti quando 
abbiamo utilizzato sia il microfono che l’attuatore posizio-
nati sulla testa.
Proprio utilizzando le registrazioni delle risonanze del cra-
nio, abbiamo realizzato tre registrazioni audio differenti che 
verificano quanto inizialmente supposto, vale a dire che le 

risonanze proprie dei tre soggetti sono sensibilmente diffe-
renti sia per “colore” che per intensità. In questo senso ed è 
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evidente, le differenze morfologiche della testa differenzia-
no in modo netto quanto del suono esterno risuona in noi.
Le registrazioni sono state presentate in sequenza al pub-
blico presente.
Tutte le fasi del lavoro sono state riprese con un video, an-
che se allo stato attuale non ci è ancora noto se sarà possi-
bile presentare il risultato sotto forma di installazione.

NoTE
1 Skoda, J., Trattato di percussione ed ascoltazione / del dottore  Giuseppe 
skoda, traduzione di Camillo Broglia, Pavia, Bizzoni, 1846.
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RICoRDI D’ASCoLTo DEI SUoNI DEL XX SECoLo

Quando mi avete invitato a questo incontro mi sono chiesto 
cosa potevo portarvi d’interessante per il dibattito, io che 
non sono un “teorico”, ancora meno un artista e che lavoro 
in un campo che non ha niente a che vedere con la musica 
o col suono. Poi riflettendo sono arrivato alla conclusione 
che il mio contributo poteva consistere semplicemente nel 
racconto delle mie esperienze d’ascolto. Non perché que-
sto mio percorso sia singolare o particolarmente interes-
sante, non ho assolutamente questa pretesa, ma per cer-
care di capire, attraverso il confronto, se esistono percorsi 
privilegiati per arrivare, e ammesso che io ci sia arrivato, ad 
un ascolto oggettivo, dove per oggettivo intendo il suono 
in tutti i suoi aspetti fisici e culturali. oppure se tutto è solo 
questione di incontri, caso e curiosità.
 Dal punto di vista del caso e degli incontri, penso essere 
stato abbastanza fortunato. Io non vengo da una famiglia di 
melomani e ancor meno di musicisti. Non ho neppure avuto 
un’educazione musicale, se si esclude un tentativo adole-
scenziale e piuttosto catastrofico con la chitarra. A casa la 

musica era quella del Festival di San Remo e le canzoni 
che mia madre cantava facendo le pulizie erano quelle di 
Claudio villa o Luciano Tajoli. 
Nel 1969  arrivo alle superiori, una scuola tecnica e lì primo 
incontro e prima apertura. Un gruppo di amici mi iniziano 
al rock, ai Beatles e sopratutto a Jimi hendrix. Poi, abba-
stanza in fretta, primo giradischi. Primi ascolti. British Blues 
West Coast Progressive Rock Pink Floyd Soft Machine.  E 
primi concerti. È mio padre che mi accompagna in mac-
china ad un concerto di Brian Auger & the Trinity. Poi John 
Mayall in moto con un amico, l’Incredible String Band in 
autostop e tanti altri fino a quando comincerò a frequentare 
i concerti di jazz e free jazz. 
Il secondo incontro importante è, per sorprendente che sia, 
grazie alla televisione che avviene: prima un concerto di 
Miles Davies e poi le dodici puntate di C’è musica e musica 
di Luciano Berio (recentemente edite da Feltrinelli in DvD). 
Non ricordo quando ho visto quella diffusione del concerto 
di Miles Davies, senz’altro a cavallo tra sessanta e settan-

Cosa posso portarvi, d’interessante per il dibattito, io che non sono un ‘teorico’ e ancora meno un 
artista? Forse il mio contributo può consistere semplicemente nel racconto delle mie esperienze 
d’ascolto. Non perchè questo mio percorso sia singolare o particolarmente importante, non ho 
assolutamente questa pretesa, ma per confrontarlo con altri, per cercare di capire, ripercorrendolo 
col senno di poi, se esistono percorsi privilegiati per arrivare ad un’ascoloto ‘aperto’ (diciamo così) 
oppure se tutto è solo questione di curiosità, caso e incontri.
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ta, ma l’originale deve risalire a prima perché è ancora il 
Miles acustico. Ciò che invece ricordo con precisione e che 
mi ha impressionato, sono i musicisti in giacca e cravatta, 
Miles composto, si muove pochissimo, solo flette le gambe, 
come un mantice, per soffiare nella tromba tutta l’aria dei 
polmoni. E sopratutto la musica tagliente, essenziale, quasi 
secca, così diversa da quella che avevo ascoltato fino ad 
allora e che il bianco e nero della televisione dei miei geni-
tori metteva ancora di più in risalto. 
C’è musica e musica è stato per me l’introduzione al mondo 
della musica contemporanea e sperimentale senza passare 
per la classica, o meglio lasciando da parte tutto ciò che 
nella musica classica può essere stereotipo e facile abi-
tudine. È lì che per la prima volta sento parlare di musica 
elettronica, di John Cage, di Stockhausen e tanti altri, ma 
sopratutto è la prima volta che sento parlare di musica non 
più solo come emozione ma anche come espressione intel-
lettuale.  Poi alla fine del 1972, probabilmente in seguito al 
documentario di Berio, assisto ad una diffusione in concerto 
di Non consumiamo Marx di Luigi Nono al Teatro Municipa-
le di Reggio Emilia. La prima parte del concerto era più tra-
dizionale, ma dopo l’entracte il sipario si apre su un grosso 
magnetofono che troneggia nel bel mezzo del palco. In un 
primo momento il pubblico ascolta in silenzio ma quando 
capisce che sul palco non ci sarebbe stato altro che quel 
grosso aggeggio, che è lui l’unico “interprete” e che tutti i 
suoni vengono da lì, prima comincia a rumoreggiare poi a 
parlare ad alta voce, a fischiare ed infine ad alzarsi per usci-
re. Ricordo ancora la mia eccitazione e contentezza di fron-
te allo shock e alla rabbia del borghese, anche se di sinistra. 
In effetti una buona parte del pubblico deve aver percepito 
quel concerto come un’intrusione violenta nel loro mondo 
chiuso e ben codificato delle “rappresentazioni” di musica 
Classica. Quella è stata un po’ la mia sacre du Printemps.
Poi, grazie a nuove conoscenze, ascolto sempre più jazz 
con una preferenza per quello free: l’ultimo Coltrane Art En-
semble of Chicago. Nello stesso periodo, avendo un budget 

limitato, inizio a registrare con un piccolo Geloso i dischi 
che gli amici mi prestano. Da allora non ho più smesso. 
È cambiato il supporto, nastro magnetico, cassetta, CD, ma 
il principio è rimasto lo stesso: accumulare più documenti 
possibile. E molti di questi documenti conservano per me, 
oltre che la traccia della musica, anche il ricordo del mo-
mento e delle persone che me li hanno fatti conoscere o 
prestati.
È con questo bagaglio che nell’ottobre 1974 arrivo al DAMS 
di Bologna, indirizzo Arte. Seguo regolarmente la rivista 
Gong. Poi arriva il settantasette con Skiantos e Gas Na-
vada e le edizioni harpo’s Bazaar. Ed è in una cassetta 
dell’harpo’s Bazaar che scopro suono ambiente di Albert 
Mayr dove per la prima volta sento parlare di paesaggio 
sonoro e di Murray Schafer. Chissà dov’ero invece il giorno 
della conferenza al DAMS di cui la cassetta è un resocon-
to…  Sarò invece presente due anni dopo nell’estate del 
1980 a Isole del suono una manifestazione in piazza Santo 
Stefano a Bologna dove Albert Mayr presenta l’azione se-
gnale Contesto, registrazione, analisi e diffusione di suoni 
prelevati nella piazza che lui stesso qualifica di esperienza 
non artistica, ma di ricerca sulla comunicazione acustica in 
ambito urbano. A quella manifestazione partecipava anche 
David Toop. Nel pomeriggio era lì in piazza per le prove tut-
to contento d’aver trovato un disco di Alvin Lucier edito dalla 
Cramps nella collezione Nova Musicha e la sera si esibisce 
in un concerto con Steve Beresford durante il quale, tra l’al-
tro, suona un flauto immerso in un secchio d’acqua.  
Sono le edizioni Cramps appunto con le collezioni Nova Mu-
sicha e Diverso che mi permettono di scoprire artisti come 
Walter Marchetti, Alvin Lucier, ma anche Paolo Castaldi, 
Derek Bailey e i fratelli baschi Arze che suonano uno stra-
no strumento a percussione, Txalaparta, delle travi in legno 
sospese su delle cinghie in cuoio e percosse con martelli 
anch’essi in legno. È nello stesso periodo, fra settantasette 
e ottanta, che ascolto il disco di Marcel Duchamp nelle edi-
zioni Multhipla e seguo la rivista Musica ‘90 che rende con-
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to dei cosiddetti Creativi, in pratica tutto il jazz sperimentale 
europeo e alcuni americani come Braxton ad esempio. Ma 
anche delle esperienze di Brian Eno, della new wave più ra-
dicale, e della no wave newyorchese. E poi dei minimalisti 
americani, Riley e La Monte Young in particolare. 
Durante uno degli allora frequenti festival estivi, ho l’occa-
sione d’assistere ad un solo di han Bennink. Concerto per 
me indimenticabile. Lì ho capito cosa vuol dire non solo im-
provvisare, ma anche essere musicalmente liberi. ha “suo-
nato” nel senso di percosso, manipolato, di tutto, dal palco 
ai muri. In pratica ha cercato il suono in tutto ciò che lo cir-
condava. Qui non più solo strumenti strani (il flauto di Toop, 
Txalaparta dei fratelli Arze) adesso tutto ciò che circonda il 
performer diventa strumento. Anni dopo, questa esperienza 
e questo atteggiamento mi ritorneranno in mente quando, 
via John Cage, scoprirò l’affermazione “animista” di oskar 
Fischinger secondo il quale ogni oggetto ha un’ “anima” e la 
si può risvegliare percuotendolo o sfregandolo.  
Sempre in quegli anni, un po’ grazie alle amicizie legate al 
DAMS e un po’ grazie alla settimana della Performance a 
Bologna, scopro la poesia visiva e quella sonora (Corrado 
Costa, Arrigo Lora Totino, Adriano Spatola) contempora-
neamente a Fluxus (sono molto colpito dagli strumenti di 
Joe Jones e dal loro suono aleatorio, falsamente ripetitivo 
nonostante l’origine meccanica).  visito la mostra spartito 
preso a Firenze, inseguo, senza raggiungerli, i 7 LP di Fu-
tura ancora della Cramps e mi procuro il catalogo Il colpo 
di Glottide. 
Alla fine degli anni settanta cominciano anche i viaggi in 
Francia e lì grazie a diversi articoli in Le Monde de la Musi-
que, allora supplemento mensile al quotidiano, mi avvicino 
alla musica elettroacustica che vedo, forse ancora frustrato 
dall’insuccesso con la chitarra, come la possibilità di poter 
“fare musica” senza dover imparare uno strumento. Come 
la possibilità di “rimontare” altrimenti ciò che si è registra-
to sul nastro magnetico, un po’ seguendo l’esempio delle 
manipolazioni praticate da certa poesia sonora (Chopin, 

heidsieck) o dai cut-up di Burroughs e Gysin. Ed è in quella 
rivista che per la prima volta leggo di nuova organologia e 
di sculture sonore: vale a dire della possibilità da un lato di 
costruire nuovi strumenti coi materiali più diversi e dall’altro 
l’uso sonoro di certe sculture. Nel primo caso siamo spesso 
ai confini con la Patafisica e le Macchine Celibi, nel se-
condo con la metafisica delle arpe eoliche. In entrambi i 
casi siamo confrontati ad una pratica secondo la quale ogni 
oggetto può diventare strumento, può essere suonato e, 
soprattutto, il suono può essere cercato e trovato ovunque, 
non più solo negli strumenti classici. Dopo la “liberazione” 
dallo strumento resa possibile dal nastro magnetico, ecco 
un’apertura totale sul mondo, la possibilità d’ascoltarlo inte-
gralmente, non solo nella sua parte musicale.  
Ed è, in un certo senso logicamente, in quella rivista che 
leggo i primi resoconti e le prime discussioni sul paesaggio 
sonoro e così, quasi inevitabilmente, finisco con l’acquista-
re la traduzione francese del libro di Murray Schafer The 
tuning of the world. Di ritorno a Reggio cerco un magneto-
fono portatile per poter fare delle registrazioni in esterno. 
Avevo trovato un punto che mi sembrava ideale: nelle prime 
colline a metà altezza di una sorta di scarpata con davanti 
la pianura, alcuni campi coltivati poi una fattoria e più lonta-
no una strada piuttosto frequentata ed alle spalle la collina. 
Non so esattamente cosa mi aspettavo di ascoltare, penso 
che probabilmente se fossi riuscito a farle quelle registra-
zioni ne sarei rimasto deluso. Poi però per inesperienza e 
per mancanza di soldi non sono riuscito a trovare il mate-
riale e sopratutto sono partito per la Francia.  
Mi trasferisco a Parigi alla fine del 1981 dove frequento as-
siduamente gli allora affollati concerti del GRM e visito la 
mostra L’oreille oublièe. L’espace musical di Takis al Centre 
Pompidou mi impressiona molto. Mi piace il miscuglio del 
suono grave, ctonico, dovuto alla regolare percussione di 
enormi tubi in acciaio e di travi in legno, col suono acuto 
di corde metalliche percosse da grossi chiodi in ferro, e il 
ritmo lento, quasi maestoso, che regola l’insieme.
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Contemporaneamente partecipo a due stage di musica 
elettroacustica, dove mi rendo conto che le cose sono un 
po’ più complesse di quanto pensassi. E ad uno di prise 
de son in ambito cinematografico dove scopro i libri di Mi-
chel Chion nei quali anche se da angoli diversi, è sempre 
questione del suono come elemento significante o di cono-
scenza del mondo. 
In Francia, sempre alla ricerca d’approcci non convenzionali 
al suono, divento un assiduo ascoltatore dei dischi ocora-
Radio France, una collezione dedicata essenzialmente alle 
musiche extra-europee, e da allora non ho più smesso 
d’ascoltare quel tipo di musiche. Credo che probabilmente 
questo sia uno dei modi migliori per aprirsi ad un ascolto più 
oggettivo del mondo. Pur senza dimenticare Roberto Leydi 
che, nei suoi corsi al DAMS, ci metteva in guardia dal facile 
esotismo. Ci raccontava di uno studente nato a Sassuolo, 
nel cuore della regione delle ceramiche, ma d’origine cala-
brese che voleva fare una tesi su una musica extraeuropea 
e lui invece gli proponeva di cercare attorno a lui i resti della 
sua cultura meridionale e come questa si fosse integrata o 
meno a quella locale e come caso mai entrambe stessero 
morendo soffocate dalla televisione. 
Poi verso la fine degli anni ottanta inizio a seguire l’atelier 
de Creation Radiophonique, frequento la galleria Donguy 
a Parigi che presenta artisti come henri Chopin, Christina 
Kubisch, Tom Johnson, Philip Corner e ospita alcune serate 
Polyphonix. È lì che trovo i cataloghi Ecouter par les yeux 
(mostra del 1980 al Musée d’Art Moderne de la ville de Pa-
ris) e Echo, the Image of sound (edito nel 1987 dalla het 
Apollohuis di Eindhoven e dov’è questione tra l’altro di hugh 
Davies, Julius, Max Eastley, Arnord Dreyblatt, Akio Suzuki, 
Richard Lerman…) e capito un po’ per caso sul catalogo 
di vendita per corrispondenza della Gelbe Music di Berlino 
(che ha chiuso definitivamente qualche settimana fa). 
E l’avventura continua ancora oggi, ma gli elementi salienti 
che stimolano e che suscitano il mio interesse, sono già 
rintracciabili in quanto detto fin ora. Quindi piuttosto che 

continuare con più o meno lunghe liste di nomi, penso sia 
più interessante che cerchi di sintetizzare questi miei centri 
d’interesse. Una prima constatazione mi sembra essere la 
mia attenzione ad esperienze artistiche spurie, non limitate 
o costrette in un solo campo artistico. Come ad esempio 
quegli artisti che hanno operato sia in campo visivo che in 
campo sonoro e questo a cominciare dalle declamazioni 
dadaiste al Cabaret voltere a zurigo e dalle serate futuriste 
(da qui il mio interesse per la poesia sonora) e dalle espe-
rienze musicali di Marcel Duchamp (uno dei primi ad usare 
coscientemente il caso in musica). Per poi continuare con 
Fluxus (che rende ancora più labile la separazione tra espe-
rienza artistica e l’esperienza della vita), fino alla cosiddetta 
Sound Art, gran tormentone dei primi anni zero-zero. Pen-
so che sia proprio grazie a questo mettere in discussione le 
categorie artistiche che, da un lato riusciamo ad ascoltare 
i suoni non più solo per la loro valenza musicale ma anche 
per ciò che sono di per se stessi, e dall’altro che riusciamo 
a percepire il “musicale” anche là dove di solito non lo si 
cercherebbe.  
Così come penso che sia proprio questo scardinamento dal-
le categorie artistiche che ha fatto sì che preferisca opere, 
anzi, diciamo meglio, esperienze sonore, nelle quali il suono 
partecipa al processo di conoscenza del mondo. Esperien-
ze nelle quali il suono è magari solo usato come rivelatore, 
testimonianza di un avvenimento, di una presenza come 
in certe esperienze fisiche di Richard Feynman o come i 
suoni registrati dalla sonda huygens-Cassini nel 2005 du-
rante la sua discesa verso Titano, anche se poi in realtà si 
scopre che questi suoni non sono d’origine “spaziale” ma 
che si tratta della trasposizione nello spettro udibile di una 
frequenza che udibile non è. oppure, più recentemente, 
delle onde gravitazionali primordiali originate dal Big Bang 
di cui si è fatto un gran parlare qualche settimana fa. Effet-
tivamente un suono, “i primi vagiti dell’universo” come titola 
Repubblica, lo si può ascoltare su internet, ma in questo 
caso non si tratta neppure di frequenze inudibili rese udibili, 
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ma di temperature tradotte in frequenze.  A riprova del fatto 
che, teoricamente, tutto può essere reso sonoro, udibile, at-
traverso una trasposizione di frequenze. La luce è frequen-
za, un colore può essere rappresentato da una frequenza e 
quindi reso udibile in una sorta di sinestesia letterale. È pos-
sibile ad esempio ascoltare i 50hz della corrente elettrica o 
captare con cuffie apposite le vibrazioni elettromagnetiche 
dell’ambiente (Christina Kubisch e i suoi Electrical Walks).  
Così come è possibile rendere udibile un’aurora boreale e 
le altre perturbazioni della magnetosfera, le vLF (Very Low 
Frequencies). E tutto ciò mi affascina.
Così come mi affascinano le frequenze captate dai radiote-
lescopi. o ancora credere di poter catturare, nella rete delle 
onde elettromagnetiche che ci circondano, le voci di perso-
ne morte, la cosiddetta EvP (Electric Voice Phenomena). 
oppure la teoria, puramente utopica, secondo la quale la 
materia potrebbe conservare fisicamente in sé una trac-
cia, la memoria, di un avvenimento sonoro passato. Idea 
abbastanza “misterica” da essere stata usata anche in un 
episodio di X-Files. Comunque sia mi affascina l’idea, l’im-
magine, del suono che “incide” la materia come fosse un 
vinile. Attraverso questa “impressione” è come se fossero 
“fissate” e quindi rese visibili le onde elettromagnetiche. Ma 
nello stesso tempo non posso non pensare al testo dell’Er-
ratum Musicale di Duchamp: «fare un’impronta … imprime-
re un sigillo in cera». Riconosco pienamente e accetto il 
lato naif e utopico di queste divagazioni fantascientifiche, 
ma rimango comunque sensibile al loro fascino. E del resto, 
ma non è per forza una scusa, diversi artisti hanno cercato 
di rendere percepibile o udibile la rete delle onde elettro-
magnetiche nelle quali siamo immersi. Penso ad esempio a 
Takis in praticamente tutta la sua opera e al primo Scanner, 
quello delle opere basate sulla captazione di conversazioni 
telefoniche al cellulare.
Da quanto detto è evidente che ho un’attenzione tutta par-
ticolare per la ricerca dell’inudito, cioè letteralmente per 
ciò che normalmente alla nostre orecchie non è concesso 

udire. Attualmente, nella ormai enorme quantità di propo-
ste sonore disponibili sul mercato o su internet possiamo 
trovare senza troppa difficoltà le registrazioni dei suoni i 
più strani o i più normalmente inudibili. Qualche esempio 
tra quelli che preferisco: i pipistrelli di Michel Barataud, i 
gamberetti di Jana Winderen, i funghi di Michael Prime, il 
suono della neve di Marc Namblard, quello del ghiaccio di 
Will Menter, i coleotteri di David Dunn o ancora buona parte 
dell’opera di Knud viktor, recentemente scomparso, che in 
questo campo è stato un precursore (trovati su internet: una 
lumaca che mangia, una formica che cammina, un coniglio 
che sogna).
Così come mi interessano i suoni che, con l’uso e l’abuso 
dei microfoni a contatto, testimoniano della vibrazione della 
materia, siano questi d’origine geologica come i terremoti, 
i vulcani o le solfatare oppure i Terrain Instruments di Leif 
Brush. o ancora i suoni degli elementi. L’acqua ad esempio, 
la più gettonata, qui posso citare herman de vries, Philip 
Corner, Bill Fontana, Steven Feld. Molto più difficile invece 
registrare l’aria o il vento, che generalmente è visto come 
elemento di disturbo. Come “fissarlo”, il vento ? In genere 
se ne percepiscono i suoi effetti come l’attivazione di arpe 
eoliche o lo stormire delle foglie, non il vento in sé. Franci-
sco Lopez ha tratto da registrazioni sul campo in Patagonia 
un CD intero, l’unico che io conosca, dove, senza giochi di 
parole, c’è solo vento. 
Ma vorrei anche ricordare perché mi sembrano importan-
ti, sopratutto in questo mondo sempre più tecnologico, le 
esperienze che cercano dei sistemi musicali autogeneranti 
o l’automatizzazione della produzione musicale, secondo 
il mito mai morto del robot musicale e dell’obsolescenza 
dell’uomo rimpiazzato dalla macchina. E qui penso alla 
storica League of Automatic Music Composers, oppure più 
vicino a noi, a oval. Spesso vicini a queste preoccupazioni 
sono anche gli artisti che lavorano sul medium stesso, di-
sco o CD che sia, criticandolo o mettendone in luce i limiti 
oggettivi o simbolici, come Milan Knizak, Kim Cascone o 
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Yasunao Tone. o ancora al sillon fermè di Stock hausen & 
Walkman o di Georgina Starr.  
Non vi sarà certamente sfuggito che fino ad ora ho qua-
si sempre parlato d’ascolto attraverso un supporto. Cre-
do infatti che la possibilità di “fissare”, per usare ancora 
una volta questa bella immagine, sia tecnica che teorica, 
di Michel Chion, trasportare e riprodurre il suono sia una 
delle invenzioni che più hanno cambiato il nostro modo di 
ascoltare durante il XX secolo. Questi supporti per il suono 
hanno condizionato la formazione dell’ascolto individuale, 
sia a livello culturale, ciò che si ascolta, che a livello fisi-
co, l’abitudine ad un suono “stabile”, “fissato” una volta per 
tutte, ma diverso da quello, sempre mutevole, della realtà. 
Assistiamo così ad una standardizzazione del suono che 
sempre più, mi sembra, perde in spessore. Sono stato 
colpito, nei rari concerti della generazione techno a cui ho 
assistito, dalla mancanza di spazializzazione, di profondità, 
e dalla “proiezione” frontale del suono, in contrasto con la 
precedente generazione elettroacustica. o ancora, come 
cambia l’ascolto di un giovane abituato ad ascoltare musica 
sul telefonino? 
Ma l’ascolto di una registrazione, della captazione di una 
fetta del reale, può essere utile nella prospettiva della presa 
di coscienza di un ascolto oggettivo, può funzionare cioè 
come rivelatore “in negativo”. Sopratutto se per ascolto 
intendiamo non solo l’ascolto musicale ma anche il senso 
che ci permette di orientarci o di riconoscere gli eventuali 
pericoli dell’ambiente nel quale viviamo, siano essi il SUv 
o il leone. Studiosi come Steven Feld, Louis Sarno o Ber-
nie Krause hanno sottolineato i legami tra l’ambiente, sia 
fisico che culturale, la percezione sonora e le realizzazioni 
musicali.  Ricordo la prima volta che ho ascoltato in cuffia 
ciò che stavo registrando e come sono rimasto sorpreso 
dalla quantità e sopratutto dal volume dei suoni che avrei 
dovuto udire ma che invece il mio orecchio, sopratutto il 
mio cervello, “nascondevano” tendendo a concentrarsi sui 
suoni che avevo deciso di ascoltare, facendo cioè astra-

zione dei suoni ad essi estranei. Questo non solo perché il 
microfono, diversamente dall’orecchio umano, registra tutto 
ciò che è alla sua portata, ma anche perché spesso pra-
tichiamo più un ascolto culturale, col cervello, che con le 
orecchie. Questa possibile “acculturazione” dell’ascolto, se 
si può dire, credo sia una delle caratteristiche dell’umano e 
non si tratta di prendere posizione a favore o contro, ma di 
esserne coscienti e di cercare di trarre profitto dal dialogo 
continuo tra i due ascolti. È così che, credo, la qualità del 
mio ascolto del paesaggio sonoro ad esempio è cresciuta, 
si è affinata, con e grazie all’ascolto delle altre esperienze 
sonore. E viceversa. Non c’è stata prima l’una e poi l’altra, 
ma piuttosto l’una grazie all’altra attraverso un gioco di ri-
mandi e confronti. Se c’è un prima e un dopo è solo un fatto 
cronologico legato alla scoperta delle cose.
Così il microfono può essere un rivelatore d’inudito, come 
abbiamo visto, ma anche aiutarci ad una presa di coscien-
za del nostro modo di ascoltare. Infatti il microfono posto 
tra l’oggetto ascoltato e il soggetto ascoltante mette in 
evidenza il rapporto soggetto-oggetto, materializza il trait 
d’union tra i due termini, ed al contempo permette la presa 
di coscienza della separazione culturale soggetto-oggetto 
perché non risolve la differenza tra suono registrato e 
suono reale. Il suono, una volta registrato, diventa un’altra 
cosa, proprio perché attraverso la separazione tra suono, 
visone e ambiente, si perde quell’unitarietà, quel tutto, che 
l’ha prodotto. Ma rimane sempre un “fuori campo” che la 
registrazione non riesce a captare sia esso il genius loci o 
semplicemente i fenomeni atmosferici.  
L’odierna facilità d’accesso ai materiali tecnologici rende la 
pratica della registrazione quasi banale. La proliferazione 
di queste pratiche, nonostante i limiti e le contraddizioni 
appena dette, può essere anche vista da un lato come un 
tentativo di fermare il tempo, “fissarlo” appunto, grazie al 
suono, e dall’altro, paradossalmente, come un tentativo di 
raddoppiarlo. Il tempo, attraverso il suo suono, esisterebbe 
così due volte: l’originale, volatile, ormai esistente solo nel-

26



la memoria di un autore spesso distante dal fruitore, e la 
sua copia, più o meno fedele all’originale e con un genuis 
loci lasciato vuoto, vacante, forse perché il fruitore possa 
riempirlo.  
Ancora a proposito di questa specie di “coazione a regis-
trare” mi viene da pensare, anche se siamo a mille miglia 
dalle pratiche che ci interessano, alle registrazioni delle con-
versazioni tra Richard Nixon e i suoi interlocutori. oppure, 
più recentemente e, forse, più con fini di “documentazione 
storica” che non di ricatto, a quelle di Patrick Buisson, stret-
to collaboratore di Sarkozy, che spesso lasciava acceso il 
registratore nascosto nella giacca per giornate intere.
Ma qui mi fermo. ora, se dovessi tentare un bilancio su 
come e cosa ho ascoltato dei suoni del XX secolo, comin-
cerei col dire che ho frequentato tante cose ma che non mi 
sono mai specializzato in alcuna. Come se l’importante per 
me fosse più cercare che trovare. Mi chiedo, e non è una 
domanda retorica, è questo bisogno di passare sempre da 
una novità all’altra l’essenza della curiosità? Ed è una quali-
tà o un difetto? Quello che è sicuro è che io, spesso, ne ho 
ricavato un gran piacere. 
o allora mi sono forse solo trovato nel posto giusto al mo-
mento giusto? Sarebbero quindi solo il caso a fare la qua-
lità, se ce n’è una, di questo percorso? Certo che caso e 
incontri sono importanti, ma è pur vero che agli incontri e al 
caso bisogna saper essere ricettivi altrimenti ci si passa a 
cotè senza neppure accorgersene.
Mike Kelley diceva che essendo nato nel 1954 (come me del 
resto) era troppo giovane per gli hippy e troppo vecchio per 
il punk.  Ma allora sarebbe solo una questione di generazio-
ne? Si è come “bloccati”, una volta per tutte, nella propria 
generazione e nella propria cultura? Le abitudini d’ascolto 
sono anche evidentemente il prodotto dell’ambiente sociale 

nel quale si è immersi, dell’educazione, dell’epoca e della 
moda dell’epoca. Così il rischio è di ascoltare attraverso 
una certa forma mentis, non con le orecchie. Come se si 
ascoltasse tale compositore e non i suoi suoni. David Toop 
racconta come la sua esperienza in Amazonia e l’ascolto 
delle musiche extra-europee siano state fondamentali per 
la sua formazione e come gli abbiano permesso di ascolta-
re altrimenti. Credo sia fondamentale la curiosità che poi è 
la voglia di cercare lo spiraglio attraverso il quale guardare 
cosa c’è oltre la staccionata. Così come credo sia impor-
tante la voglia di uscire dal proprio mondo culturale nel 
quale si è cresciuti per aprirsi verso l’esterno, al resto del 
mondo, per sentirsi parte di esso. Quale però sia il “motore” 
che fa funzionare la curiosità e che ci spinge al di là del 
conosciuto, non saprei dire.
In tutto ciò che ho detto fino ad ora mi sembra sia sempre 
stato questione d’ascolto dei suoni del mondo senza ge-
rarchia, ma al contempo senza dimenticare che il suono 
è sempre in un contesto. Sono cosciente che il suono non 
esiste di per sé, nonostante riconosca il fascino che il suo-
no di per sé esercita su di me, ma ha un’origine, sia essa 
naturale, animale o umana, ed eventualmente una funzio-
ne. Così come mi sembra sempre aver cercato un suono 
che per gusto personale e per educazione, preferisco brut, 
non organizzato, ed infatti più mi sono avvicinato ai suo-
ni “estremi” più mi sono allontanato dai suoni organizzati, 
musicali, con l’eccezione notevole degli artisti «che com-
pongono ciò che resiste alla composizione», per usare una 
bella formula di Bastien Gallet. Tutto ciò a riprova del fatto 
che per me la cosa fondamentale è stata e rimane il piacere 
dell’ascoltare il mondo da un lato e il piacere della scoperta 
dall’altro.  Con grande curiosità per il non già conosciuto e 
con le orecchie il più aperte possibile.

27





A
B

S
T

R
A

C
T

Andrea Laquidara

Il cinema è composizione di elementi eterogenei. Luci, ombre, volti, oggetti, gesti, paesaggi, durate, 
suoni, rumori. Nella sterminata memoria del linguaggio cinematografico si possono individuare 
due diversi percorsi, due estetiche contrastanti e complementari: una apollinea, centripeta, che 
predilige l’integrazione tra gli elementi, la continuità, l’illusione di realtà, la regia invisibile. Il sonoro 
è qui integrato il più possibile con il visivo, assorbito pienamente nel rettangolo dell’inquadratura. 
Il cinema americano classico è l’esempio più limpido di questa filosofia dello sguardo e dell’udito. 
vi è poi un cinema dionisiaco, orientato verso la discontinuità, il contrappunto tra gli elementi, 
l’esposizione dei punti di sutura. Il suono è qui occasione di dispersione: stabilendo un rapporto di 
contrasto con il visivo, suoni e rumori accentuano il carattere centrifugo dell’immagine, segnalan-
done la parzialità, debordando continuamente dai limiti dell’inquadratura e della narrazione. Nelle 
pagine che seguono osserveremo (e ascolteremo…) da vicino le scelte estetiche effettuate da 
cineasti che hanno interpretato la materia sonora come straordianaria possibilità di potenziamento 
del liguaggio cinematografico.

Tra suono e immagine. Il valore dell’asin-
cronismo
Nel luglio del 1928, a breve distanza dalla proiezione dei 
primi film sonori, i registi sovietici Ejzenštejn, Pudovkin e 
Alexandrov sottoscrivono la Dichiarazione sul film sonoro 
(altrimenti nota come Manifesto dell’asincronismo), pren-
dendo apertamente posizione contro un cinema inteso 
come semplice imitazione della natura.

Il cinema sonoro è un’arma a doppio taglio e lo sfruttamento 
del film così perfezionato seguirà la linea di minor resisten-
za soddisfacendo solo e semplicemente la curiosità. […]

occupiamoci innanzitutto dello sfruttamento commer-
ciale dei film sonori, di quelli in cui la registrazione del 
suono sarà fatta a imitazione della natura, coinciderà, 

cioè, in maniera esatta con il movimento sullo schermo 
e creerà una certa “illusione” di gente che fa chiasso, di 
oggetti che si urtano ecc. Il sonoro utilizzato in questo 
modo ucciderà la regia.1

È noto che la scuola sovietica indicava nel montaggio 
l’essenza stessa dell’arte cinematografica, concependo 
l’accostamento tra i numerosi elementi che compongono 
l’immagine non già in termini di integrazione, ma di scon-
tro. Il montaggio connotativo che caratterizza lo stile di 
Ejzenštejn è la forma cinematografica della concezione 
dialettica della realtà: non è l’unione armonica, ma il conflit-
to tra due inquadrature che può generare un significato che 
ciascuna di esse, presa singolarmente, non contiene (cfr. 
Ejzenštejn 1937). Tenendo conto di una simile posizione 
estetica, non sorprende che anche il rapporto tra visivo e 
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sonoro sia concepito dai cineasti russi secondo il principio 
della discontinuità e della non-integrazione.

I primi lavori sperimentali del cinema sonoro devono 
essere indirizzati nel senso di una discordanza netta con 
i quadri visivi. Soltanto il “contrasto” darà la sensazione 
voluta, sensazione che condurrà poi alla creazione di 
un nuovo contrappunto orchestrale di quadri visivi e au-
ditivi. […]
Solo l’utilizzazione del sonoro quale contrappunto in 
rapporto alla scena darà nuove possibilità allo sviluppo 
e al perfezionamento della regia. […]
Il metodo del contrappunto in relazione all’architettura 
del film sonoro non solo non indebolirà la portata inter-
nazionale del cinema, ma porterà quest’arte ad un’altez-
za ed a una potenza non ancora raggiunte.2

Si pensi, ad esempio, al fischiettare inquietante del mania-
co protagonista di M, di Fritz Lang, regista tedesco che in 
più di un’occasione ha accolto i suggerimenti della scuola 
sovietica: il suono pervade l’immagine di un carattere sini-
stro, proprio in virtù del fatto che l’assassino non è all’inter-
no delle rassicuranti pareti dell’inquadratura. Al suo fischio 
spensierato, pertanto, lo spettatore non è in grado di asso-
ciare alcuna immagine risolutiva.
Perché il cinema sia valorizzato come arte, come processo, 
come mediazione, è dunque necessario che esso non sia 
inteso come mera e pacifica riproduzione della realtà, ma 
che in ogni singolo fotogramma sia esposto anche il lavoro 
di costruzione che lo precede, la firma faticosa dell’autore 
che compone insieme una materia frammentata, dilaniata. 
Il che implica che al pubblico sia riconosciuto il ruolo di col-
laboratore alla scrittura del film: senza la capacità di sintesi 
di cui lo spettatore è dotato, senza la possibilità di inserirsi 
nello spazio aperto tra suono e immagine, e di riempire di 
significato questo intervallo indefinito, lo scontro tra video 
e audio resterebbe un conflitto sterile, incapace di produr-

re senso. E la forza espressiva del cinema finirebbe con 
l’inaridirsi.

Il sonoro illusorio. casablanca di Michael 
curtiz
Quando gli autori del Manifesto dell’asincronismo fanno 
riferimento allo sfruttamento commerciale dei film sonori, 
quello stile narrativo che predilige una registrazione del 
suono coincidente con il movimento sullo schermo, essi 
alludono in modo più o meno diretto al cinema industriale 
che proprio in quegli anni andava affermandosi negli Stati 
Uniti. Nel cinema hollywoodiano il sonoro fu integrato sin 
da subito nella logica del découpage classico, che preve-
de una tessitura del montaggio finalizzata a favorire nello 
spettatore quel fenomeno semi-ipnotico che si suole chia-
mare illusione di realtà. L’inquadratura concepita secondo 
i canoni del cinema classico americano ha un carattere 
centripeto: gli elementi, visivi e sonori, tendono tutti verso 
il centro del quadro, lì dove si svolge l’azione, il luogo di 
più elevata rilevanza narrativa (cfr. Bernardi 2007, pp. 147 
sgg.). Si tratta di un principio di raccolgimento, di unità, di 
coerenza: il suono – rumori, dialoghi e musica –, insieme 
alla fotografia, alla posizione degli attori, ai movimenti del-
la macchina da presa, deve idealmente convergere verso 
lo sguardo di uno spettatore collocato lì dove lo sviluppo 
della trama può essere percepito con maggiore chiarezza. 
È naturale che una simile configurazione dell’inquadratura 
implica una riduzione del valore narrativo del fuori campo, 
condannato a luogo in cui la luce che irradia dall’occhio (e 
dall’orecchio) dello spettatore si fa più debole.
Prendiamo ad esempio in esame la sequenza conclusiva 
di Casablanca, celeberrima pellicola diretta da Michael 
Curtiz nel 1942 (Cfr. valentini 2006). Siamo all’aeroporto, 
Rick (humphrey Bogart) scambia un saluto emozionante 
con Ilsa (Ingrid Bergman) e victor (Paul henreid), prima 
che i due partano. La sequenza è montata secondo i prin-
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cipi del montaggio narrativo griffithiano: primi e primissimi 
piani, campi e controcampi, raccordi coerenti, etc. Il suono 
si integra perfettamente in questa logica narrativa: quando 
udiamo parlare Ilsa ne vediamo il bel primo piano, e così 
accade allorché Rick le risponde, guardandola con amara 
intensità. video e audio si sovrappongono felicemente per 
tutta la sequenza. va inoltre osservato che, benché la sce-
na si svolga in esterni, non vi è alcuna dispersione sonora: a 
noi spettatori è consegnato un audio perfettamente ripulito, 
tutto orientato verso la zona centrale dello spazio sonoro, lì 
dove si svolge il dialogo. A metà della scena, viene improv-
visamente inquadrato l’aeroplano, proprio nel momento in 
cui la brusca e fragorosa accensione dei motori sottolinea 
la durezza meccanica del distacco tra i due amanti. Il ru-
more è molto forte, ma già nel successivo primo piano di 
Bogart la sua intensità è scemata in modo significativo, e 
in pochi secondi scompare del tutto, tanto da permettere 
alla Bergman di sussurrare “God bless you” in un soffio di 
voce, senza che alcun disturbo si interponga tra la sua voce 
delicata e il nostro orecchio. Nel momento in cui l’aereo ha 
esaurito la sua funzione narrativa (l’accensione dei motori 
si è verificata, lo spettatore ne ha preso atto e c’è poco 
altro da capire), esso finisce fuori campo, il che equivale a 
scomparire dall’orizzonte percettivo del pubblico, così ben 
delimitato dai quattro lati dell’inquadratura.
Se il fischio dell’assassino, nel film di Lang, produce in-
quietudine nella misura in cui la ricerca di un’immagine 
corrispondente al suono viene prolungata indefinitamente, 
senza giungere mai a una conclusione che giustifichi la 
tensione dello spettatore, nel montaggio narrativo classico 
questa sospensione, questo vuoto diviene tabù. Tra le righe 
dei codici che regolano il découpage classico è possibile 
leggere una implicita relazione (visiva e uditiva) con la real-
tà fondata sul desiderio di controllo, una filosofia del pieno 
che rimuove la dispersione sonora per salvaguardarsi dal 
rischio di smarrimento, per proteggersi dall’aggressione 
dell’imprevisto, del dionisiaco.

La voce ruvida delle cose. La terra trema 
di Luchino Visconti
È sempre molto difficile dare una definizione sufficiente-
mente esaustiva del Neorealismo italiano. Spesso, nel 
tentativo di focalizzare i caratteri principali di questo movi-
mento culturale, si finisce con lo stendere lunghi elenchi di 
elementi accessori: l’utilizzo di attori non professionisti, di 
location reali, il dialetto, la guerra, la miseria, etc. Si tratta 
certo di aspetti molto significativi, ma a ben vedere lo spirito 
del Neorealismo non si esaurisce in essi: non tutti i film ne-
orealisti, infatti, sono interpretati da sconosciuti, solo in al-
cune pellicole è trattato il tema della guerra, importanti se-
quenze sono girate in studio. Per accostarsi ad una scuola 
di cinema così deteminante per il successivo sviluppo della 
settima arte è forse più appropriato prendere in considera-
zione le modalità di impiego dello strumento adottate dai 
registi italiani, all’indomani della fine della guerra, e osser-
vare quindi il cambiamento radicale del modo di guardare e 
raccontare la realtà che pervade un’Italia appena uscita dal 
trauma della guerra e dell’occupazione tedesca. Si tratta di 
aspetti che emergono ad un’analisi della sintassi, dello stile 
narrativo adottato da De Sica, Rossellini, zavattini, e quindi 
delle innumerevoli infrazioni delle regole narrative classiche 
volontariamente o involontariamente commesse da registi, 
sceneggiatori, montatori, operatori.
Prendiamo in considerazione le battute iniziali di La terra 
trema, diretto da Luchino visconti nel 1948, soffermando-
ci in particolare sulla sequenza che racconta il rientro a 
casa dei pescatori, a conclusione di una nottata trascor-
sa in mare. Proviamo a osservare le cinque inquadrature 
che compongono la scena, prima dell’intervento della voce 
narrante. Rileviamo immediatamente una forte riduzione 
del montaggio: un minuto e dieci secondi per cinque in-
quadrature significa una media di quattordici secondi per 
inquadratura. Si tratta una media molto elevata, anche per 
l’epoca. Alla durata prolungata dei piani corrisponde una 
notevole ampiezza del campo visivo, ripreso in profondità 
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di campo. È evidente che, tra le tante regole che gover-
navano la sintassi classica, quella che viene trasgredita in 
modo più deciso è quella della gerarchizzazione dell’inqua-
dratura (cfr. Bernardi 2007, p. 148). I quadri di visconti non 
hanno infatti un vero e proprio centro narrativo, l’azione è 
dispersa, non vi sono primi piani, ed è senza dubbio diffi-
cile stabilire chi sia il protagonista della sequenza: l’intera 
famiglia valastro, si potrebbe credere, ma perché non il 
cortile, le pareti scrostate, gli oggetti e i mobili della casa? 
Il centro dell’inquadratura è decapitato, e tutto ciò che ri-
entra nel campo visivo acquisisce un’eccezionale rilevanza 
narrativa. E se i membri della famiglia entrano e escono 
ripetutamente dall’inquadratura, muovendosi liberamente 
nella propria abitazione, bisogna riconoscere che anche 
ciò che è situato fuori campo acquista valore, e lo sguardo 
del regista mostra la propria disarmante parzialità.
Che ruolo ha il suono in questa sequenza? Del tutto coe-
rente con quanto osservato finora. Se in Casablanca abbia-
mo ascoltato un audio altrettanto gerarchizzato del visivo, e 
ad esso perfettamente integrato, seguendo la sequenza de 
La terra trema ci troviamo immersi in un paesaggio sonoro 
disperso, centrifugo. Chi è il protagonista dell’inquadratura? 
E qual è il suono o il rumore principale? Nessuno. o tutti, 
forse. Le voci si sovrappongono, si confondono con i rumori 
delle scarpe sul pavimento, con il graffio della scopa, con le 
urla dei venditori ambulanti che passano per strada – e che 
noi spettatori non vediamo. L’orizzonte sonoro del pubblico 
è diffuso, preme contro le pareti del quadro, deborda e di-
viene virtualmente infinito, un universo moderno, antiaristo-
telico, privo di centro, relativo e parziale come lo sguardo 
del regista-narratore.
Se confrontiamo il suono di visconti con le posizioni degli 
autori del Manifesto dell’asincronismo potremmo ritenere di 
trovarci di fronte a due estetiche antitetiche: discontinuità e 
frammentazione nel cinema di Ejzenštejn, realismo estre-
mo nella sequenza de La terra trema. vale la pena spen-
dere qualche riga su questo aspetto, focalizzando alcuni 

elementi importanti del sonoro elaborato da visconti. In pri-
mo luogo va sottolineato l’uso della presa diretta, partico-
lare tutt’altro che scontato nel contesto italiano dell’epoca 
in cui prevaleva nettamente il doppiaggio; un aspetto che 
segnala l’influenza forte del cinema francese degli anni ’30 
(di Renoir in particolare) sull’estetica del cineasta milanese 
(cfr. Renoir 1974, pp. 92 sgg.). Inoltre, la lingua parlata dai 
pescatori è il dialetto siciliano, che rende i dialoghi qua-
si del tutto incomprensibili per buona parte del pubblico. 
A ben vedere, e malgrado le evidenti differenze stilistiche, 
le scelte di visconti vanno nella stessa direzione di quelle 
dei sovietici, ed entrambe le scuole si collocano in aperto 
contrasto con i canoni hollywoodiani. Se Ejzenštejn, Pu-
dovkin e Alexandrov proponevano uno scontro tra audio 
e video, in modo da ricordare allo spettatore che ciò che 
scorre sullo schermo è qualcosa di artificiale, il risultato di 
una costruzione, un processo, un’elaborazione, con l’obiet-
tivo di svegliare il pubblico, obbligandolo a ricordarsi di sé 
e del regista che sta dietro la macchina da presa, l’estetica 
iper-realista di visconti, per altre vie, punta al medesimo 
obiettivo. I sensi dello spettatore sono costretti a sbattere 
letteralmente contro la resistenza di una lingua indecifrabi-
le, opaca, contro la ruvidità di un sonoro irregolare, la cui 
consistenza è ben diversa da quella dei dialoghi minuzio-
samente levigati del cinema hollywwodiano. Quando ‘Ntoni 
si rivolge al fratello, posizionato distante dalla macchina da 
presa, lo vediamo e lo ascoltiamo darci le spalle, giacché il 
segnale sonoro della sua voce cala d’intensità, lasciandoci 
intendere chiaramente che la voce del pescatore va in di-
rezione opposta rispetto al microfono collocato vicino alla 
cinepresa. La voce squillante delle due sorelle Mara e Lu-
cia, nei momenti in cui parlano con maggiore intensità, si di-
storce, come se il volume di ricezione fosse regolato male. 
L’urto contro la durezza di questa materia induce il pubblico 
a confrontarsi con un paesaggio sonoro/visivo inafferrabile, 
che rinvia inevitabilmente alla parzialità del punto di vista/
ascolto dello spettatore e del regista, e al carattere limita-
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to dei supporti con cui la realtà è registrata, contrastando 
quindi in modo radicale quel principio di illusione di realtà 
che, come abbiamo visto, governa le regole narrative del 
cinema classico.
È in sequenze del genere che si fa più tangibile e più inten-
so l’odore del Neorealismo, nell’onestà con cui si accettano 
i vuoti narrativi, l’insufficienza del punto di vista, nella con-
sapevolezza che dalla rinuncia del regista a mantenere un 
controllo assoluto dell’immagine può fiorire un rapporto più 
ricco e profondo con lo spettatore e con la realtà.

Il rumore abbagliante del mare. Five di 
Abbas Kiarostami

Il suono ha un ruolo fondamentale nel mio cinema, spes-
so superiore alle immagini. Infatti la vita è un cubo e il 
cinema è solo un lato di questa figura. Noi con il suono 
possiamo dargli la tridimensionalità. Con la troupe dicia-
mo scherzando che andiamo a registrare dei suoni e 
che, già che ci siamo, ci portiamo anche le cineprese. 
Inoltre, il sonoro dà peso al silenzio, dà ritmo alla strut-
tura del film, e dà spessore all’immagine. I miei film 
passano per dei film silenziosi e invece ci sono 15-20 
piste di sonoro. […] Quando ero bambino sentivo sempre 
uno spettacolo alla radio con vari personaggi. Poi hanno 
inventato la tv e lo spettacolo si è trasformato in una 
show televisivo. Solo che vedere i visi di quei personag-
gi mi ha molto deluso.3

In un’epoca come quella contemporanea, in cui il soffocan-
te impero del visivo ha fatto sì che il tessuto relazionale in 
cui l’uomo è inserito si sia progressivamente trasformato 
in un sistema di icone, simboli, schermi, proprio chi lavora 
con l’immagine ha la possibilità di segnalarne il limiti, sol-
lecitando l’emancipazione degli altri sensi con cui l’uomo 
interagisce con la realtà. Abbas Kiarostami è senza dub-

bio un regista che si è mosso in questa direzione, con la 
delicata aggressività che gli è propria. Chi ha visto i suoi 
film sa quanto siano frequenti i personaggi che rimanga-
no per intere sequenze fuori campo, ma la cui presenza 
è resa viva dalla voce o dai semplici rumori dei suoi gesti, 
discreti segnali sonori che si traducono in eccezionale po-
tenza drammatica. Si pensi ad esempio a Ten, tutto girato 
nell’abitacolo di un’auto, e alla lunga sequenza in cui la don-
na iraniana, protagonista del film, guida di notte dialogando 
con una prostituta di cui ascoltiamo le brevi battute, le risate 
imbarazzate, ma non vediamo mai il volto. o ancora al do-
cumentario anomalo aBC africa, e alla bellissima sequen-
za del ritorno notturno in un albergo senza luce elettrica: i 
sette minuti di schermo nero, con il rumore prepotente del 
temporale e i brevissimi bagliori di luce prodotti dai lampi, 
alludono al limite della nostra visione della realtà, sugge-
rendo un percorso di avvicinamento alternativo a quello 
abituale, più ampio e polifonico.
Nel 2003 Kiarostami dirige Five, un film composto di cin-
que piani-sequenza, per una durata totale di 74’ circa. Le 
riprese sono effettuate con una videocamera digitale, sul 
Mar Caspio, nel nord dell’Iran. Protagonista delle cinque 
sequenze è il mare, l’acqua, materia liquida in perenne 
divenire, le cui onde colpiscono lo sguardo con regolare 
irregolarità. Kiarostami mantiene l’inquadratura fissa per 
dieci o quindici minuti (solo nel primo dei cinque capitoli la 
macchina a spalla effettua alcuni movimenti), registrando 
nell’ordine: i movimenti imprevedibili di un piccolo pezzo di 
legno, il passaggio rapido della gente, un branco di cani 
casuali che aspettando l’alba distratti, la marcia comica di 
un battaglione di anatre, la luna che appare e scompare 
dietro le nuvole. Il film potrebbe essere considerato come 
esempio (neanche troppo originale) di videoarte, ma il re-
gista iraniano ha rifiutato esplicitamente questa etichetta, 
presentandolo come lungometraggio di finzione al Festval 
di Cannes 2004, nell’anno in cui in concorso vi era shrek, 
e fuori concorso, insieme a Five, si proiettavano Kill Bill 
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vol. 2 e Troy. Non si tratta di un particolare di poco conto: 
Kiarostami riconosce implicitamente che catalogare il suo 
film come opera di videoarte potrebbe ridurne l’impatto sul-
lo spettatore, che dovrà seguire i cinque piani-sequenza 
mantenendo la consapevolezza che essi sono le varie arti-
colazioni di un film narrativo. È a partire da questo spiazza-
mento che può generarsi una riflessione.
Il terzo capitolo del film è un’inquadratura di circa diciassette 
minuti. La camera, rispetto ai piani precedenti, è collocata 
a maggiore distanza dall’acqua. In riva al mare scorgiamo 
quattro o cinque cani accucciati che oziano distratti per tutta 
la durata della sequenza, con l’eccezione dell’unico “colpo 
di scena”, durante il quale gli animali lentamente si alzano e 
si spostano di qualche metro sulla sinistra. Non vi è musica, 
e il paesaggio sonoro è totalmente invaso dal rumore del 
mare. L’azzurro tenue del cielo e quello più vivo del mare, 
col passare lento del tempo, si fanno via via più chiari, lat-
tiginosi, il che ci fa supporre che sia l’alba e che dunque la 
luce vada aumentando. La luminosità cresce e, negli ultimi 
minuti della sequenza, rende il paesaggio visivo sempre più 
abbagliante, bianco, traformandolo progressivamente in un 
quadro astratto in movimento, con i cani sulla sinistra tras-
formati in indefinite macchioline nere, mentre il movimento 
delle onde diviene uno squarcio vivo che percorre orizzon-
talmente la tela, con ipnotica regolarità. L’inquadratura si 
conclude in un bianco quasi totale. Cos’è accaduto? Niente 
di eccezionale: è semplicemente sorto il sole. Qual è stato 
il ruolo del regista nel dirigere questo spettacolo monotono, 
che si replica ogni giorno da centinaia di migliaia di anni? 
Un ruolo apparentemente marginale, silenzioso, fatto di as-
senza e attesa. Kiarostami avrà semplicemente selezion-
ato l’orario con la luce più adatta alla scena, e poi costruito 
l’inquadratura con sobria semplicità. Il resto lo hanno fatto 
gli elementi naturali. vi è però un dettaglio di grande signifi-
cato che trasforma una semplice sequenza contemplativa 
in un eccezionale esempio di riflessione sul cinema e sullo 
sguardo. La progressiva sovraesposizione dell’immagine 

lascia intendere che Kiarostami, con l’aumentare della luce, 
non ha fatto ciò che ogni buon operatore sa di dover fare, 
ossia ridurre progressivamente l’apertura del diaframma, 
per mantenere costante il livello di luminosità. Per questo 
motivo il quadro è andato via via bruciandosi, fino al grado 
sommo di abbagliante cecità. Con questo semplice non-
intervento il regista mette in discussione l’autoreferenzialità 
del visivo, segnala il limite dello sguardo, del concetto, 
dell’immagine esaustiva reclusa tra le pareti domestiche 
dell’inquadratura.
Se il cinema moderno, come sostiene Giorgio De vincenti 
(cfr. De vincenti 1993), è tensione curiosa verso la realtà e 
contemporanea esposizione dello strumento di cui la ten-
sione si arma, la sequenza di Kiarostami è una perfetta sin-
tesi degli aspetti essenziale della modernità cinematografi-
ca. È riflessione sul cinema, sui limiti della possibilità di rac-
contare, registrare, afferrare una realtà opaca. È riflessione 
sullo sguardo, presa di coscienza dell’intervallo limitato in 
cui lo sguardo umano si colloca, inadeguato a sostenere 
una luce troppo intensa, così come un buio troppo denso. 
È, ancora, riflessione sulla materia stessa di cui è fatto il 
medium utilizzato per registrare la realtà, uno strumento 
di cui avvertiamo la dura presenza nel momento in cui il 
suo occhio meccanico è bruciato dal bagliore della luce. 
A conclusione della sequenza, quando i colori del campo 
visivo sono quasi del tutto scomparsi nel bianco indifferen-
ziato della sovraesposizione, l’unico elemento che resiste è 
il rumore del mare, una voce piena che continua ad attirare 
il nostro orecchio al di là della tela bianca. Kiarostami lo 
lascia proseguire, così come fa visconti quando mantiene 
per più di dieci secondi il rumore dei colpi di remo contro 
l’acqua, dopo che le immagini de La terra trema si sono 
spente. Questo modo di interagire, di toccare, di annusare 
la materia sonora – ben più difficile da collocare di quella 
visiva e pertanto più sfumata, scivolosa, impalpabile – va 
nella direzione dell’eccedenza, dell’esibizione del carat-
tere parziale dell’immagine e dello sguardo. È l’allusione 
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allo scarto che distingue la rappresentazione da ciò che, 
fortunatamente, rimane sempre fuori campo, che resiste a 
essere digerito, esaurito nella narrazione.
Un’ultima annotazione, prima di concludere. In Five vi sono 
cinque piani-sequenza e altrettanti momenti di pausa che 
dividono un’inquadratura dall’altra. In quest’intervallo, a vol-
te nero, a volte bianco, Kiarostami inserisce gli unici brani 
musicali del film. Se la musica è dramma che si fa suono, è 
davvero significativo che il suono drammatico della narra-
zione divenga più esplicito, lirico proprio nel passaggio tra 
un’inquadratura e l’altra, quando non accade nulla. Nella 
sospensione, nella tensione tra un’immagine ormai trascor-
sa e un’altra che deve ancora comporsi. Nel rumore del 
battito di palpebre, tra una visione e un’altra.

NoTE
1 Ejzenštejn, Sergej M.; Pudovkin, vsevolod; Alexandrov, Grigorij, “Il fu-
turo del sonoro. Dichiarazione”, in Ejzenštejn, Sergej M., La forma cine-
matografica, Einaudi, Torino 2003, pp. 269-270.
2 Ibid.
3 Da un’intervista concessa a Francesca Manfroni durante il Taormina 
Film Festival 2002, <http://www.kinematrix.net/taormina2002/taormi-
na2002_incontri.htm>, in rete il 22.4.2014.
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T Trop de bruit n’est pas acceptable.

Mais de quel bruit faut-il se protéger? Une multitude de petits bruits, sans grande intensité, sont 
présents partout et tout le temps. Il paraissent inoffensifs mais en réalité perturbent notre oreille 
au point de réduire notre capacité d’écoute. Tous les sons entendus ne s’adressent pas nécessai-
rement à tous ceux qui sont en situation de les percevoir, malgré eux. à force de les subir on finit 
par ne plus les écouter. L’oreille devient paresseuse, le pouvoir de l’écoute s’atrophie.
Si trop de bruit n’est pas acceptable, trop de silence ne l’est pas plus.
La qualité de l’environnement pour l’oreille résulte d’un équilibre entre son et silence.
Les compositeurs savent traiter cette problématique. La situation du concert n’étant pas la même 
que celle de l’environnement sonore au quotidien il s’agit de retenir leur savoir faire et leur capacité 
de création pour imaginer un monde sonore équilibré, là où, pour commencer, chacun pourrait 
écouter et se faire entendre par les autres.

Le questioni relative all’ascolto sono molteplici e coinvolgono 
varie situazioni che, sotto le forme le più diverse, ci riguar-
dano tutti. Le più numerose di queste situazioni sono legate, 
quotidianamente, alla nostra vita. In che mondo sonoro – e 
di silenzio – siamo immersi istante dopo istante? Che con-
trollo abbiamo sullo svolgimento temporale di quello che 
succede in funzione di ciò che il nostro orecchio capta?
Un gran numero di riflessioni sul rumore sono state condot-
te rispetto al nostro ambiente di vita così come lo percepia-
mo. Ciò che ne emerge è in gran parte legato a ciò che non 
va: l’invasione del suono, dei rumori, nello spazio comune.
D’altronde gli artisti visivi e sonori si sono appropriati di una 
parte importante nel trattamento della questione dandole 
un carattere di denuncia dell’esistente sonoro, tendendo, 
con un’attitudine positiva, verso la creazione di un nuovo 
mondo sonoro.

Tuttavia qualcosa mi colpisce in un gran numero di questi 
lavori: poco spazio è accordato all’ascolto reale. Si parla 
costantemente di suono, raramente di silenzio. D’altra parte 
le sorgenti del suono sono spesso l’obbiettivo prioritario, le 
loro definizioni fungendo da spiegazione se non di giusti-
ficazione al processo tecnico e artistico. ora i suoni non 
sono che ciò che sono, vale a dire delle vibrazioni caratte-
rizzate da parametri fisici, delle qualità sensibili che ci toc-
cano, ma che svaniscono appena emesse. Ciò che conta 
sono le impronte che inscrivono in noi, nel silenzio e nel 
decorso temporale della vita e della memoria. Per esistere 
tutto ciò deve avere preso forma nella continuità temporale, 
più esattamente deve avere una durata e appartenere ad 
una ritmica. Ciò esige un lavoro di composizione. Ed an-
cora bisogna che il mondo dei suoni sia percepibile e che 
l’ascolto reale possa avere luogo.

SUoNo SILENzIo RUMoRE…
DISCoRSo SULL’ASCoLTo

Pierre Mariétan
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Queste sono le preoccupazioni che motivano il mio agire. 
Così presenterò alcune di queste, trattando più specifica-
mente la problematica dell’ascolto, anche se non pretendo 
di risolverla in modo esaustivo.
Nel mio lavoro, da diverso tempo ormai, cerco che ciò che 
lascio ascoltare appartenga al campo della chiarezza. Ciò 
non impedisce di scrivere degli istanti di grande densità ar-
monica o polifonica fino a raggiungere il limite del rumore1.
Per me la musica si costruisce col postulato della priorità 
accordata alla capacità per l’uditore di esercitare l’ascolto 
intero. Aggiungo che al di là della situazione privilegiata 
del concerto, l’ascolto dell’ambiente non dovrebbe essere 
meno rispettato.
Mi sia permesso di proporvi durante questa relazione tre 
sequenze musicali attinenti a queste problematiche. Una 
“In questo luogo, precisamente, ascolta…” usa l’esistente 
di una situazione sonora così come si presenta, senza in-
tervenire sulla sorgente. Un’altra è l’estratto d’un quintetto 
a corde e la terza, se ne avremo il tempo, tratta dell’occhio 
e dell’orecchio, associazione/dissociazione dell’ascolto e 
dello sguardo.

Ascoltare è ancora possibile?
La sfera uditiva nella quale evolviamo è affollata da una 
quantità incalcolabile di segnali sonori2 e di rumori residui. 
Gli uni come gli altri invadono completamente il tempo e lo 
spazio. L’intensità troppo forte non è la loro sola caratteristi-
ca acustica. Possono essere apparentemente discreti pur 
esercitando un’influenza negativa sull’orecchio. I suoni trop-
po rumorosi non sono accettabili e il dolore che provocano 
genera una reazione immediata. Noi cerchiamo di proteg-
gerci dal rumore troppo intenso per l’orecchio umano. Ma 
un gran numero di suoni, rumori, di debole energia, a porta-
ta d’orecchio, sono percepiti in continuazione da ognuno di 
noi. La maggior parte di questi non sono “ascoltati”, ma solo 
uditi. Questo ci dice che l’attenzione di un soggetto non è 

necessariamente sollecitata dalla presenza di tutti i suo-
ni che si producono nel suo ambiente. Nello spazio e nel 
tempo del quotidiano i suoni non si rivolgono a tutti simul-
taneamente. Ma sono là e “toccano” tutti coloro che sono 
nella loro sfera di propagazione. Il soggetto non interessato 
da ciò che percepisce, suo malgrado, non ascolta o tenta di 
non ascoltare. Del resto non è possibile ascoltare in perma-
nenza3. Quando dei suoni invadono l’ambiente delle scelte 
devono essere fatte. Bisogna tendere l’orecchio, spesso 
smisuratamente, per poter essere in grado di discernere 
un messaggio sonoro comprensibile rivolto ad una persona 
interessata, come una voce, delle parole, delle frasi in mez-
zo alla confusione di una folla riunita in uno spazio chiuso. 
Un livello soddisfacente di perspicuità (perspicuité) sonora4 
è indispensabile perché l’ascolto possa esistere. Quando 
ci sono troppo spesso troppi suoni simultanei, s’installa 
l’abitudine di non più ascoltare, di allontanarci dal mondo 
dell’audizione e di perderne progressivamente i benefici.
Troppi rumori sono assordanti, anche se sono di debole 
intensità. Che limite possiamo immaginare di raggiungere 
se non si presta attenzione a diminuire non solo l’intensità 
ma anche la densità dell’ambiente sonoro? La pericolosità 
dei piccoli suoni iterativi o continui, gli uni e gli altri presenti 
costantemente, raggiunge, oggi, un livello elevato. Questi 
suoni ricoprono ciò che resta del silenzio dell’ambiente. Il 
giorno in cui i suoni non formeranno più che un rumore uni-
forme per il nostro orecchio, come e chi saremo? L’ascolto 
impedito, è il rischio per l’essere umano di perdere la sua 
capacità di ascoltare.

conservare la coscienza del mondo uditi-
vo è una questione di equilibrio tra suono 
e silenzio
L’ascolto si esercita come ogni altra funzione fisica e men-
tale. Preservare la propria capacità d’ascolto non è solo 
proteggerla contro l’aggressione sonora, ma è anzitutto 
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conservare la propria disponibilità e il proprio campo d’azio-
ne personale. Captare il suono, analizzarlo, interpretare ciò 
che dice, esige uno sforzo. Allenarsi a questo esercizio svi-
luppa la capacità d’interrogare l’ascolto nei limiti ragionevoli 
di densità e d’intensità delle sorgenti sonore.
In astratto il silenzio rappresenta la continuità temporale as-
soluta. Non può essere definito senza che un suono venga 
a darne la misura. Lo stesso vale per il suono per il quale 
l’inizio e la fine sono definiti da un silenzio. Di conseguenza, 
per le nostre orecchie, silenzio e suono sono indissociabili. 
Nessuna situazione uditiva è esente dal gioco suono/silen-
zio. Naturalmente si deve considerare l’uno e l’altro nella 
molteplicità della forme nelle quali si presentano. Il silenzio 
può essere parziale, come quello che osserviamo quando 
uno strumento tace mentre gli altri suonano. Quando un 
suono è isolato in un gran silenzio ambientale, la situazione 
può lasciar posto all’immaginazione dell’uditore.
Nell’ambiente, quotidianamente, l’equilibrio tra suono e si-
lenzio sta scomparendo, ma per esistere, la funzione udi-
tiva, l’orecchio, dovrebbe essere costantemente in grado 
d’identificare sia il silenzio che il suono. oggi il silenzio non 
è più che un artificio. Perde la sua funzione strutturale nello 
svolgimento sonoro dell’ambiente. Il suono, invadente, lo 
maschera. Il ritmo udibile della vita si cancella progressi-
vamente nel livellamento sonoro rilevato un po’ dappertutto 
e che rende il suono stesso inudibile, nel senso che non 
dice più nulla se non il manifestare la propria presenza in 
un unico modo, attraverso il rumore che fa. L’esigenza di un 
ambiente sonoro di qualità riposa sull’equilibrio tra suono 
e silenzio.
Forse bisogna fare un passo indietro per affrontare quanto 
è il mio proposito iniziale, la questione dell’ascolto nell’or-
ganizzazione del sonoro e della relazione che ci lega al 
mondo acustico e musicale.
Paradossalmente il rumore nel quale siamo immersi è in 
gran parte dovuto allo sviluppo della musica. Si tratta più 
precisamente dei mezzi di diffusione che ce la fanno senti-

re dappertutto. La tecnologia numerico-elettrico-acustica fa 
si che la musica sia diventata l’oggetto di un’industria la cui 
conseguenza è di partecipare all’invasione sonora dei luo-
ghi pubblici e privati. La qualità della diffusione, malgrado i 
progressi tecnici realizzati, o a causa loro, si è standardiz-
zata. La banalizzazione dell’altoparlante tende a uniforma-
re il suono. Tutto suona nello stesso modo. I compositori 
di oggi sono nella situazione di dover resistere all’attrazione 
della tecnica per non lasciarla dirigere il proprio pensiero. 
Assistiamo alla proliferazione d’opere dalle caratteristiche 
identiche, risultanti da un unico programma numerico di 
composizione, dissolvendo l’attenzione dell’uditore nella 
banalità della ripetizione. L’impedimento dell’ascolto rag-
giunge una soglia critica.
La musica deve tornare alla sua originale destinazione che 
è l’istante privilegiato dell’ascolto praticato nella pienezza 
delle capacità umane, sia che appartengano al campo 
sensibile, a quello affettivo e a quello mentale dell’uditore. 
L’azione d’ascoltare è l’attività principale se non esclusiva 
nello spazio/tempo del concerto. È una sorta di modello 
esemplare nell’esercizio dell’ascolto. Certo anche ciò che 
si dà ad ascoltare deve essere esemplare, quale che sia 
la natura della musica. Ciò implica, nell’evoluzione sociale 
e culturale del pensiero odierno, un altro tipo di rapporto 
tra suono e silenzio. Anzitutto si deve capire che il silenzio 
non è una rottura nel continuum sonoro ma è costitutivo 
della struttura musicale, così come è uno degli elementi del 
dialogo tra gli uomini, del rapporto che l’uomo instaura con 
l’ambiente. Mi atterrò per il momento alla mia concezione di 
questo postulato e alla sua applicazione nella composizio-
ne, pur immaginando il suo utilizzo nel campo del quotidia-
no e dell’ambiente.
L’ascoltatore non è un essere passivo. ha delle aspettative 
che appartengono solo a lui. Il suo ascolto è segreto, non 
può condividerlo con altri che grazie ad un linguaggio vetto-
re ma al contempo transpositore delle sue emozioni. La sua 
analisi verbale non può riprodurre che parzialmente ciò che 
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l’ha motivato. Nello svolgimento musicale uno spazio, un 
tempo, deve essere concesso all’uditore per permettergli 
d’interpretare ciò che risente e perchè la sua immaginazio-
ne rimanga libera d’evolvere. Le forme dello svolgimento 
musicale hanno progredito durante tutta la storia della mu-
sica fino a non lasciare più il minimo spazio alla libertà di 
essere un uditore ascoltante. Ritroviamo lo schema dell’in-
vasione sonora industriale nella sala da concerto. oggi an-
che la musica più elaborata non sembra più essere in sinto-
nia col tempo politico, sociale, culturale odierno. Mentre gli 
artisti visivi sembrano avere un vantaggio nel loro rapporto 
col pubblico. Infatti l’analisi delle loro opere è multiplo, fino 
a raggiungere l’appropriazione personalizzata da parte di 
colui che la guarda e che diventa così uno degli interpreti 
dell’opera stessa.
L’opera musicale è complessa. Un discorso è imposto in un 
tempo dato ed è difficile sfuggirgli. Ma è una convenzione 
che per me non è ineluttabile. Nella vita quotidiana, l’orec-
chio è capace d’interpretare in molti modi l’esistente sonoro 
che lo circonda, non soltanto in un quadro funzionale, ma 
anche, perché no, nel tempo di un ascolto “senza uso, né 
funzione” secondo il concetto taoista MU-I.
vorrei ora far ascoltare qualche momento di una musica 
concepita per essere ascoltata attentamente o per lasciar 
l’uditore dirigere il proprio ascolto verso un mondo interio-
re che gli appartiene. Questa musica non è esclusiva di 
un altro mondo sonoro, ma è anche concepita per essere 
suonata simultaneamente a delle musiche che possono es-
sere in relazione favorevole con essa. Sarà associata alle 
sequenze di Rumeur Èmergence che abbiamo ascoltato 
ieri sera.
Si tratta di un estratto di Empreinte n° 5 per quintetto d’archi 
(ASCoLTo)
A seguito di questo frammento di musica legato all’istante 
privilegiato del concerto, vorrei interpretare un pezzo che 
tratta dell’esistente sonoro, senza che alcun intervento so-
noro s’iscriva nel suo svolgimento, se non queste parole: 

«En ce lieu précisement écoute…» (In questo luogo, preci-
samente, ascolta…).
volevo realizzare questo pezzo alla fine della conferenza 
ma non c’era tempo…

En ce lieu précisement écoute…
Testo-partitura

Per un interprete parlante, senza strumenti, con un crono-
metro.
Durata: determinata dall’ascolto portato sull’istante sonoro 
del luogo e la capacità d’immaginazione dell’interprete.
Il pezzo si svolge trovando la sua materia nei piccoli suoni 
che si producono nella prossimità dell’interprete poi, pro-
gressivamente, sempre più lontani fino a prendere in consi-
derazione quelli all’esterno della sala, addirittura nella stra-
da. In seguito si susseguono delle sequenze che lasciano 
emergere il ricordo dei suoni, delle musiche, che avrebbero 
potuto prodursi nei giorni precedenti in questo luogo.

In piedi sul palco, rivolgendosi al pubblico, l’interprete 
inizia il suo intervento con l’enunciare il titolo:

En ce lieu, précisement, écoute…

Aziona un cronometro…

Si prende il tempo per ascoltare la sala…

Annota, nominandoli, i piccoli suoni che lo circondano 
e che tutti gli uditori hanno potuto sentire…

Prende cura di circondare ogni intervento con un lun-
go silenzio…

Nomina gli accadimenti man mano più lontani da lui…

Può, raramente, verso la fine della sua esplorazione 
della sala, nominare dei suoni, dei rumori, che non esi-
stono ma che potrebbero essere credibili…

Tenta di percepire ciò che succede all’esterno della 
sala, nell’ingresso della sala, e perfino nella strada…
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Inventa qualche suono…

Torna alla sala e rivolgendosi al pubblico pone loro la 
domanda: le sirene del primo mercoledì del mese sono 
percepibili da qui  (in altre città diverse da Parigi sarà 
un segnale urbano conosciuto dagli abitanti)?

Suggerisce al pubblico di ricordarsi la musica che ha 
potuto ascoltare in questa sala in altre occasioni…

Può chiedere al pubblico d’immaginare altri suoni di-
versi da quelli che ascolta qui in questo momento… di 
pensare ad una voce conosciuta…

Dice, seguendo tutti i suoi interventi, in modo parsimo-
nioso, il tempo trascorso dall’enunciazione del titolo 
del pezzo. Dà alle volte un tempo che non corrisponde 
alla realtà del cronometro ma che resta al limite del 
verosimile, o appena al di là…

Durante tutta la durata del pezzo si esprime con par-
simonia di parole per incitare il pubblico a tendere 
l’orecchio e ascoltare ciò che gli dice la sua immagi-
nazione…

Concede un ruolo predominante al silenzio tra gli in-
terventi, ciò gli permette di percepire, di scegliere e 
di situare i suoni nello spazio (alle volte ne indica la 
sorgente al pubblico). Questo deve avere il tempo di 
esercitare il suo ascolto interiore.

Indica la fine dell’ascolto ringraziando il pubblico per 
la sua attenzione e fornendogli al contempo la durata 
esatta del suo intervento.

(1970 - nuova versione 23 aprile 2014)

NoTE
1 In “Entre ciel e terre” musica installata quest’anno, forse al tempio di 
Shinjuku a Tokyo, delle “impronte” sono costituite da 88 note simultanee 
del piano, suonate nella brevità del loro attacco e ripartite in 12 punti 
della composizione. Durata 8’29’’.
2 Il segnale sonoro è caratterizzato dalle sue qualità acustiche che desi-
gnano una funzione riconosciuta d’avviso, di richiamo o di ogni altro fine 
portante un messaggio che possa essere percepito dall’orecchio.
3 Anche per una musica che si va volontariamente ad ascoltare ad un 
concerto, sembra impossibile seguire il suo svolgimento da un capo 
all’altro con la stessa intensità. L’attenzione, per un istante, può essere 
distratta da un pensiero estraneo a ciò che accade.
4 Con ciò ho coniato un termine per un concetto che precisa i rapporti 
dell’ascolto con i dati sonori. Si tratta del grado di perspicuità che carat-
terizza il livello di chiarezza tra gli elementi costitutivi di una situazione 
sonora. Il grado massimo è quello che permette di udire tutto, vale a dire 
di percepire distintamente ogni elemento. Il grado minimo esprime un 
ascolto molto perturbato a causa della confusione delle sorgenti. (vedi: 
Pierre Mariétan L’environnement sonore. approche sensible, concepts, 
modes de représentation 2005 Champ Social Editions, Nîmes)

traduzione di Giuseppe Furghieri
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T In this paper I want to propose a methodological grid for the sector of soundscape studies which 

refers to cultural geography and time geography or, in other words, attempts to relate the sonic 
manifestations of observed actors to their patterns of paths and permanences. The proposed 
method provides a relational system for some of the questions that can be asked from the angle 
of the fore-mentioned disciplines and, I believe, may also be useful in developing further the trans-
disciplinary dialogue.

Introduction
The constituting elements in soundscape studies are 
place(s), sound(s), time(s) and actor(s). So far, a place-
centered approach has prevailed: we choose a place, study 
and record the sounds of that place, examine the tempo-
ral characteristics of the sounds, and the actors producing 
and/or hearing them. As we know, this approach has given 
very remarkable results. Yet, I believe, putting, in turn, one 
of the other constituting elements at the centre of investiga-
tions may also give meaningful results. I shall limit myself 
to the description and brief explanation of the grid without 
discussing the research so far undertaken in soundscape 
studies, in related areas of time geography and cultural ge-
ography, and the numerous trans-disciplinary implications.

The triangular model
as a reference point I use the triangular model developed 
by the cartographers Xia Li and Menno-Jan Kraak. The tri-
angle has three vertices, “Attribute space, location space, 
time space” which are the constituting elements in what 

the authors call the “visual exploration of geo-data in time-
space”1.

PLACE(S) <-> SoUND(S) <-> TIME(S) <-> ACToR(S)

Albert Mayr

Fig. 1 - The triangular model of Xia Li and Menno-Jan Kraak.

Attribute space

Location 
space

Time  
space

what?

where? when?
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In the graph the authors also show the standard graphic 
models for the studies involving the three couples of pa-
rameters: what / where: map; what / when: diagram; when / 
where: space-time cube. According to which element is on 
top of the triangle the flow of questions will have a specific 
direction. In the example shown ‘what’ is on top and thus, 
after having chosen a particular phenomenon (p), one will 
ask where and when (p) happens. Xia Li and Kraak then 
rotate the model. If ‘where’ is on top the flow of questions 
will start from a specific location (l) and ask what happens 
when in (l), and so forth. The authors also proceed to fur-
ther developments and differentiations of the model which 
we will not discuss here.
For the purpose of this paper we will basically maintain the 
procedure described above, but replace the triangle with a 
three-branched star and the “spaces” in the triangle with 
the four constituting elements of soundscape studies, i.e. 
place(s), sound(s), time(s) and actor(s) which, in turn, will be 
placed at the centre.

Some explanatory remarks about how these terms are 
used here:
Place is a specific location the sonic-temporal fabric of 
which we want to explore. In line with most place-centered 
soundscape studies, Place will be a relatively limited area, 
not larger than a village, or medium-small town or a sec-
tion of a larger settlement; places are any locations within 
the area chosen for non-place-centered research (an area 
which, in theory, may also be quite vast).
Sound: a particular kind of sound the spatio-temporal dis-
tribution of which we want to explore; the possible criteria 
for choosing that particular type of sound (for instance sonic 
attractiveness, social and/or ecological relevance, etc.) are 
not discussed here; sounds are any sonic phenomena to 
be heard in Place or places.
Time: a particular time chosen, for instance, from the 
three categories: A. Past, present, future. B. Specific dates 

C. Temporal parameters (see below) the relevance of which 
we want to explore; times are all the moments in which 
Sound or sounds appear in Place or places.
Actor: any specific individual living being or homogeneous 
group of living beings whose patterns of paths and perma-
nences we want to explore; actors are present in Place or 
places, associated with Time or times and/or involved in 
producing Sound or sounds, either directly through their 
actions or indirectly by triggering or operating or having set 
up sound-producing devices. (For simplicity`s sake here 
only the sound-producing activity - and not the listening - is 
considered. obviously there are also sounds not produced 
by living beings, such as those produced by inanimate natu-
ral agents.) 
We organize the questions on two levels.

First Level Questions

Center: Place

1. Which sounds are produced in Place?
2. What are the times articulating the life in Place?
3. how many, what kind of actors live in or visit Place?

Fig. 2 - The star with center Place; 1. level.
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Center: Sound

4. What are the places of Sound?
5. What are the times of Sound?
6. Which actors produce Sound?

Center: Time

7. In which places is Time manifest?
8. What are the sounds of Time?
9. Which actors are strongly linked to Time?

Center: Actor

10. What are the places of Actor?
11. What are the times Actor follows?
12. What are the sounds Actor produces?

second level questions

Center: Place

Fig. 3 - The star with center Sound; 1. level. Fig. 5 - The star with center Actor; 1. level.

Fig. 4 - The star with center Time; 1. level.

Fig. 6 - The star with center Place; 2. level.
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13. What are the sounds of the times in Place?
14. What are the times of the sounds in Place?
15. Which actors produce sounds in Place?
16. Which sounds are produced by actors in Place?
17. Which actors articulate times in Place?
18. Which times are followed by actors in Place?

Center: Sound

19. In which places do actors produce Sound?
20. Which actors produce Sound in places?
21. What are the times of the places where Sound is pro-
duced?
22. What are the places where the times at which Sound is 
produced are manifest?
23. Who are the actors who follow times producing Sound?
24. What are the times of the actors producing Sound?

Center: Time

25. In which places do sounds mark Time?
26. Which sounds are to be found in the places that repre-
sent Time?
27.Which actors mark Time through sounds?
28. Which sounds do actors use to mark Time?
29. In which places do actors follow Time?
30. Which actors follow Time in places?

Center: Actor

Fig. 7 - The star with center Sound; 2. level.

Fig. 8 - The star with center Time; 2. level.

Fig. 9 - The star with center Actor; 2. level.
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31. Which sounds mark the times of Actor?
32. At which times are the sounds produced by Actor?
33. In which places does Actor produce sounds?
34. Which sounds are to be found in the places of Actor?
35. What are the times of Actor’s places?
36. What are the places of Actor’s times?

Some examples 
In order to make these questions less abstract then they 
may appear, here are some examples of answers and pos-
sible connections between questions. As the geographical 
area of reference for the examples I chose the valdarno 
superiore valley Southeast of Florence, where I have lived 
for some years.

Center: Sound, element chosen for the example: train 
sounds. 
4. What are the places of Sound? Answer: the whole, obvi-
ously variable, audibility field of the train. In the valdarno 
valley this field corresponds roughly to a stripe of 1-2 km 
either side of the tracks.
5. What are the times of Sound? The time spans between 
its beginning audibility and its fading away.
Both these questions and answers are linked to
2. What are the times articulating life in Place?. Weather 
conditions such as, for instance, the frequent morning fog in 
the valdarno superiore, or the presence of other, masking 
sounds, will affect both the extension of the audibility field 
and the duration of its audibility.

Center: Time, Past
7. Which places can be considered to represent the Past? 
In the valdarno superiore castles abound (from the Mid-
dle Ages to the XIX. century), but there are also many dis-
missed factories slowly falling to pieces. 
26. Which sounds are to be found in the places that rep-
resent the Past? In the dismissed factories and in most 

castles there are hardly any sounds produced, instead they 
are, depending on their location, invaded by sounds of the 
present. 
9. Which actors are strongly linked to the Past? For instance 
the senior citizens gathering in the so-called “Case del po-
polo” and indulging in memories of the years gone by.

Center: Actor, elements chosen for the example: two com-
muters 
10. What are the places of Actor? Answer: P.C., the first 
commuter chosen for the example, is present in quite a 
number of places: his home in one of the little towns in 
the valdarno superiore, his workplace in public (provincial) 
administration in Florence and, since he is a prominent 
member of the administration, various other offices at the 
municipal, provincial and Regional administration. As he is 
also very active for his political party many evenings are oc-
cupied by meetings at different levels of the party structure. 
D.B., the second commuter, works in a bank in Florence in 
the accounting deparment. Both have usually varied pro-
grammes for their weekends, so they do not visit regularly 
specific places.
34. Which sounds are to be found in the places of Actor? 
D.B.’s workplace is relatively silent, with only the discreet 
sounds of the electronic equipment. Also her home - she 
lives with her sixty-plus mother - is relatively quiet. So she 
likes some joyful noises in her free time. P.C. has a wife and 
two teenage children, which accounts for a certain sound 
level in his home. As can be imagined, P.C.’s working life 
and the times devoted to party politics are filled to great 
extent by verbal sounds. These sounds, and the particular 
liturgies connected to them in Italian (and perhaps not only 
Italian) political life lead us (back) to question 
31. Which sounds mark the times of Actor? Since he be-
longs to a medium-high segment of the administration P.C.’s 
working hours are more flexible than those of a simple em-
ployee. But in the activity of producing and receiving vocal 
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sounds he has to confirm to the, mainly temporal, liturgy: 
This is very often more important for the functioning of the 
administration than the content of the words exchanged. 

conclusion
as I have mentioned in the introduction and tried to show in 
the paper, the purpose of the methodological grid outlined 
above is not so much the breaking of new ground, as it is 
to suggest new ways of breaking old ground. In particu-
lar I believe that by placing at the centre of investigation 
the constituting elements Time and Actor (often relegated 
in an ancillary position) the role and place of sound within 
the spatio-temporal fabric of settlements and its inhabitants 
becomes more evident. This, of course, for those of us for 

whom sound is the main interest. others, for instance ge-
ographers, who are mainly interested in the spatio-temporal 
fabric, may discover in which ways and to what extent sound 
contributes to the formation, articulation, stabilization, but 
sometimes also disruption of that fabric. 
obviously no single study could afford to deal with all the 
questions listed in the paper, they are rather meant to be 
suggestions, or stations to choose from in establishing a 
parcours according to one’s specific interests. 

REFERENCE 
1 Xia Li and Menno-Jan Kraak: “The Time Wave. A New Method of visual 
Exploration of Geo-data in Time-space”. The Cartographic Journal.vol 
45, no.3, 2008, pp. 193-200.
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T ogni cultura elabora, a fini cognitivi e comunicativi, classificazioni sistematiche della realtà espe-

rienziale, i cui riflessi possono essere rintracciabili nelle strutture linguistiche, prime fra tutte il 
lessico. Dietro l’apparente arbitrarietà del linguaggio si celano quindi concetti e modelli culturali 
differenti. Partendo da tali presupposti si è cercato di indagare le possibili implicazioni di una tas-
sonomia linguistica della percezione sonora, mettendo a confronto famiglie linguistiche differenti 
ed evidenziando, in analogia con quanto già accaduto nella ricerca sul campo visivo, nessi abba-
stanza vistosi tra proprietà fisiche dello stimolo sensoriale, concettualizzazione dell’esperienza 
acquisita e sua espressione nel linguaggio.

1. premessa

1.1. Lingua e pensiero
Nel bellissimo libro dal titolo La lingua colora il mondo, il 
linguista israeliano Guy Deutscher ripropone la questione, 
ampiamente dibattuta nel secolo scorso, se la lingua che 
parliamo rispecchi la nostra percezione del mondo (e quindi 
è specchio del mondo, lasciando presupporre che il modo 
in cui la mente percepisce la realtà e formula i pensieri sia-
no quindi indipendenti dal linguaggio) oppure è essa stessa 
uno strumento di conoscenza attraverso il quale percepia-
mo il mondo in un determinato modo (e allora è una lente, 
da cui il felice titolo in inglese del libro Through the Langua-
ge Glass).
Al primo concetto di lingua come specchio si rifanno i fau-
tori della funzione comunicativa del linguaggio: per questi 
autori la mente non è unitaria, né tantomeno organizza-
ta in forma linguistica. Essa è costituita da un insieme di 
unità funzionali, solo una delle quali relativa al linguaggio, 

le altre essendo la capacità di calcolo, il riconoscimento 
delle forme, l’organizzazione delle coordinate spaziali, ecc. 
Secondo questa concezione il pensiero è indipendente dal 
linguaggio. Tali funzioni costituiscono, a livello profondo, 
degli istinti innati e pertanto universali: linguisti come Noam 
Chomsky sostengono che tutti gli uomini condividono gli 
stessi concetti fondamentali, la stessa struttura grammati-
cale e sintattica, lo stesso grado di complessità sistemica, 
in altre parole pensiamo allo stesso modo.
Ad essi si contrappongono i sostenitori della concezione 
cognitiva del linguaggio secondo i quali il linguaggio dà 
forma al pensiero umano. Tale concezione ha portato 
quindi, nel corso del XIX secolo, a formulare la tesi della 
relatività linguistica (ipotesi di Sapir-Whorf), per cui diffe-
renze linguistiche testimoniano delle differenze nel modo 
di pensare, fino ad arrivare alla posizione logocentrica di 
de Saussure, il quale afferma che non esiste pensiero al 
di fuori della lingua (niente è distinto prima dell’apparizione 
della lingua).

LA CLASSIFICAzIoNE LINGUISTICA 
DEL PAESAGGIo SoNoRo

Rosa Alba Miceli
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A questo punto è lecito chiedersi quale possa essere il nes-
so tra quanto sopra esposto e il paesaggio sonoro, tema 
del presente convegno. L’universo acustico, parimenti a 
quello visivo e agli altri ambiti della realtà esperienziale, 
costituisce il punto di partenza per un’analisi sull’arbitra-
rietà del linguaggio, ovvero per indagare se la lingua sia 
effettivamente frutto di convenzioni tra i parlanti, come si 
è da sempre sostenuto, o non trovi piuttosto nella realtà 
esperienziale dei limiti di cui tener conto e che possano 
giustificare differenze o analogie nel diverso modo in cui le 
lingue si comportano.
ho ritenuto pertanto interessante, per un convegno che 
avesse il paesaggio sonoro quale oggetto di studio, richia-
mare brevemente l’attenzione sul contributo che un’analisi 
dei comportamenti linguistici avrebbe potuto avere sulla 
comprensione dell’universo sonoro, tenuto anche conto del 
fatto che mentre studi nel campo della percezione visiva 
hanno da sempre caratterizzato la letteratura del settore1, 
non si ha notizia di analisi in tal senso per quanto riguarda 
la percezione acustica. Questa è stata fatta oggetto tutt’al 
più di indagini da parte di discipline quali la psicoacusti-
ca o l’antropologia musicale, per le quali il punto di vista 
linguistico passa totalmente in secondo piano e la lingua 
costituisce strumento di indagine piuttosto che oggetto di 
indagine. Ciò che, a mio avviso, mette in relazione i due 
settori di interesse (linguistica e paesaggio sonoro) ha a 
che fare con lo studio delle tassonomie.

1.2. perché uno studio sulle tassonomie
La psicologia cognitiva pone la capacità di categorizzare, 
vale a dire di “rendere equivalenti cose diverse, raggrup-
pando oggetti ed eventi in classi” (Eco 1997, p. 123), alla 
base del pensiero: il mondo di cui facciamo esperienza tutti 
i giorni ci pone di fronte ad una tale profusione di stimoli 
sensoriali che se dovessimo elaborarli tutti saremmo so-
praffatti dal particolare2. Nell’elaborazione dell’atto percet-
tivo, la mente riconosce alle cose un insieme di proprietà e 

decide di volta in volta, sulla base di analogie o differenze, 
in quale classe collocarla. La differenza tra una tassonomia 
scientifica ed una tassonomia cosiddetta folk è che la prima 
procede per rigido inscatolamento da iperonimi a iponimi 
(da concetti sovraordinati a subordinati)3 in maniera gerar-
chica, senza possibilità di commistione e senza che i tratti 
distintivi in base ai quali viene operata la classificazione 
possano essere cancellati, mentre una categorizzazione 
folk viene effettuata “in rapporto ad analogie delle forme 
o all’utilità che ne deriva per la sopravvivenza; essa ha la 
caratteristica di costituire classi aperte, non è organizza-
ta gerarchicamente e nemmeno fissa in modo definitivo il 
numero e la precedenza della classi” (Eco 1997, p. 202)4. 
Appare immediatamente evidente come i parlanti di una 
qualsivoglia lingua facciano quotidianamente uso di cate-
gorie folk, in base alle quali è possibile raggruppare oggetti 
o concetti per specifiche esigenze.
La lingua, dal canto suo, risponde ad un principio di econo-
mia cognitiva, vale a dire la capacità di ridurre tutto il reale 
a proporzioni tali da poter ricavare il maggior numero di 
informazioni con il minimo sforzo cognitivo, raggruppando 
occorrenze molteplici sotto una sola etichetta linguistica, 
intendendo per etichetta linguistica non solo il lessico, ma 
anche strutture linguistiche quali la morfologia, la sintassi o 
la grammatica5.
ora, la domanda riguarda proprio le modalità in base alle 
quali la mente umana opera tali segmentazioni e differen-
ziazioni: se sulla base di principi fisici e/o neurologici (natu-
ra) o del tutto arbitrari (cultura).

1.3. Due casi concreti: la tassonomia dei colori e 
l’orientamento spaziale
Il campo di battaglia sul quale si sono scontrate le due oppo-
ste fazioni di cui abbiamo parlato in premessa è stato quella 
della percezione dei colori. Apparentemente non sembre-
rebbe esservi nulla di meno astratto, teorico o concettuale 
dell’identificazione dei colori: tuttavia il riconoscimento e 
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l’utilizzo dei termini che la propria lingua mette a disposizio-
ne per identificare le varie sfumature cromatiche costituisce 
un’abilità abbastanza complessa, prove ne è che i bambini 
verso i due anni non hanno alcuna difficoltà nell’imparare 
i nomi degli oggetti, a volte dopo averli ascoltati un’unica 
volta, mentre l’elaborazione del colore come attributo indi-
pendente dall’oggetto è possibile dopo decine e decine di 
ripetizioni e di manipolazioni dell’oggetto stesso.
Lo spettro visibile costituisce un continuum, i cui i confini 
risultano arbitrari: il nostro modo di suddividere il verde dal 
blu sembrerebbe, quindi, a prima vista, frutto di una con-
venzione. Non è un caso, infatti, che per tantissime popola-
zioni questi due colori vengono accomunati sotto un unico 
termine e concettualmente considerati come sfumature di-
verse del medesimo colore. Ciò non significa, come decen-
ni di sperimentazioni hanno ampiamente dimostrato, che i 
parlanti di quella lingua non siano in grado di distinguere 
tali variazioni dello spettro cromatico, ma che, in base ad 
esigenze che possono essere di natura culturale6, essi si 
rifanno a considerazioni non colorimetriche nel dare un 
nome alle diverse sfumature.
Ciò che i vari esperimenti fin qui condotti hanno tuttavia 
dimostrato è che le analogie nell’identificazione dei fuochi 
(sfumature che il parlante indica con sicurezza come tipi-
che di quel colore) e le evidenze di uno sviluppo evolutivo 
comune a molte lingue per quanto riguarda la terminologia 
dei colori (vale a dire che se esistono solo due termini per 
i colori, la contrapposizione sarà tra chiaro e scuro, se è 
presente un terzo termine esso sarà molto verosimilmente 
il rosso e così di seguito, secondo una sequenza denomi-
nata sequenza di Geiger, dallo studioso che per primo la 
individuò) non può costituire una pura coincidenza.
A questo proposito Guy Deutscher, parlando di cultura, af-
ferma il concetto di libertà soggetta a vincoli: “la cultura 
ha un grado considerevole di libertà nel sezionare lo spet-
tro, ma all’interno di vincoli di massima fissati dalla natura” 
(Deutscher 2010, p. 106), intendendo che le culture non 

sono libere di ritagliare il mondo arbitrariamente poiché 
sono condizionate dai vincoli posti dalla natura. E in pro-
posito aggiunge inoltre che “più la natura è stata risoluta 
nel delimitare i propri confini, minore è il margine di azione 
della cultura” (Deutscher 2010, p. 111).
A questo punto l’autore, riprendendo il pensiero di Roman 
Jakobson, formula altre due importanti osservazioni: le lin-
gue non differiscono per quello che possono esprimere, 
come i relativisti dell’800 erano inclini a pensare (in linea te-
orica tutte le lingue possono esprimere tutti i concetti) ben-
sì nelle informazioni che esse obbligano i loro parlanti ad 
esprimere (Deutscher 2010, p. 175). L’inglese, ad esempio, 
non possiede marcatori di genere, vale a dire desinenze e/o 
articoli che determinano il genere di un sostantivo: ciò non 
significa che gli inglesi non colgano le differenze di genere, 
né che non potrebbero in qualche modo esprimerla se lo 
volessero7. Significa però che ogni qualvolta essi si espri-
mono, non sono costretti a specificare il sesso. Ne conse-
gue, secondo Deutscher, che questo continuo obbligare a 
prestare attenzione a determinati aspetti del reale operata 
dalla lingua fa sì che i parlanti acquisiscano abitudini men-
tali tali da influenzare la percezione. Se di influsso della 
lingua sul pensiero si può parlare, quindi, non è a livello di 
nozioni astratte, dove ogni lingua si ritaglia i propri concet-
ti, o di elaborazione del pensiero, bensì in quelle funzioni 
base quali la memoria, l’attenzione, la percezione o persino 
l’abilità pratica.
Un esempio concreto di quanto sopra esposto è costituito 
dal diverso comportamento osservato in alcune lingue con 
riferimento all’orientamento spaziale. In passato si è credu-
to che l’orientamento spaziale sulla base delle coordinate 
egocentriche (quelle i cui assi vengono definiti in relazione 
al nostro corpo e al nostro campo visivo) fosse una carat-
teristica universale della mente umana e questo perché in 
tutte le lingue i concetti di sopra, sotto, davanti e dietro, 
destra e sinistra hanno sempre avuto la preminenza rispet-
to alle coordinate geografiche le quali, dovendo basarsi su 
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elementi esterni (la posizione del sole o delle stelle, alcune 
caratteristiche del paesaggio) necessitano di essere di volta 
in volta calcolati e ricordati. A questo proposito Deutscher 
mette in guardia dal considerare naturale ciò che è sempli-
cemente familiare.
Noi utilizziamo entrambi i sistemi, scegliendo tra l’uno o l’al-
tro in base alle necessità: il sistema egocentrico viene uti-
lizzato preminentemente nei luoghi chiusi o limitati, quello 
geografico con riferimento alle coordinate spaziali su larga 
scala. Tuttavia, esistono lingue, quali ad esempio il guugu 
yimithirr, lingua aborigena australiana, nelle quali l’unico 
sistema universalmente utilizzato è quello geografico o 
dell’ambiente fisico in cui ci si trova. Indipendentemente dal 
motivo, culturale o evoluzionistico, per il quale si è giunti ad 
un tale sistema categoriale, quest’ultimo costringe, secon-
do Deutscher, i parlanti di tali lingue ad acquisire abitudini 
mentali in grado di orientarli continuamente nello spazio a 
qualsiasi condizione e, cosa ancora più sorprendente, an-
che con riferimento ad esperienze passate:
Detto in altro modo, fin dalla più tenera età la comunicazio-
ne quotidiana in guugu yimithirr fornisce l’addestramento più 
intenso che si possa immaginare all’orientamento geografi-
co. Se dovete conoscere la vostra posizione geografica per 
capire le cose più semplici che la gente intorno a voi dice, 
svilupperete l’abitudine di calcolare e ricordare le direzioni 
cardinali in ogni dato momento della vostra vita. E poiché 
questo abito mentale sarà inculcato in voi a partire quasi 
dalla prima infanzia, diventerà ben presto una seconda na-
tura, spontanea e inconsapevole (Deutscher 2010, p. 213).

2. La tassonomia linguistica del paesag-
gio sonoro: risultati di una ricerca

2.1.  Alcune premesse di metodo
La categorizzazione da me operata muove le basi da un’in-
dagine lessicografica condotta su una quindicina di lingue 

appartenenti ad alcune famiglie linguistiche africane. Si 
tratta di un’indagine meramente statistica i cui dati sono 
stati estrapolati da raccolte documentali già esistenti, co-
stituite da dizionari, vocabolari o, in alcuni casi, appendici 
lessicografiche di studi linguistici specifici.
Tale modalità di indagine evidenzia immediatamente tutti i 
suoi limiti di cui occorre tenere conto: non è frutto di espe-
rienza diretta a seguito di indagini sul campo con parlanti 
nativi, non ha le caratteristiche di oggettività e affidabilità 
tipiche del linguaggio scientifico, non tutto il materiale preso 
in esame è frutto di lavori di specialisti del campo o sottopo-
sto al vaglio critico di lessicografi, trattandosi in alcuni casi 
di glosse compilate da missionari vissuti per lungo tempo 
a contatto con le diverse popolazioni. Non è certamente 
esaustiva, in quanto la realtà a cui rimanda è giocoforza 
parziale, frammentaria e incompleta.
Tuttavia lo scopo, in assenza di una qualsivoglia indagine 
pregressa condotta in tal senso, era quello di tentare di va-
gliare, all’interno di un corpus di lemmi afferenti la percezio-
ne acustica, il possibile o probabile significato dei vocaboli 
esaminati nel tentativo di scorgere, pur con tutti i limiti di cui 
sopra, eventuali analogie e/o discrepanze nel modo in cui le 
varie lingue concettualizzano la realtà esperienziale sonora 
e la trasmettono attraverso il linguaggio.
La metodologia seguita è quella dell’analisi semica o com-
ponenziale, vale a dire la scomposizione del significato di 
una parola in elementi minimi, detti semi o tratti semantici. 
Un insieme formato da termini che hanno in comune uno 
o più tratti semantici viene definito campo semantico o do-
minio semantico e fa riferimento ad una medesima sfera 
concettuale. I tratti semantici distintivi sono pertanto quelle 
unità semantiche fondamentali, non ulteriormente divisibili, 
che risultano determinanti al fine dell’attribuzione o meno di 
un termine ad una determinata classe.
Analizzando, ad esempio, i vocaboli che fanno riferimento ai 
nostri concetti di grido, pianto, voce e versi di animali, pos-
siamo facilmente individuare il tratto semantico dell’emis-
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sione fonica da parte di organo a ciò deputato, la laringe, 
e quindi di suono prodotto da un essere animato (uomo o 
animale) quale comune denominatore di tutti e quattro i ter-
mini. Nelle lingue esaminate si vedrà come molto spesso 
questi concetti vengano espressi da un unico vocabolo: 
tale è il caso del logbara, che usa il termine ɔwi in tutti e 
quattro i casi, oppure dello shilluk. ogni estensione metafo-
rica avviene sulla base di un’equiparazione all’organo della 
fonazione di una cavità strumentale (per cui è ammissibile 
parlare, ad esempio, della voce o grido del tamburo).
L’individuazione di uno o più tratti semantici distintivi com-
porta di per sé la differenziazione del concetto espresso da 
quel termine da tutto il resto: il tratto semantico dell’emis-
sione fonica implica che esso sia attribuibile solo agli esseri 
animati (e quindi pertinente dei termini che si riferiscono ai 
versi degli animali e alla voce/pianto dell’uomo), ma non 
può essere riferito ai suoni prodotti da oggetti inanimati8. Se 
al tratto dell’emissione fonica aggiungiamo il tratto dell’ar-
ticolazione del suono, ecco allora poste le basi per una 
possibile differenziazione tra voce o grido, da una parte, 
e pianto e versi di animali, dall’altro, come in tiv dove al 
termine imo voce o grido, riferito esclusivamente agli esseri 
umani ed agli uccelli, si contrappone vaa, utilizzato con de-
terminati gruppi di animali e per quanto riguarda gli uomini 
solo in determinati contesti, denotanti il pianto o il lamento 
(con un evidente passaggio dalla somiglianza percettiva 
alla similarità concettuale).
I principali problemi che si sono dovuti affrontare nel con-
durre una tale ricerca sono stati la difficoltà ad individuare 
i campi semantici cui ciascun termine rimandava: in assen-
za di riscontri con parlanti nativi, tali domini semantici non 
erano sempre facilmente riscostruibili e il grado di accura-
tezza nella loro individuazione risultava essere in funzione 
del livello definitorio dei vari dizionari (un aiuto in questo 
senso sono state, laddove presenti, le contestualizzazioni 
del termine e la sua compresenza con altri termini che ne 
potessero delimitare la portata). Altro problema di non poco 

conto è stato inoltre il riconoscimento di eventuali sistemi di 
sovraordinazione e subordinazione, utili per verificare l’ap-
plicabilità del termine in contesti diversi.
Tornando all’esame dei comportamenti linguistici in relazio-
ne al paesaggio sonoro, l’analisi da me operata si è svolta 
su un duplice piano. Da una parte ho tentato di cogliere 
possibili salienze di ordine percettivo, ovvero caratteristi-
che dello stimolo sonoro alla base della differenziazione. 
Dall’altra, ho tentato di indagare le possibili analogie tra il 
riconoscimento e l’elaborazione, operati dall’ascoltatore, 
delle caratteristiche del segnale acustico e la maniera in cui 
tali caratteristiche venivano esplicitate (se venivano esplici-
tate) nel linguaggio, in altre parole esaminando il modo con 
cui i parlanti qualificano i suoni che percepiscono.

2.2. La classificazione del paesaggio sonoro
Il termine stesso paesaggio sonoro rimanda all’idea di un 
universo in cui tutto è suono. Secondo Giovanni Piana la 
distinzione tra suono e rumore “parrebbe essere pura con-
venzione e non vi è nulla nella natura dei fenomeni acusti-
ci a giustificarla” (Piana, 1991, p. 115). In senso generale, 
infatti, la parola suono indica un qualsivoglia fenomeno 
sonoro, mentre utilizzato in contrapposizione a rumore, 
esso acquista un significato particolare. Il punto fondamen-
tale sta nello stabilire se queste consuetudini linguistiche 
abbiano una qualche dignità teorica oppure se non siano 
altro che usanze del linguaggio senza alcuna possibile giu-
stificazione. Il criterio della gradevolezza o meno del suo-
no lascia la porta aperta al relativismo, per cui non solo il 
concetto di gradevolezza può cambiare a seconda delle 
persone, ma anche nel tempo per la medesima persona. 
Inoltre, lo stesso impiego corrente del termine rimanda a 
situazioni per le quali il concetto di gradevolezza non è si-
gnificativo (il fruscio del vento o la pioggia battente saranno 
presumibilmente definiti rumori anche senza implicazioni 
negative relative a fastidio) mentre il suono di una tromba 
verrà presumibilmente definito tale anche se qualcuno la 
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suona in maniera fastidiosa. Sulla distinzione tra suoni e 
rumori in base all’intensità vedremo, nel paragrafo relativo 
all’intensità dei suoni, che essa è tipica delle sole società 
industriali.
Affermare che si tratta di una consuetudine linguistica non 
sposta minimamente i termini della questione: immersa nel 
mare magnum di suoni, la mente umana può alternativa-
mente dare un nome ad ogni singolo oggetto sonoro che 
incontra sulla sua strada (ma allora l’economia cognitiva 
ne verrebbe fortemente penalizzata rendendo difficoltosa 
non solo la comunicazione, ma anche la memorizzazione) 
oppure, all’estremo opposto, usare un unico termine per 
qualsiasi manifestazione sonora. Ma questo non avviene 
praticamente mai: come avremo modo di rilevare dall’inda-
gine condotta, da una parte la lingua si limita a riprodurre 
le centinaia di oggetti sonori di cui è testimone, ricreandoli 
foneticamente, dall’altra astrae da alcuni di questi oggetti 
sonori dei significati e li veicola in etichette linguistiche.
La comparazione del modo di classificare i suoni nelle diver-
se lingue considerate ha dato origine a quadri di riferimento 
alquanto simili, seppur con interessanti variazioni. La ten-
denza generale è senza dubbio quella di dare espressione 
linguistica unitaria ai suoni delle grida e delle voci umane, 
articolate o meno, e a tutti i versi di animali, differenziando 
tutto il resto in maniera più o meno particolareggiata. Non 
so se sia possibile attribuire a questo concetto di grido, 
come espressione sonora di un essere vivente, la definizio-
ne che Eco dà di primitivo semiosico:

esistono classi di significati a cui gli esseri umani 
sono accordati in modo innato. Di tale tipo sarebbe 
per esempio l’attribuzione di animalità a un certo 
oggetto […] È un riconoscimento primario, pre-
concettuale, che ha a che fare con la percezione e 
non con la conoscenza categoriale (Eco 1997, 
pp. 122-123)

fatto sta che sicuramente si tratta di un comportamento ge-
neralizzato, che ho avuto modo di rilevare in tutte le lingue 
esaminate.
Ad un livello elementare di strutturazione troviamo lingue 
che accomunano il suono emesso dagli organi di fonazio-
ne, da una parte, e i rumori di scoppi, tuoni ed esplosio-
ni, che sono il risultato di un’azione primaria espressa dal 
verbo (quali battere, esplodere, versare, rotolare9) molti dei 
quali di origine onomatopeica o ideofonica, dall’altro. Qui il 
tratto distintivo sembra piuttosto essere la contrapposizione 
tra suono percepito/suono prodotto (quale conseguenza di 
un’azione). Tale è il caso dello shilluk, ad es., dove ywoyo 
(piangere, emettere versi, gridare) si riferisce agli esseri 
animati e al suono degli strumenti o delle campane, men-
tre il verbo goj (battere, colpire) indica anche tuonare (mal 
egojo, lett. il cielo colpisce). Stessa cosa in asante, dove a 
ennè si contrappone bɔ (colpire, provocare un suono col-
pendo), ma anche a pà “muovere, rimuovere” insieme a so 
“sopra” è alla base della locuzione pà so “lasciarsi sfuggire 
un suono” (detto del ringhio di animali o rantolo di uomini). 
Allo stesso modo si comportano il logbara e il bari, tutte 
lingue nilotiche, come lo shilluk. shindo, in swahili, sta a in-
dicare un’azione violenta, uno schianto e per analogia tutti 
i rumori che nascono da esplosioni o detonazioni. Tutto ciò 
che rimane della realtà acustica udibile è espresso con ver-
bi o ideofoni che si riferiscono ad un unico oggetto sonoro 
e quindi ad un livello di astrazione molto basso.
L’altro tratto semantico che rileva in una possibile classifica-
zione è quello dell’opposizione distinto/indistinto. In moré, 
lingua voltaica, a kumi (piangere, lamentarsi, emettere versi 
di animali) si contrappone vu, che indica tutti i suoni indi-
stinti (di essere animati e non), tra cui anche lo scroscio 
della pioggia, il vociare al mercato, convogliando l’ipotesi 
che alla base della categorizzazione vi possa essere la ne-
cessità di distinguere i suoni chiaramente udibili (quelli per 
i quali l’orecchio riesce a discernere le varie fasi di attacco, 
corpo e coda dell’emissione sonora) da quelli confusi e in-
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distinti (per i quali vi è uno sfasamento dei tempi di attacco 
e di durata). La stessa distinzione la si trova in swahili tra lia 
(emettere versi di animali, ma anche risuonare, detto di og-
getti inanimati) e vuma (rumoreggiare, tuonare, ma anche 
mugghiare, ruggire, ronzare)10.
A questo punto ci si potrebbe chiedere come mai proprio 
a tali tipi di suoni, e non ad altri, si è sentita la necessità di 
dare espressione linguistica unitaria e l’ipotesi più plausibi-
le potrebbe essere che i suoni confusi, indistinti, soprattut-
to se alle basse frequenze, non consentono di localizzare 
la fonte di provenienza del suono e quindi potenzialmente 
pericolosi per la sopravvivenza. A mio parere questo po-
trebbe costituire un esempio di come la categorizzazione, 
che avviene sicuramente sulla base di proprietà fisiche 
dello stimolo sensoriale, obbedisce tuttavia a motivazioni 
di carattere culturale. Anche in questo caso, tutto il resto 
dell’universo sonoro è rilevato sin nei minimi particolari (in 
morè sono più di sessanta gli ideofoni riscontrati). Se morè 
e swahili appartengono alla stessa famiglia linguistica, di-
verso è il caso del tuareg, lingua berbera, dove la contrap-
posizione tra emesli, suono della voce, dell’eco e di tutti 
quelli che hanno armonia, e ahit, rumore confuso (da cui 
deriva anche il termine ehidad, rombo di tuono, di treno in 
movimento), è della medesima natura e dove si è ricontrato 
anche un terzo termine, leeriet, con il significato di produrre 
un rumore sordo, di origine sconosciuta.

2.3. Il suono organizzato: voce, canto, musica e 
linguaggio.
Nel paragrafo precedente abbiamo esaminato il modo in 
cui le lingue categorizzano i suoni, singolarmente presi. 
Ma il suono si sviluppa in una dimensione temporale. Per 
organizzazione del suono si intende la successione ordi-
nata o strutturata secondo una qualche legge o principio 
della materia sonora. Gli psicologi hanno studiato a fondo i 
processi organizzativi che stanno a capo della percezione 
acustica formulando dei principi classificatori (cfr. Deutsch 

1982) quali quello della prossimità (in riferimento alla gam-
ma di frequenze, per cui si tende a raggruppare i suoni in 
base all’altezza11), della relazione temporale o della somi-
glianza (dimensione timbrica). Esperimenti sulla percezio-
ne del ritmo hanno dimostrato come nel raggruppamento 
ritmico fattori discriminanti possono essere il livello sonoro 
(Schafer allude al fenomeno dell’irradiazione del suono, in 
base al quale un suono intenso sembra essere più lungo di 
uno di intensità minore che abbia uguale durata), oppure la 
durata (si pensi ai raggruppamenti giambici o trocaici della 
poesia).
La prima forma di organizzazione sonora che è data di 
conoscere all’uomo è la sua stessa voce. L’uomo sceglie 
di usare la propria voce, modulandola dal parlato al canto, 
dalla semplice articolazione fonemica alla variazione delle 
altezze tonali, sia per comunicare concetti che per espri-
mere sentimenti o emozioni. Per gli esperti di acustica, nel 
parlato quello che rileva sono i formanti (fascia di frequenze 
che determinano la qualità delle vocali) e che l’uso della 
fondamentale è del tutto stocastico (questo nelle lingue 
ad intonazione assoluta), mentre il canto è la modulazio-
ne della voce, cioè la variazione continua delle frequenze 
fondamentali12.
Ma nelle lingue tonali esiste una stretta relazione tra lingua, 
musica e vocalità. Lo sviluppo melodico di un canto non è 
separabile dai toni delle parole e quindi dallo sviluppo me-
lodico della lingua parlata. In dho alur dwand è sia voce 
che tono e melodia. La radice tigrina woța “far uscire” può 
riferirsi alla voce, per cui woțay è il cantante (lett. colui che 
fa uscire la voce). Il termine emesli che abbiamo incontrato 
precedentemente in tuareg comprende anche tutti i suoni 
che alla voce umana sono rapportabili secondo il paramen-
tro, appunto, dell’armoniosità, sempre intesa come suono 
organizzato: in tale lingua non mi è stato dato riscontra-
re nessun termine che specifichi la voce nel senso di una 
maggiore musicalità (termini indicanti il canto), mentre è 
stato frequente il caso contrario, vale a dire che si sono 
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riscontrati numerosi termini per specificare la voce nel sen-
so di una non armoniosità come ezinag, rumore confuso di 
voci, takot rumore eccessivo di più voci gènaunou, discorso 
fatto con voce uguale e monotona.
Non è stato possibile riscontrare, nel corso della presente 
ricerca, un termine che indicasse la musica, tranne in quei 
casi dove era evidente un calco dall’inglese, come in soma-
lo o in swahili. La musica non esiste come concetto separa-
to dalla sua realizzazione pratica , vale a dire la produzione 
vocale e quella strumentale (per cui musica viene definita, 
in swahili, alternativamente mlio mzuri “grido piacevole”, 
“sauti tamu “suono dolce” oppure ngoma il tamburo). Nelle 
nostre società il senso estetico è andato sempre più dis-
sociandosi dalla realtà e l’attività artistica assume valore 
per se stessa. In altre culture la musica partecipa alla vita 
sociale ed è essa stessa il mezzo da cui molte forme rituali 
prendono vita.
Ma il legame sopraccennato tra voce, musica e linguaggio 
ci porta a considerare un altro interessante punto: l’iden-
tificazione di voce con parola, ossia il suono portatore di 
significato. La voce diventa quindi verbo, pensiero artico-
lato fonemicamente. In tiv il termine imo (voce) è dunque 
anche messaggio, parola, espressione. Parola e voce sono 
accomunate anche in sidamo nel termine qâle; stessa cosa 
in bobo dove kon “voce” unito a pàro “gridare” indica “voce 
di chi grida, rumori di grida” e viene contrapposto (ancora 
una volta) a kpala “il mero vociare indistinto”. Questa dico-
tomia tra parola significante e mero vociare ha fatto sì che 
per i Dogon, studiati da Genevieve Griaule, sine fosse sia il 
chiacchiericcio indistinto, sia la lingua straniera.

2.4. La qualificazione del suono
Il suono nasce dal moto: è la sensazione data dalla vibra-
zione di un corpo in oscillazione, vibrazione che si propaga 
nell’aria. La psicoacustica, che studia i meccanismi di per-
cezione uditiva nell’uomo, evidenzia quali siano le modalità 
di elaborazione, nella mente umana, delle caratteristiche 

oggettive, fisiche di tali vibrazioni (frequenza, ampiezza 
delle onde acustiche, dimensione temporale della propa-
gazione dell’onda sonora) in altrettante sensazioni uditive, 
soggettive, quali l’intensità sonora, l’altezza, il timbro e il 
ritmo. Nel loro aspetto sequenziale, inoltre, i suoni possono 
presentarsi singolarmente o simultaneamente dando origi-
ne alla sensazione di suoni indifferenziati o meno.

L’intensità sonora
L’intensità del suono è data dall’ampiezza delle onde so-
nore e si riferisce all’energia che la sorgente sonora con-
ferisce all’onda per propagarsi nel mezzo. Più l’energia è 
quantitativamente maggiore, più le onde sono ampie e il 
suono è forte. L’intensità costituisce una dimensione dello 
stimolo acustico, vale a dire un attributo sempre presente 
ad un livello positivo e che si esplica lungo tutta una serie 
di gradi possibili. Ne consegue che il livello zero (o silenzio) 
è uno dei gradi possibili dell’intensità sonora e non costitui-
sce affatto assenza di suono.
L’assimilazione dell’esperienza fisica dell’energia al concet-
to di potenza sembrerebbe costituire uno degli universa-
li sonori: da sempre l’uomo ha intuitivamente associato il 
suono all’energia, come dimostrano i mantra vedici, sillabe 
scaturite da vibrazioni interne del corpo umano, a loro volta 
simbolo dell’energia vitale che si trova nell’individuo. Allo 
stesso modo l’uomo ha da sempre avuto profondo rispetto 
e timore di tutti i suoni potenti ed intensi.
In che modo la lingua è in grado di riflettere questo iso-
morfismo intensità acustica-potenza? A livello lessicale il 
concetto di intensità, misurabile lungo una scala di gradi 
possibili, entra, al pari di altri concetti ascrivibili alla perce-
zione acustica, quale tratto semantico in tutta una serie di 
vocaboli (per cui in italiano il termine boato indica un suono 
che ha un’intensità maggiore rispetto a scoppio, frastuono 
rispetto a rumore, ecc.). Raramente, tuttavia, costituisce un 
tratto caratterizzante a livello di termini sovraordinati o ipe-
ronimi: detto altrimenti, articolazioni del tipo suono/rumore 
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o voce/grida o voci/rumori poggiano su altri parametri che 
non l’intensità (nella fattispecie articolato/indifferenziato o 
intenzionale/istintivo, ecc.), come rilevato nelle lingue da 
me esaminate. Fanno eccezione le moderne società in-
dustriali, dove la contrapposizione semantica tra suono e 
rumore sulla base dell’intensità (viene, in talune situazioni, 
definito rumore qualsiasi suono, anche piacevole, oltre una 
determinata soglia di decibel) testimonia dell’aumentato li-
vello sonoro cui sono esposti i parlanti, costituendo il fattore 
culturale cui la lingua è andata adattandosi (oltre che il si-
stema legislativo, che assume proprio il parametro dell’in-
tensità quale principio fondante della regolamentazione del 
rumore ambientale).
Molto più interessante, dal punto di vista dell’isomorfismo di 
cui si accennava prima, sono le implicazioni legate al pro-
cesso di qualificazione del suono. Nella maggior parte delle 
lingue europee, tra cui l’italiano, gli aggettivi che qualificano 
il suono in tal senso fanno spesso riferimento a concetti 
quali energia e potenza (un “forte rumore” o “una voce po-
tente” contrapposta ad un “suono debole”, “una voce fio-
ca”13) o dimensionali (un “gran rumore”, un “piccolo fruscio”) 
mentre, in altri casi, il riferimento alla dimensione spaziale 
(ad “alta voce”, a “bassa voce”) è, come vedremo in segui-
to, frutto di sinestesie: ciò che accomuna tutti questi campi 
percettivi diversi è il fatto che stanno tutti ad indicare un 
aumento quantitativo secondo una propria scala di valori.
Le lingue da me esaminate risultano, a questo riguardo, 
estremamente più ricche in quanto il concetto di intensità 
è veicolato in modi differenti: 1) analogamente alle nostre 
lingue, attraverso la qualificazione in base a parametri rela-
tivi ai concetti di intensità, forza e grandezza 2) attraverso 
l’apposizione di verbi semanticamente equivalenti oppure 
3) con ideofoni.
Nel primo caso si evidenzia l’analogia con quanto riscon-
trato anche in italiano e nelle altre lingue europee da me 
esaminate, confermando l’associazone tra intensità acusti-
ca e energia e potenza. Esempi si hanno in logbara, dove 

la parola ɔkpɔ significa “forza, potenza” si trova unita a 
numerosi verbi che si riferiscono all’attività del gridare, del 
risuonare, ecc. per indicarne la forte intensità. In tiv l’ag-
gettivo taver “rigido, forte” (sia in senso fisico che morale) 
unito alla parola imo “voce” indica “egli parla a voce alta”. In 
sidamo si associa l’intensità alla dimensione spaziale: ges-
sha “statura, larghezza, dimensione” unito a lowo che come 
avverbio vuol dire “molto” qualificano il verbo rare “gridare” 
nella locuzione “le sue grida sono molto forti”. Stessa cosa 
in asante kesé “grande, maestoso” unito a nné “voce” ci dà 
“a voce alta”.
Un altro modo per indicare l’intensificazione di un suono 
è quello di porre in una stessa frase due verbi, di cui uno 
intensifica il concetto espresso dall’altro: quasi sempre si 
tratta del rumore di grida, di pianti o voci o versi di animali. 
In shilluk ywoyo “lamentarsi, piangere”, unito a rayo gridare 
significa “pianger forte, con grida, incessantemente”, con 
una evidente intensificazione non solo dell’intensità sono-
ra, ma anche della durata. In swahili vuma, che abbiamo 
visto indica tutti i rumori confusi, indistinti, giustapposto a 
mlio “piangere, gridare, emettere versi” ne qualifica l’inten-
sificazione, per cui la frase simba alivumo mlio mkuu sta a 
significare “il leone emise un grande ruggito”. ovviamen-
te espressioni quali “parlare gridando”, “urlare piangendo” 
sono possibili anche in italiano, ma in queste lingue costitu-
iscono la norma quando si tratta di indicare l’intensità sono-
ra dell’emissioni vocali.

Ma l’aspetto più interessante di espressione linguistica rima-
ne tuttavia l’ideofono il quale ricrea in forma fonica l’evento 
espresso dal verbo con il quale sovente si accompagna. 
Non si tratta solo di onomatopea, con la quale divide co-
munque la proprietà di essere immediatamente espressivo: 
questa non è altro che l’imitazione di un suono percepito. 
L’ideofono è qualcosa di più, costituisce appunto “la pro-
prietà, che i suoni linguistici possiedono, di simboleggiare, 
mediante le loro qualità acustiche ed articolatorie, il valore 
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semantico che veicolano” (definizione su Wikipedia); esso 
include anche le interiezioni. In bari, per sottolineare l’enor-
me fragore causato da scoppi o tuoni si usa l’ideofono tarr 
insieme al verbo dire, per cui kipya apeyam adì tarr equi-
vale a “il fulmine scoppia con fragore”. In bobo l’ideofono 
mīl denota una “cessazione”, una “sparizione”: nella defi-
nizione dizionariale l’ho trovato anche associato al termine 
són “uomo”, nell’espressione són- mīl “uomo taciturno”. In 
asante troviamo il caso più interessante di ideofono: ẁ ɔɔ 
indica “con forte rumore” con tutta probabilità unito al tratto 
indistinto (riscontrato nelle frasi wosu ẁ ɔɔ “essi piangono 
forte” e ɔmoŋ mu ayɛ ẁ ɔɔ “la città è piena di rumori”). 
Il mutamento di registro determina una parola dal signifi-
cato diametralmente opposto per cui ɔmoŋ mu ayɛ wˊɔɔ 
significa “la città è silenziosissima”.
Quest’ultimo esempio ci dimostra come in alcune culture il 
silenzio costituisce una realtà a sé stante, avente una pro-
pria consistenza e quindi dotato di espressione propria, il 
più delle volte ideofonica, come è dato di vedere in Bari 
dove l’ideofono lin vuol dire appunto “silenziosamente” per 
cui l’espressione kak ayina adì lin (letteralmente “la terra 
fece silenzio”) sta ad indicare “il luogo era silenzioso”. Si 
noti come ayina non è altro che la forma passiva del verbo 
yin “udire, sentire” per cui l’intera frase equivale a “la terra 
fu udita dire lin”, a conferma di una concretizzazione sonora 
del silenzio, il quale, al pari di ogni altro suono, può essere 
udito.

L’altezza del suono
L’altezza del suono, vale a dire la dimensione psicologica 
della frequenza di un’onda sonora, è un altro degli aspet-
ti qualitativi su cui poggia la nostra percezione uditiva. 
Anch’essa, come l’intensità, può essere percepita a gra-
di diversi di una propria scala di valori e fa riferimento a 
parametri provenienti da una suddivisione verticale dello 
spazio (alto/basso) o in base alle categorie della forma 
(acuto, sottile) o della sostanza (grave): per alcuni di tali 

concetti il rimando all’esperienza percettiva o quanto meno 
alla sensazione provocata è evidente. Il concetto di acu-
to, infatti, lo troviamo in numerose lingue (pensiamo anche 
all’inglese sharp, al francese aigu e al tedesco sharf) e de-
nota chiaramente la capacità dei suoni particolarmente alti 
di penetrare l’udito così come gli oggetti aguzzi, acuminati 
fendono la materia e, al pari di questi, creare una sensa-
zione di disagio, di dolore se troppo alti. Non va dimentica-
to, infatti, che il passaggio dai suoni udibili agli ultrasuoni 
passa attraverso la soglia del dolore, fasce di frequenze 
per le quali la sensazione acustica viene sostituita da sen-
sazioni dolorose. Questo concetto l’ho ritrovato espresso in 
nuer, dove il verbo wuthɛ “penetrare, perforare” lo troviamo 
nell’espressione wuthɛ jitda kɛ muɔŋdɛ ke joudɛ “la sua 
voce penetra nelle mie orecchie, e in swahili ŋati wuore 
bera da dar tradotto nel dizionario in inglese con he has a 
strong voice, ma dove dar significa propriamente “appunti-
re, battere la punta della lancia”.
Nelle lingue esaminate ho trovato, diversamente distribuiti 
nei vari idiomi, tutti e tre i domini semantici sopraesposti: la 
dimensione spaziale (in tiv kende ha come primo significato 
“tirar su, raccogliere”, con imo “voce” indica alzare la voce, 
portarla ad un tono più alto; il contrario shir “discendere” dà 
vita all’espressione imo shir a shir “la voce è impostata ad un 
tono basso”), quella della grandezza (sempre in tiv ndahar 
“essere piccolo” denota una voce stridula, acuta, lo swahili 
ricorre al termine embamba “stretto, sottile, magro” per in-
dicare la stessa cosa, in moré il verbo yalghé “allargare ciò 
che è stretto” insieme alla parola denotante voce significa 
“la sua voce è diventata grave”) e quella della sostanza (in 
swahili zito vuol dire “pesante, greve, difficile” e con voce 
indica voce bassa, grossa, ma anche tono basso).
Nella mente umana altezza ed intensità vengono spesso 
correlate: tale intuizione ha un suo fondamento nella real-
tà in quanto la sensazione oggettiva dell’intensità è stret-
tamente legata all’altezza del suono, tanto è vero che ha 
anche una sua unità di misura, il phon. Due toni distinti ver-
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ranno percepiti, a parità di intensità oggettiva, in maniera 
diversa: quello più basso risulterà essere molto più debole 
di quello più alto, da cui l’impressione soggettiva che suoni 
a basse frequenze siano più deboli di quelli a frequenze 
più alte.  Risulta quindi più chiara l’estensione dei concet-
ti spaziali alto/basso, che normalmente vengono utilizzati 
per identificare i suoni ad alta frequenza e quelli a bassa 
frequenza, a quelli di intensità (a voce alta, abbassare la 
voce).

Il timbro del suono
ogni voce, ogni suono ha un proprio timbro che lo rende 
inconfondibile. Determinato non solo dal numero degli ar-
monici presenti nello spettro acustico, ma anche dalla loro 
qualità, il timbro è ciò che identifica ciascun suono come 
tale.
Al timbro di un suono si può applicare ciò che avevamo det-
to in premessa sui colori (e non è un caso che si parli, nelle 
nostre lingue europee, di cromatismo in musica): la tenden-
za a percepire toni distinti come semplici variazioni di timbro 
(parimenti alla percezione del blu e del verde come sfuma-
ture di un medesimo colore) oppure, al contrario, differenze 
di timbro come toni nuovi (si pensi al gioco delle dissonan-
ze e relative risoluzioni di tutta la musica romantica sulla 
base di variazioni timbriche, che venivano percepite come 
intervalli complementari) poggia su basi solo in parte per-
cettive: molta influenza la esercitano il grado di attenzione 
dell’ascoltatore, l’aspettativa del soggetto e, non da ultimo, 
un certo grado di acculturazione o abitudine all’ascolto.
Su questo specifico aspetto del suono, ho tratto, dalla mia 
analisi, due considerazioni che andrebbero ulteriormente 
verificate: la prima, più evidente, è che non ho riscontra-
to, nelle lingue esaminate, nessuna delle qualificazioni che 
noi siamo abituati ad attribuire al suono in termini di luce 
(chiaro/scuro)14. La seconda è che proprio il fatto di essere 
considerato una qualità intrinseca dell’oggetto o dell’esse-
re, ragion per cui lo stesso suono di una moneta o il rumore 

di un albero percosso rivelano la condizione in cui l’oggetto 
si trova, rende il timbro indistinguibile dall’evento sonoro 
particolare, come dimostra l’elevato numero di ideofoni cre-
ati per indicare ogni specie di suono udibile. Fa eccezione 
la voce, sottoposta ad un processo di astrazione che non 
è toccato a tanti altri suoni. Per cui in logbara si potrà dire 
una voce bassa, cupa ɔdùkɔ àmbó, dove àmbó qualifica 
ɔdùkɔ “voce”, ma non rumore cupo poiché questo sarà 
kpumgburu (probabilmente ideofono).

2.5. sinestesie, metonimie, metafore e illusioni 
acustiche
Quando ci si trova di fronte ad un’analisi della percezio-
ne sensoriale, qualunque essa sia, sono inevitabili i casi di 
sinestesie. Per alcuni si tratta delle vere e proprie urem-
pfindungen, vale a dire percezioni primitive o embrionali, 
risalenti ad un’epoca in cui le sensazioni sarebbero state 
indifferenziate, prima di una loro canalizzazione in organi 
speciali di senso. Per altri la sincronizzazione degli aspetti 
sensoriali va ricollegata alla concatenazione di associazio-
ni mentali. Le fasi intermedie di queste associazioni sono 
andate scomparendo dal livello di coscienza, lasciando 
come risultato la sensazione sinestetica.
Nello studio da me condotto i casi di sinestesia non sono 
stati infrequenti. oltre ai citati esempi di trasposizione su di 
un piano spaziale di concetti riferentisi all’intensità acusti-
ca, anche in queste lingue abbiamo tutta una serie di verbi 
che denotano un “sentire” sensoriale generico: in tiv il verbo 
ngwa sta a significare “udire” ma anche “fare esperienza 
di un odore o di un gusto”, in bobo mò vale sia per “udire” 
sia per “sentire un odore”. Un caso particolare di associa-
zione tra il concetto di aspro, acido, troppo forte (di gusto), 
espresso con ideofoni, e il suono di alcuni strumenti lo si è 
riscontrato in dho alur, dove appunto i termini wéîwéî e njén-
jé indicano, oltre al richiamato significato di gusto aspro, 
rispettivamente il tintinnio dei campanelli e uno strumento a 
corde che si batte con un piccolo bastone.
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Procedendo per gradi, dalla sinestesia si passa alla meto-
nimia. La più comune in assoluto è quella che identifica la 
gola, la laringe e quindi l’organo della fonazione con il risul-
tato dell’azione fonica, cioè la voce. In un caso, riguardante 
la lingua shilluk, la gola identifica l’intero essere nell’espres-
sione yon ke cwaka (letteralmente “io con la mia gola”) si-
gnifica “io personalmente”.
Un esempio di estensione figurata, invece, lo si ha in bari 
dove il termine jin, che vuol dire aspetto, sembianza, si 
applica anche al concetto di parola per indicarne il suono 
(il suono della parola equivale a dire quindi il suo aspetto, in 
contrapposizione al significato). La lingua bari possiede un 
numero elevato di frasi idiomatiche formate con la parola 
swot “orecchio” ki arumon i swot lo loki (verso sud tuonava), 
la cui traduzione letterale sarebbe “il cielo tuonava da sud 
nell’orecchio”. Con lo stesso termine abbiamo la similitudine 
swòt gwé a kujukit kona (il suo orecchio è come un mortaio 
vuoto) nel senso che egli è completamente sordo: il termine 
kona sta ad indicare “senza strumenti, senza armi” facendo 
intuire che un mortaio senza strumenti (pestello) non possa 
risuonare. Questo esempio è importante per esemplificare 
come la mancanza di un termine astratto o generale per 
indicare la sordità in questa lingua non vuol dire che tale 
concetto non possa essere espresso, in questo caso me-
diante rapporti di causalità. Stessa cosa si è rivelata in si-
damo dove non esiste il concetto di sordità mentre sembra 
esserci quello di cecità.
Per quanto riguarda le metafore, lo shilluk presenta 
un’espressione per indicare parlar forte, gridare espresso 
con many cwak piny che letteralmente significa “la gola 
attacca (muove guerra) la terra”: tale immagine è creata 
esclusivamente per associazioni mentali che hanno la real-
tà sociale o fisica come punto di partenza, in questo caso 
una pratica inerente il comportamento di alcuni animali. 
Tale metafora ricorda molto da vicino quanto osservato 

da Schafer: “Talora, quando ruggisce, il leone accosta le 
proprie labbra al terreno per rinforzare la risonanza ed il 
riverbero della voce” (Schafer 1985, p. 62).
Diverse dalle metafore acustiche sono infine le illusioni 
acustiche, prodotte dal cervello, il quale non si limita a re-
gistrare, ma interpreta il materiale sonoro. vi sono suoni 
che per loro natura sono principalmente indistinti, confusi: 
si tratta dei suoni a larga banda, quali quelli prodotti dal 
vento, dal mare o dai tuoni, i quali presentano un ventaglio 
di frequenze talmente ampio che al suo interno ci sembra 
di udire i suoni più disparati. La designazione del rumo-
re fatto dal vento o dal mare con termini indicanti muggito 
o ruggito o anche mormorio è frequente in tutte le lingue 
esaminate.

3. conclusioni
Al termine della presente analisi, mi sembra di poter ravvi-
sare, nel modo in cui le varie lingue esaminate suddividono 
la realtà acustica, quello che Deutscher definisce libertà 
soggetta a vincoli: c’è qualcosa nella realtà acustica che 
esperiamo che pone dei limiti alle nostre interpretazioni. 
Il modo di categorizzare il paesaggio sonoro non può pre-
scindere da alcune caratteristiche fisiche dello stimolo so-
noro in quanto tale, quali l’altezza, l’intensità e la sua confi-
gurazione spazio-temporale. Tuttavia, all’interno di tale am-
bito percettivo, la maniera con cui vengono operate talune 
suddivisioni della materia sonora risponde ad esigenze, se 
non culturali, quantomeno pragmatiche (la necessità di di-
stinguere suoni differenziati da altri indifferenziati), facendo 
nascere l’esigenza di dare espressione linguistica unitaria a 
determinate categorie di suoni, lasciando tutto il resto indif-
ferenziato oppure ad un livello basso di astrazione, deline-
ando quindi il confine tra la concettualizzazione/astrazione 
e la riproduzione tout court dell’evento sonoro.
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NoTE
1 Gli studi sulla tassonomia linguistica hanno da sempre privilegiato la 
dimensione visiva rispetto a tutte le altre. La categorizzazione linguistica 
della percezione dei colori, ad esempio, vanta una letteratura vastissi-
ma che va dal 1858, anno della pubblicazione degli “Studies on homer 
and the homeric Age” di William Ewart Gladstone, in cui l’autore, futuro 
primo ministro del governo britannico e appassionato di studi classici, 
esamina la percezione e l’uso del colore da parte di omero, fino ai giorni 
nostri con gli ultimi esperimenti, testimoniati da Guy Deutscher nel suo 
libro La lingua colora il mondo, condotti nel 2007 da studiosi dell’Univer-
sità di Stanford, del MIT e dell’UCLA e ripetuti nel 2008 dall’Università 
di hong Kong.
2 Si noti che proprio questa esigenza di non “soccombere” alla prolissità 
del reale, ma di “vagliare” quelle facoltà che, secondo gli evoluzionisti, 
erano più funzionali alla sopravvivenza della specie, ha fatto sì che l’ap-
parato percettivo umano andasse conformandosi nel senso di reagire a 
taluni stimoli percettivi e non ad altri (ad esempio l’incapacità per l’appa-
rato uditivo umano di cogliere gli ultrasuoni o di quello visivo di intercet-
tare le frequenze degli infrarossi o degli utlravioletti).
3 L’esempio che viene fatto è che alla categoria degli artropodi apparten-
gono sia gli aracnidi, tra cui i ragni, sia gli insetti. Scientificamente quindi 
il ragno, che è un aracnide, non può non essere un artropode, pena il 
collasso dell’intero sistema categoriale, e al tempo stesso non può asso-
lutamente essere un insetto (cfr. Eco 1997, p. 202).
4 Per tornare all’esempio precedente, una classificazione popolare, 
o selvaggia, fa riferimento al ragno come ad un insetto, ravvisando 
nell’elemento della ripugnanza o del fastidio provato la caratteristica che 
lo accomuna agli insetti. 
5 Aspetti morfologici sono la variabilità della forma delle parole per indi-
care singolare o plurale, maschile o femminile, la coniugazione dei verbi 
per indicare i tempi, ecc. La sintassi è la concatenazione delle parole in 
frasi: proprio la sintassi ha assunto, a partire dagli anni ’50 del ’900, un 
ruolo centrale negli studi di linguistica. Già nell’800 von humboldt ebbe 
l’intuizione che il linguaggio fosse un uso infinto di mezzi finiti, per cui la 
diversa disposizione delle parole all’interno della frase può veicolare si-
gnificati diversi (Caino uccise Abele o Abele uccise Caino sono frasi se-
manticamente distinte). Questa struttura di produzione infinita è la cifra 
del linguaggio umano (la ritroviamo nella matematica e nella musica).
6 La lingua hanunòo, parlata nelle Filippine e studiata da Conklin negli 
anni ’50 del secolo scorso, presenta quattro termini per indicare, rispet-
tivamente, tutti i colori scuri (nero, violetto, blu, grigio), tutti quelli chiari 
(bianco e sfumature chiare degli altri colori), un termine per indicare il 
nostro marrone, giallo e arancione ed un ultimo per indicare tutte le sfu-

mature del verde, verde-giallo e marrone chiaro. È evidente che accan-
to a motivazioni di ordine biologico (contrapposizione tra colori chiari e 
scuri), ve ne sono anche di carattere ambientale (distinzione tra i colori 
delle messi tagliate quindi secche dalle piante verdi, ancora piene di 
linfa), per arrivare a considerazioni prettamente culturali che vedono la 
distinzione tra colori carichi, intensi e quelli smorti, pallidi (cfr. Cardona 
1976, p. 116).
7 Si legga, in proposito, il resoconto delle diverse strategie di traduzione 
che si sono dovute applicare per rendere in italiano, lingua caratterizzata 
da marcatori di genere di vario tipo, il testo originale inglese del romanzo 
Written on the body di Jeanette Winterson (cfr. De Giovanni Flora e Di 
Sabato Bruna, a cura di, 2010).
8 Fa eccezione l’estensione metaforica. Non che la metafora non faccia 
parte del dominio semantico di un termine (cfr. Nida 1975, p. 35): parlare 
del grido della sirena, in italiano, è pure possibile (anche se solo in con-
testi poetici). In questo caso si assiste all’estensione del tratto semantico 
relativo al proposito d’azione e cioè “l’intenzionalità di comunicare uno 
stato d’allerta” insito nel termine “grido” ad un termine facente parte di un 
campo semantico differente. Tuttavia, ai fini del presente lavoro, restrin-
geremo il campo di indagine ai soli significati primari.
9 In logbara il verbo lì vuol dire “rotolare” ed unito alla parola che significa 
“pioggia” (lett. la pioggia rotola) indica il tuono, con evidente analogia tra 
il suono di qualcosa che rotola ed il rombo del tuono.
10 Per analogia la palma di deleb viene detta in swahili mvumo (lett. la 
rumorosa) appunto dal verbo vuma, con riferimento al frusciare dei suoi 
rami. La stessa cosa avviene in shilluk, dove la stessa pianta viene chia-
mata àwau, dal verbo wou (fare rumore) e dove esiste persino la simili-
tudine “i rami della pianta di deleb sono come un esercito”, rapportando il 
fruscio delle foglie al mormorio di un’armata, denotando in un certo qual 
modo l’atteggiamento psicologico di disagio che simili suoni possono 
provocare.
11 La Deutsch parla di illusione della scala per indicare quel fenomeno in 
base al quale due sequenze di suoni intervallari alternati, fatti ascoltare 
simultaneamente in cuffia, vengono raggruppate come se fossero moti 
continui lungo una scala, così che l’ascoltatore ha l’illusione di sentire 
tutti i toni alti da un orecchio e tutti quelli bassi dall’altro.
12 A metà strada tra parlato e canto sta lo sprechgesang o recitar cantan-
do, dove il passaggio avviene per minimi gradi in modo tale da escludere 
ogni possibilità di distinzione oltre alla convenzione e all’arbitrio.
13 Analogamente si hanno a strong voice, a faint sound o a big noise in 
inglese mentre in tedesco si dice eine kraeftige stimme.
14 Eero Tarasti parla, nel suo libro I segni della Musica, di semiotica della 
luce, con riferimento alla musica occidentale.
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T La ricerca mira ad individuare un possibile punto di contatto tra gli ambiti disciplinari dell’archi-

tettura e quello del paesaggio sonoro. L’utilizzo della componente multisensoriale e acustica 
potrebbe svolgere un ruolo fondamentale come chiave di lettura dei contesti metropolitani: sia 
come elemento di individuazione e di valorizzazione delle identità locali, sia come matrice di pro-
getto per la città contemporanea. Una sintesi tra i due approcci risulta quantomai necessaria in 
una fase come quella attuale, caratterizzata da un radicale ripensamento delle forme istituzionali 
di governo delle città metropolitane italiane. La possibilità di gestire territori complessi come le 
“aree metropolitane”, infatti, rappresenta una sfida decisiva, e le problematiche che hanno coin-
volto la discussione sul Decentramento Amministrativo, affermatasi a partire dagli anni Sessanta, 
stanno tornando a rappresentare un nodo di assoluta centralità. La comprensione dei contesti 
urbani deve confrontarsi con la possibilità di identificare all’interno di essi aree più ristrette, dotate 
di una propria coerenza e coesione. La tendenza dominante sembra essere quella di ancorare 
la distinzione di tali aree alla struttura geografica e amministrativa del territorio: in base a questo 
criterio, per esempio, avviene l’identificazione dei NIL (Nuclei di Identità Locale) di Milano.
Il nostro studio vuole mostrare che la definizione di una identità non può avvenire senza un paral-
lelo approfondimento degli aspetti sociali e culturali che coinvolgono la popolazione. La conside-
razione degli elementi sonori, per esempio, in sintonia con la impostazione che la riflessione sul 
paesaggio sonoro ha inaugurato, rappresenta un elemento di importanza fondamentale in questa 
direzione. Il riconoscimento di una comunità locale e l’appartenenza ad un gruppo sociale è una 
questione che si gioca ben prima sul piano sensoriale che sulle formule teoriche e quantitative di 
rilevazione del territorio. Questo tipo di approccio potrebbe inserire la tematica del soundscape 
all’interno di un contesto in grado di definirne nuove funzionalità operative.

La città post-industriale e la progressiva 
perdita di identità. Il caso milanese
Negli ultimi decenni si sono innescati a livello internazionale 
molteplici cambiamenti economici e sociali che hanno de-
terminato un radicale mutamento della condizione delle cit-
tà. Fenomeni quali la globalizzazione delle comunicazioni e 
dei flussi di informazione, la terziarizzazione dell’economia 
e la delocalizzazione della produzione hanno fortemente 
segnato il funzionamento dei nuclei urbani e delle dina-

miche sociali ad essi collegate. La conseguenza è quella 
di un mutato rapporto non solo degli equilibri geografici e 
spaziali (che includono la relazione tra centro e periferia, 
tra vuoto e pieno, tra interno ed esterno), ma anche sociali. 
In particolare le città europee, cresciute per stratificazio-
ne di passaggi storici e modificazioni realizzatesi nell’arco 
di decine di secoli, di fronte al brusco passaggio da città 
industriali a città post-industriali sembrano soffrire di una 
profonda crisi di identità.

IDENTITà URBANE E PAESAGGIo SoNoRo
RIFLESSIoNI PER NUovE IDENTITà SoCIALI E DIMENSIoNI SENSoRIALI

Martino Mocchi - Giovanni Castaldo
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È lo stesso concetto di città ad essere messo in discussio-
ne: l’affermarsi di una situazione caratterizzata da rapidi 
cambiamenti e di uno scenario di riferimento sempre più 
variegato e caotico, rende difficile produrre delle letture co-
erenti della realtà. Le categorie tradizionalmente utilizzate 
per definire le relazioni all’interno dello spazio urbano per-
dono di significato, gli strumenti normativi e amministrativi 
messi in campo negli ultimi decenni non sono stati in grado 

di accompagnare e guidare questa continua evoluzione. 
Il che spesso si è tradotto in un immobilismo della mano 
pubblica nella programmazione e nella realizzazione di 
opere, progetti o infrastrutture in grado di innescare trasfor-
mazioni sul territorio. La recente conversione in Legge del 
DDL Delrio introduce in questo scenario alcuni elementi 
di cambiamento. Il tentativo è chiaramente quello di ade-
guare l’apparato normativo e istituzionale italiano rispetto 
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alla realtà dei fatti, in linea con le dinamiche che già da 
decenni sono andate affermandosi nel resto d’Europa. Lo 
dimostra chiaramente l’introduzione di una nozione come 
quella di “area metropolitana”, rimandante ad un sistema 
politico-amministrativo che tenta di porsi in relazione con 

i problemi relativi al controllo e alla gestione dei territori 
complessi.
Tale cambiamento di prospettiva potrebbe porre le basi 
per una sintesi tra le posizioni maggiormente intellettuali 
che hanno caratterizzato la lettura del territorio nei decenni 
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passati e un approccio più locale e spontaneo, che nasce 
dall’esigenza del cittadino di situarsi in una dimensione ri-
conoscibile e umana. Questo secondo atteggiamento ha 
dato origine in Italia, a partire dalla fine degli anni Cinquan-
ta, ad un confronto culturale, sociale e politico sul concetto 
di “Decentramento Amministrativo e Urbano”. È stato in 
particolare il contesto milanese che ha guidato lo sviluppo 
del dibattito nazionale. Già dal secondo dopoguerra, le po-
litiche attuate a Milano hanno infatti dimostrato una certa 
lungimiranza, rendendosi in grado di anticipare, pianifica-
re e programmare la metamorfosi urbana. Ne è esempio 
l’esperienza del Piano Intercomunale Milanese (PIM), che 
dai primi anni Sessanta introduce tematiche di straordinaria 
attualità, quali la necessità di confrontarsi con una realtà 
territoriale che si estende oltre ai ristretti confini comunali, il 
bisogno di rompere il sistema concentrico e monocentrico 
per aprirsi verso un contesto multipolare, la ricerca di un 
adeguato bilanciamento funzionale tra centro e periferia. 
Il dibattito innescato attorno a questi concetti trova compi-
mento con il varo della legge Gui del 1976, che introduce 
le Circoscrizioni a livello urbano. Questo scenario dinamico 
e innovativo ha subito una battuta d’arresto a seguito del-
le politiche iniziate negli anni Novanta, che hanno lasciato 
sempre più all’iniziativa privata il ruolo predominante nel 
disegno della città.
L’ultimo Piano di Governo del Territorio, approvato nel mag-
gio 2012, prova ad introdurre elementi significativi nell’ottica 
del governo strategico e della valorizzazione delle caratte-
ristiche identitarie della città. Nel Piano dei Servizi, infat-
ti, vengono allegate (All. 3) 88 schede dei NIL (Nuclei di 
Identità Locale), con lo scopo di produrre una mappatura 
puntuale della città in grado di individuare zone omogenee, 
cellule urbane dotate di peculiarità e specificità riconoscibili. 
Nei fatti, però, l’impresa è andata nella stessa direzione in-
trapresa in precedenza per la perimetrazione delle “zone”: i 
confini sono definiti sulla base di una mera mappatura quan-
titativa dei servizi e delle infrastrutture presenti sul territorio. 

Non vi è cioè alcuna particolare attenzione alla questione 
identitaria in senso stretto, al riconoscimento di luoghi della 
memoria e alla definizione di spazi che possano permettere 
un superamento dell’alienazione del cittadino. L’emergere 
della discussione relativa alle aree metropolitane si colloca 
quindi oggi all’interno di un contesto politico-amministrativo 
inadeguato e disgregato, che necessita quantomai di un ra-
pido aggiornamento per essere recepita e assimilata.
Lo stesso scenario che ha caratterizzato il dibattito milane-
se può essere esteso all’intero ambito nazionale: nell’ulti-
mo ventennio il concetto di decentramento amministrativo 
ha conosciuto fortune alterne, arrivando sempre più ad 
identificarsi con la problematica della mera erogazione dei 
servizi al cittadino. Il DDL Delrio riaccende dunque oggi la 
discussione: il progressivo distacco tra amministrazione e 
cittadinanza, da un lato, e la nuova dimensione delle aree 
metropolitane, dall’altro, richiama con urgenza l’importanza 
di un radicale ripensamento della questione.

Multisensorialità e paesaggio sonoro: 
strumenti di interpretazione e di progetto
La ricerca di una “identità” locale dovrebbe essere indagata 
a partire da un’analisi qualitativa dei luoghi, che sappia met-
tere a fuoco i particolari legami culturali e simbolici che si 
instaurano tra il cittadino e gli elementi presenti nello spazio 
in cui vive. Il primo passo in questo senso dovrebbe essere 
compiuto a favore del riconoscimento di una omogeneità 
territoriale che si avvicini alla percezione effettiva e reale 
dello spazio così come è vissuto dal soggetto. Il rapporto 
tra uomo e ambiente è una questione che passa ben pri-
ma attraverso il dato emotivo-percettivo, innescato dall’atto 
sensoriale, che dall’analisi e dal rilevamento quantitativo 
e numerico del territorio e delle sue caratteristiche. Se è 
giusto e importante che all’interno delle aree urbane siano 
presenti servizi e strutture su cui fondare il senso di appar-
tenenza civica del cittadino, è tanto più indispensabile che 
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quest’ultimo possa stabilire un contatto e trovare un orienta-
mento a partire dai dati sensoriali che l’ambiente gli offre. Il 
contemporaneo scollamento tra dato sensibile e vita vissuta 
rappresenta uno dei tratti più svilenti dell’intera cultura occi-
dentale, che manifesta gli effetti più negativi proprio all’inter-

no delle aree metropolitane, in cui gli ambienti della nostra 
vita sono e continuano a diventare sempre più stereotipati e 
incomunicanti. La considerazione specifica della interazio-
ne sensoriale che si stabilisce tra l’individuo e il proprio am-
biente potrebbe costituire, inoltre, la premessa per riattivare 
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un genuino confronto all’interno delle attuali società multi-
culturali, portando al superamento delle numerose barriere, 
dei pregiudizi e dei dogmi ideologici che sempre più in essa 
sembrano proliferare. Il recupero della sensorialità ricopri-
rebbe un ruolo pedagogico e formativo per la cittadinanza, 
stimolando una sfera dell’umano che sempre più viene sop-
piantata e coperta dalla realtà indistinta e globalizzata che 
caratterizza le aree urbane contemporanee.
La nostra proposta consiste quindi nel porre al centro 
dell’attenzione il tema della multisensorialità, come chiave 
interpretativa del contesto urbano, nella convinzione che la 
lettura che scaturisce da questo approccio possa portare 
un contributo rilevante ai numerosi strumenti già esistenti 
di analisi del territorio. In particolare, l’assunzione di una 
riflessione come quella maturata attorno al concetto di pa-
esaggio sonoro potrebbe aggiungere un bagaglio di espe-
rienze rilevanti e, in prospettiva, imporsi come un riferimen-
to significativo per la definizione di azioni progettuali volte 
alla trasformazione della città.
Un primo tentativo di misurare l’efficacia di questo ap-
proccio è stato compiuto in riferimento al contesto di por-
ta Romana a Milano, un ambito da diversi anni al centro 
del dibattito comunale, in vista del recupero del sedime 
dismesso dell’ex scalo ferroviario. Si tratta di uno scena-
rio comune a molti altri ambiti nazionali, in cui il dibattito si 
concentra sulla possibilità di gestire e recuperare l’eredità 
di una vocazione industriale ormai perduta della città. Le 
osservazioni compiute hanno portato in primo luogo ad 
un’analisi critica degli strumenti attualmente impiegati per 
la rilevazione del territorio. È emersa chiaramente una di-
somogeneità nell’approccio seguito, che porta ad una pa-
radossale sovrapposizione tra i confini individuati: i limiti dei 
NIL (Nuclei di Identità Locale) non coincidono con quelli 
tracciati dalle zone (le attuali 9 zone di Milano) e vicever-
sa. L’identità locale è riconosciuta sulla base di una mera 
quantificazione dei servizi presenti sul territorio. La presen-
za dei resti delle strutture produttive, ad esempio, che sono 

entrate fortemente a far parte di un immaginario sociale nel 
corso del secolo scorso, è pressoché ignorata. Allo stesso 
modo in cui sono ignorati i fenomeni acustici e complessi-
vamente sensoriali che caratterizzano i vari ambiti urbani, 
da cui potrebbe emergere una ricostruzione molto più arti-
colata della qualità ambientale e di conseguenza del senso 
di riconoscimento da parte della popolazione. La nostra 
proposta prova a tenere conto di questi elementi, ipotizzan-
do dei confini che potrebbero individuare delle porzioni più 
omogenee dello spazio, in grado di innescare meccanismi 
di identificazione e quindi di partecipazione. Si tratta di un 
metodo che potrebbe essere di supporto a diverse scale, 
determinando delle ricadute anche a livello di individuazio-
ne di perimetrazioni più ampie, come quelle delle Municipa-
lità e delle aree del nuovo Decentramento Amministrativo. 
E si tratta di un approccio che, se si dovesse affermare, 
determinerebbe delle inevitabili conseguenze anche in fase 
progettuale: gli elementi sensoriali non potrebbero conti-
nuare ad essere pensati come accessori del progetto, esiti 
in qualche modo casuali dell’atto trasformativo, ma ne di-
venterebbero invece parte integrante.
Gli elementi della città a cui si fa riferimento parlando di 
paesaggio sonoro e di multisensorialità sono rappresenta-
ti da quella molteplicità di spazi pubblici dove il cittadino 
ha la possibilità di percepire suoni, odori e squarci visuali 
peculiari. Il suono del vento tra gli alberi dei parchi, la con-
fusione del gioco dei ragazzi nei pressi dei giardini delle 
scuole, il coacervo di suoni e profumi dei mercati rionali, il 
fruscio delle foglie lungo i viali alberati, l’odore della piog-
gia, delle piante, lo scroscio dell’acqua delle fontane: sono 
solo alcuni esempi del “patrimonio sensoriale” che ci sta 
attorno, spesso dimenticato o non considerato, che svolge 
un ruolo determinante in vista della comprensione del luogo 
e dello spazio della nostra esistenza. Per comprendere le 
forme che assume il rapporto tra cittadino e ambiente que-
sti episodi non possono essere ignorati, e devono invece 
diventare uno dei fondamenti della nuova riorganizzazione 
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della città. La progettazione ambientale già da alcuni anni 
pone al centro dell’attenzione la tutela e la valorizzazione 
del paesaggio, avviando azioni in grado di incidere nello 
spazio fisico. Allo stesso modo l’approccio qui presentato 
prefigura la possibilità di progettare il paesaggio sensoriale, 
che porterebbe come inevitabile conseguenza ad un incre-
mento della qualità complessiva dell’abitare.
Collocare la tematica del paesaggio sonoro in un simile 
contesto vuol dire, dall’altra parte, procurarle un’efficacia 
operativa che per adesso, nei fatti, non ha ancora avuto. 
Conformemente con l’ipotesi sostenuta da Albert Mayr, se-
condo cui è giunto il tempo di “capovolgere il rapporto tra 
soundscape studies e altre discipline”, pensiamo che il pae-
saggio sonoro debba fare lo sforzo di integrarsi con altri am-
biti di indagine, cercando di portare “al di fuori” del proprio 
contesto specifico le riflessioni maturate all’interno. Questa 
operazione potrebbe allo stesso tempo avvicinare la rifles-
sione sul paesaggio sonoro a numerose strutture, teoriche 
e pratiche, maturate in altri ambiti disciplinari, che possono 
sopperire ad alcune intrinseche, e per ora irrisolte, mancan-
ze. Le difficoltà ben note ad ogni studioso di paesaggio so-
noro, relative alla possibilità di mappare in modo esaustivo 
un paesaggio dal punto di vista acustico, trovandone le mo-
dalità rappresentative, mettendone a fuoco i caratteri spe-
cifici, intercettando la sensibilità della popolazione, potreb-
bero infatti essere superate se collocate all’interno di una 
lettura integrata dello spazio fisico e sociale. L’approccio 
che ne deriverebbe potrebbe produrre una comprensione 
articolata dello scenario di riferimento e potrebbe permette-
re di intervenire nel reale attraverso strumenti complessi di 
progetto in grado di operare su più piani.

Alcune note sulla Legge Delrio
“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle 
Unioni e Fusioni di Comuni”, questo è il titolo della Legge 
appena approvata dai due rami del Parlamento e inserita in 

Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2014. I contenuti della Legge 
sono molteplici, interessando sia l’istituzione di un nuovo 
Ente, sia lo “svuotamento” di un Ente già esistente, le Pro-
vince, nonché introducendo novità sull’integrazione comu-
nale. Per completare questo riordino sarà necessaria una 
Riforma del Titolo v, in programma dell’attuale Governo. 
I contenuti della Legge che appaiono più pertinenti per lo 
sviluppo futuro delle grandi aree urbane sono quelli relativi 
alla definizione dell’Ente Città Metropolitana.
Il territorio metropolitano, come si legge al comma 6, coinci-
de con quello dell’attuale Provincia dei capoluoghi individuati 
(Milano, Torino, Bologna, Genova, venezia, Firenze, Roma, 
Napoli, Bari, Reggio Calabria). vi è stato un lungo dibattito 
attorno alla definizione del perimetro metropolitano, dal mo-
mento che la maggior parte dei poli urbani presenta dinami-
che di funzionamento che si estendono ben oltre i perimetri 
provinciali; evidenziando quindi la necessità di strumenti di 
pianificazione e di governance con una portata più estesa 
di quanto stabilito per legge. Sempre al comma 6 viene in-
trodotta la possibilità per i Comuni confinanti con il nuovo 
Ente di condurre iniziative di modifica di tale suddivisione, 
entrando a far parte o uscendo dai perimetri, in accordo 
con l’articolo 133 della Costituzione Italiana. Il nuovo Ente 
diventerà operativo a partire dal 1 gennaio 2015 (comma 
16), divenendo titolare del patrimonio, del personale e delle 
risorse strumentali delle Provincie soppresse (comma 47).
Per meglio comprendere la ratio dell’Ente Città Metropolita-
na sono fondamentali i commi 2 e 44, dove ne sono espres-
se finalità e funzioni. Le finalità generali sono legate allo 
sviluppo territoriale, all’efficienza nella gestione dei servizi 
e delle infrastrutture, alla cura e alla promozione del territo-
rio. Si vorrebbe quindi costituire un Ente capace di gover-
nare, valorizzare e promuovere un’area vasta attraverso un 
disegno strategico unitario a livello sovra-comunale. Con 
riferimento al comma 44 sono attribuite alle Città Metropo-
litane le funzioni delle attuali Provincie a cui si aggiungono 
le seguenti funzioni fondamentali:
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adozione e aggiornamento annuale di un piano strategi-• 
co triennale del territorio;
pianificazione territoriale generale;• 
strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi • 
pubblici e organizzazione dei servizi pubblici di interesse 
generale in ambito metropolitano;
mobilità e viabilità, assicurando la compatibilità e la coe-• 
renza della pianificazione urbanistica comunale nell’am-
bito metropolitano;
promozione e coordinamento dello sviluppo economico e • 
sociale, in coerenza con la vocazione della città metropo-
litana (piano strategico del territorio);
promozione e coordinamento dei sistemi di informatizza-• 
zione e di digitalizzazione.

Attorno alle competenze e alle funzioni da attribuire al nuo-
vo Ente vi è stato ampio dibattito. Tra le molte posizioni 
espresse quella di Roberto Camagni appare sicuramente 
pregnante rispetto ad alcune tematiche affrontate dalla 
nostra ricerca, dal momento che individua come esigenze 
primarie per l’area metropolitana: la predisposizione di pro-
cedure volte a favorire la partecipazione dei cittadini all’in-
terno del dibattito civico; la nascita di azioni finalizzate alla 
costruzione e alla comunicazione dell’identità.
Per quanto attiene al funzionamento di questi nuovi ambiti 
territoriali, il DDL Delrio prevede l’introduzione di tre organi 
amministrativi (comma 8):

il Sindaco Metropolitano, che rappresenta e presiede il • 
Consiglio Metropolitano, e sopraintende il complessivo 
funzionamento dell’Ente;
il Consiglio Metropolitano, con durata quinquennale com-• 
posto dal Sindaco Metropolitano e da 18 o 24 Consiglieri 

Metropolitani, in proporzione al numero di abitanti (com-
mi 20 e 21), che ha funzioni di indirizzo, controllo e appro-
vazione dei bilanci dell’Ente;
la Conferenza Metropolitana, composta dal Sindaco Me-• 
tropolitano e dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla 
Città Metropolitana (comma 42), che ha poteri propositivi 
e consultivi (adotta o respinge lo Statuto), oltre a ulte-
riori possibili poteri attribuiti dallo Statuto Metropolitano, 
che stabilisce le norme di funzionamento dell’Ente (com-
ma 10).

Al comma 22, in riferimento alla stesura dello Statuto Me-
tropolitano, viene affrontato un nodo nella nostra ottica 
cruciale, che prefigura uno stretto collegamento tra l’isti-
tuzione della Città Metropolitana e il processo di Decen-
tramento Amministrativo e Urbano. La questione ruota 
attorno al tema dell’elezione diretta o meno del Sindaco 
Metropolitano, concentrandosi sulla possibilità di superare 
l’assetto definito dall’attuale Legge n. 56, che prevede che i 
Sindaci Metropolitani siano di diritto quelli che attualmente 
ricoprono la carica di Sindaco nei Comuni capoluogo. Per 
superare questo “limite” sono individuate due condizioni 
necessarie:

il varo di una Legge statale per l’elezione del Sindaco • 
Metropolitano;
l’articolazione del Comune capoluogo in più Comuni, op-• 
pure in zone dotate di autonomia amministrativa (Muni-
cipalità).

È proprio quest’ultima condizione ad aprire un dibattito at-
torno all’esigenza di un radicale ripensamento del Decen-
tramento Amministrativo.
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T Questo studio si concentra su un caso di paesaggio sonoro urbano: un’area della città di Bologna 

che dal punto di vista cartografico si trova semplicemente all’intersezione fra due strade ma che 
nella realtà cittadina è conosciuta come “Piazza”. Questa Piazza, come si vuole dimostrare, è un 
luogo importante non solo della memoria storica e geografica della città, ma anche della realtà del 
presente, un luogo che tramanda, conserva e rivela uno straordinario patrimonio sonoro oltre che 
visivo. Applicando i frutti del mio studio all’esperienza pratica effettuata sul campo ho trovato, nelle 
varie discipline che concorrono allo studio del soundscape – ecologia, architettura, urbanistica, 
acustica e psicoacustica, geologia e teorie del benessere – un importante ausilio alla compren-
sione del paesaggio e del paesaggio sonoro. In particolare, mi sono concentrato sull’applicazione 
dei principi dell’ecologia a una realtà apparentemente così poco “ecologica” come può esserlo la 
piazza di una città, uno spazio pubblico aperto ma confinato. Eppure, è proprio l’ecologia a dare 
le coordinate e gli strumenti atti ad affrontare nel modo più corretto lo studio dello spazio e del 
paesaggio sonoro.

1. Il progetto
Alcuni anni fa ho avuto il piacere di partecipare al v con-
gresso biennale di FKL - “Keep an ear on… - International 
symposium on soundscape” con un intervento dal titolo 
“The memory of a square. The sonic environment of Piazza 
Santo Stefano in Bologna (2005-2010)” in cui presentavo 
uno studio nell’ambito disciplinare dei soundscape studies, 
derivante dall’esperienza sonora compiuta in una piazza di 
Bologna che si interfaccia con la più ampia realtà cittadi-
na del centro storico. È stato un lavoro che ha visto come 
punto focale la sonorità di una piazza che si è scoperta tale 
dopo una ricerca fondata sull’osservazione, sull’ascolto e 
su misure fonometriche effettuate sul campo.
In occasione dell’incontro di quest’anno intendo presentare 
i risultati della mia ricerca, che è scaturita nella pubblicazio-
ne di un volume; in particolare, parlerò di come ho cercato 

di andare oltre il concetto di paesaggio sonoro, ponendomi 
come obiettivo lo studio di come la percezione di tale pae-
saggio possa essere influenzata dalla complessità ecologi-
ca del paesaggio stesso.
Come funzionario del Dipartimento di Sanità Pubblica 
(DSP) dell’Azienda Sanitaria di Bologna ho operato spesso 
nell’ambito dell’inquinamento acustico e in quello della si-
curezza e dell’igiene degli ambienti di vita e di lavoro; negli 
ultimi anni, anche il benessere/malessere all’interno degli 
stessi ambienti è divenuto importante oggetto di studio. 
Con le mie ricerche ho quindi deciso di mettere in gioco la 
mia professionalità per effettuare – seppur in maniera del 
tutto autonoma e svincolata dall’attività istituzionale – una 
serie di rilievi e osservazioni. Il ruolo del DSP di ogni Azien-
da Sanitaria è infatti quello di tutelare la salute dei cittadini 
in ogni contesto, sia che si tratti di valutare l’igiene degli 

DALL’ARENA ACUSTICA AL WELFaRE souNDsPaCE
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alimenti o di garantire la sicurezza degli ambienti di vita e 
di lavoro sia, come nel nostro caso, si tratti di monitorare 
il possibile disagio derivante dall’inquinamento acustico a 
danno dei cittadini indipendentemente dal contesto in cui il 
suono/rumore è prodotto.
Per affrontare questo studio ho strutturato la ricerca in cin-
que punti:
– l’approfondimento dei sounscape studies applicati al con-

testo del paesaggio urbano;
– studio del campo di indagine della ricerca: Piazza Santo 

Stefano a Bologna;
– studio dell’architettura e dell’acustica nella Piazza;
– analisi dei risultati delle esperienze di misure acustiche 

nella Piazza;
– studio dell’interazione e dell’evoluzione che porta dal pa-

radigma di arena acustica a quello di welfare soundscape 
attraverso il concetto di welfare space.

Innanzi tutto ho ritenuto opportuno contestualizzare dal 
punto di vista toponomastico la collocazione della Piazza 
che, come possiamo osservare in qualunque programma 
di navigazione stradale, è ubicata nel centro storico della 
città nel cui perimetro è compreso il complesso religioso 
che ne fa parte e che risale al 400 DC per i cattolici ma 
che dal punto di vista storico risale fino all’epoca dell’antico 
Egitto in quanto dedicato alla dea Iside, come testimonia 
una lapide compresa nell’esterno di uno degli edifici.
Gli studi sul paesaggio, e in particolare quelli sul paesaggio 
urbano, ci permettono di comprendere, specie per quest’ul-
timo, che un paesaggio è molto più che una semplice fi-
sionomia del territorio. Nello specifico, il paesaggio urbano 
(urban landscape o cityscape) è il risultato di una costante 
e progressiva opera di urbanizzazione dei classici paesaggi 
terrestri. È una tipologia di paesaggio caratterizzato da par-
ticolari meccanismi di feedback tra il paesaggio ambienta-
le, considerato come habitat di differenti specie in parziale 
sovrapposizione spaziale e/o temporale, il paesaggio cul-
turale, considerato una sorta di mosaico determinato dalle 

strette relazioni tra attività antropiche e processi naturali, e il 
paesaggio umano, visto come un insieme ambientale deter-
minato dalla distribuzione delle strutture antropiche (case, 
infrastrutture) e sistemi produttivi agricoli e industriali.
Il paesaggio urbano è il genere più tipico di paesaggio in cui 
è contestualizzata l’attività umana, con una concentrazione 
di esseri viventi che può raggiungere livelli estremi, cosa di 
cui si ha conferma quando si osserva lo sviluppo dell’urba-
nizzazione sia verticale sia orizzontale, sia delle metropoli 
sia di città di vastità minore. Le prime hanno generalmente 
una concentrazione architettonica e antropica che si svi-
luppa dal centro e sciama verso la periferia con punte di 
concentrazione biotica a “macchia di leopardo”, mentre 
le seconde mostrano una concentrazione architettonica/
antropica elevata sia nel centro sia nella periferia. A que-
sto si aggiungono diverse variabili di ordine sociologico: il 
cosiddetto zoning (ovvero la diversificazione delle aree a 
seconda delle attività), le modificazioni dovute al progredire 
dei mezzi di trasporto, il cambiamento sociale individuale e 
comunitario rispetto all’avvento dei mass media, e così via.
Nel paesaggio urbano ogni forma di vita si dovrà rapportare 
con le altre, con l’ambiente circostante e, naturalmente, an-
che con le proprie esigenze di vita. Come vedremo meglio 
più avanti, ogni specie vivente in tale contesto mette in atto 
una serie di processi tale da garantirle lo scambio di infor-
mazioni e di cognizioni che le permetteranno di esplorare e 
riconoscere la configurazione effettiva del sistema di cui fa 
parte, del ruolo che in quel momento è chiamata a svolgere 
e dei rapporti con le forme di vita e con l’ambiente circo-
stante, al fine di ricavarne informazioni che la indurranno a 
scelte o a modificazioni del proprio atteggiamento.
All’interno del paesaggio urbano contestualizzeremo il rela-
tivo paesaggio sonoro, definito paesaggio sonoro urbano, 
per comprendere il quale dovremo individuare le regole che 
governano un sistema complesso le cui molteplici compo-
nenti (ecologica, urbanistica, antropica, ecc.) interagisco-
no fra loro con modalità e risultati diversi a seconda delle 
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variabili geografiche e storiche. Un utile riferimento per la 
comprensione di tale sistema è dato dei principi dettati dalla 
Teoria Generale dei Sistemi (von Bertalanffy 1968), nella 
quale si fa ricorso al concetto matematico di funzione per 
poter esaminare i rapporti che vengono di fatto a stabilirsi 
tra gli elementi che compongono il sistema considerato.
Per monitorare il paesaggio sonoro urbano ritengo debba 
tenersi conto anche della specifica normativa di settore, 
rappresentata dal D.Leg. n. 194 del 19 agosto 2005 relativo 
alla “Attuazione della direttiva 2002/49/CE per la determina-
zione e la gestione del rumore ambientale”. Sebbene, vista 
unicamente in tale ottica, una mera comparazione tra le mi-
sure e i limiti imposti nell’ambiente dalla normativa di settore 
potrebbe apparire sminuente rispetto alla sua complessità, 
sono infatti convinto che il paesaggio sonoro urbano – così 
come il paesaggio urbano tout court – debba essere inteso 
come un sistema ecologico complesso tra le cui variabili si 
inserisce a viva forza anche il vincolo al rispetto delle norma-
tive relative all’inquinamento acustico. A questo proposito, 
l’art. 2 della Legge n. 447/1995 già palava de “l’introduzione 
di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno 
tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività 
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli 
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente 
abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le 
normali funzioni degli ambienti stessi”. Appare così eviden-
te che tra le discipline che affrontano il paesaggio sonoro 
urbano vi sia l’ecologia acustica, la quale studia il rapporto 
tra gli esseri viventi e il loro ambiente attraverso i suoni e i 
rumori che questi emettono. È una disciplina nata a cavallo 
tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento che coinvol-
ge, intersecandole, l’ecologia e l’acustica con il fine di pren-
dere in esame le proprietà acustiche di un intero ambiente 
per meglio comprenderne le dinamiche. Fra gli studi princi-
pali su cui mi sono basato cito quelli di R. Murray Schafer, 
a partire da The soundscape. our sonic Environment and 
the Tuning of the World (1977), seguito l’anno successivo 

dall’Handbook of acoustic Ecology di Barry Truax (1978). 
Sull’onda di questi primi studi nasce e si diffonde tutta una 
terminologia che comprende, fra gli altri, i concetti di “acou-
stic territory”, “sound culture”, “sonic environment”, “aural 
architecture”, ecc. (Blesser 2007, Labelle 2010). Lo scopo 
di queste discipline è lo studio dell’ambiente che circonda 
l’uomo; nel far ciò queste discipline attingono naturalmente 
alle conoscenze acustiche e bioacustiche, ma allo scopo 
di analizzare il paesaggio (naturale o urbano, domestico o 
pubblico) e ciò che contiene.
La novità introdotta da Schafer sta nella centralità dell’ascol-
to: secondo lui è necessario esercitarsi a migliorare questa 
capacità, in quanto ogni suono, prodotto da essere vivente 
e non, rappresenta le caratteristiche e perfino l’identità di 
un luogo, di un territorio, di una comunità. Distingue poi fra 
paesaggi sonori hi-fi ovvero ad alta definizione (caratteriz-
zati da scarsi rumori di fondo) e paesaggi sonori low-fi (ca-
ratterizzati da elementi di disturbo). Questi ultimi prevedibil-
mente sono più frequenti durante il giorno rispetto alla notte 
e, dopo la rivoluzione industriale, in città piuttosto che in 
campagna (Schafer 1994). Recentemente gli studi sul pae-
saggio sonoro si sono suddivisi principalmente in due filoni: 
quelli che si concentrano sui suoni della natura (per esem-
pio, il canto degli uccelli) e quelli che si orientano, come ve-
dremo più avanti, sugli ambienti urbani. Inoltre alcuni studi 
si sono indirizzati a un fine terapeutico-ricreazionale, per 
esempio attraverso le passeggiate sonore o soundwalks 
che, pur essendo nate molti anni fa con Schafer, stanno 
vivendo una stagione particolarmente intensa in Italia solo 
da pochi anni grazie ad alcune associazioni molto attive 
– segnalo, fra gli altri, il progetto Ear to the Earth, il Forum 
Klanglandschaft (FKL) con sede anche in Italia, e Tempo 
Reale (con sede a Firenze) – oppure attraverso esperienze 
come la danza urbana, consistente in performances e cre-
azioni coreografiche in spazi pubblici centrate sul rapporto 
fra danza e architettura e finalizzate a un’integrazione fra 
corpo danzante e contesto urbano.
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2. Il campo d’indagine
Per quanto riguarda il campo di indagine, ho scelto Piazza 
Santo Stefano a Bologna nel suo contesto di interfaccia fra 
mondo cristiano e mondo laico, con la sua memoria archi-
tettonica e sonora dei luoghi. La Piazza, che in realtà non 
esiste dal punto di vista toponomastico, è ubicata a fronte 
del complesso della Basilica di Santo Stefano. I cittadini bo-
lognesi l’hanno denominata comunque Piazza Santo Stefa-
no in quanto come le altre piazze bolognesi ne ha il respiro, 
la nobiltà, le memorie, e soprattutto è un vivace punto di 
incontro e sede di numerosi eventi.
L’ubicazione topografica in cui sono comprese Piazza Santo 
Stefano e gli edifici che la circondano si trova nella parte 
Sud-ovest di Bologna. L’inquadramento geologico e idroge-
ologico indica la presenza di depositi di argine, canale e rot-
ta fluviale e in particolare la zona in esame appartiene a una 
successione denominata Sabbie di Imola (IMo3) – Sistema 
emiliano romagnolo superiore – Subsistema di Ravenna 
(AES8) – formata da ghiaie e sabbia (Martelli et al., a cura di, 
1999). Dal punto di vista litologico, la successione quaterna-
ria continentale dell’area bolognese è caratterizzata dall’or-
ganizzazione ciclica di depositi prevalentemente grossolani 
(corpi sedimentari ghiaiosi e sabbiosi di conoide alluvionale) 
e fini (limi e argille, con subordinate ghiaie e sabbie di piana 
alluvionale) in successioni di vario ordine gerarchico. Nel 
sottosuolo bolognese è accertata la presenza di numero-
si acquiferi. È bene sottolineare che nelle vicinanze della 
piazza scorreva il torrente Aposa, il cui corso fu deviato una 
prima volta nel 1070 e nuovamente in seguito, e che poi, 
come i numerosi canali artificiali che percorrevano la città, 
fu coperto nel corso dei secoli successivi (Canotti 2000).
La storia di questa piazza è dunque forzatamente associata 
a quella della basilica. Si tratta di un luogo con particola-
ri energie: nell’antichità era un luogo di culto dedicato alla 
dea Iside, e a questo proposito è interessante notare che 
nella zona del Mediterraneo la maggior parte dei templi ori-
ginariamente dedicati a Iside sono stati ri-dedicati nel corso 

del tempo a Santo Stefano. Successivamente, sullo stesso 
tempio, si aggancia la figura di un personaggio storico, San 
Petronio – oggi patrono di Bologna – vescovo della città 
dal 431 al 450, il quale è ritenuto responsabile della rico-
struzione di tale complesso dopo le devastazioni barbariche 
(Massari, Rubbi e Riccomini 2007).
Secondo la tradizione l’attuale basilica fu fatta costruire da 
Petronio di ritorno dalla Terra Santa con la volontà di ri-
produrre a Bologna i luoghi santi della Passione di Cristo 
collegandoli tra loro con approssimazione topografica. Essi 
rappresentavano a tal punto una realtà identica al Santo 
Sepolcro di Gerusalemme che vennero definiti Sancta hye-
rusalem ovvero “Santa Gerusalemme”. Questo complesso, 
consistente di sette chiese, era quindi considerato come 
uno spazio di meditazione e di preghiera con lo scopo di 
permettere ai fedeli di ripercorrere un itinerario che andava 
dall’ultima cena alla resurrezione.
Tale percorso evocativo si completava col Monte degli Uli-
vi dal quale Cristo ascese al cielo; quel “monte” è rappre-
sentato, in questo contesto, dalla chiesa di San Giovanni 
in Monte che si colloca sull’omonima altura. Tra questi due 
luoghi di culto si inseriva il monastero degli olivetani, abbat-
tuto intorno all’ottocento: oggi al suo posto c’è un parcheg-
gio per le moto. Pur potendo solo immaginare il percorso 
evocativo possiamo intuire il suono e i rumori provocati dal 
movimento dei pellegrini, il loro rispettoso mormorio nelle 
invocazioni e l’energia dei canti che identificavano la forza 
delle loro preghiere.
Di tale contesto architettonico fanno parte i palazzi che 
circondano la piazza e che sono oggetto di attenzione per 
l’equilibrio con cui si mescolano elementi tardo gotici, carat-
teri rinascimentali e rimaneggiamenti settecenteschi. Inoltre 
tutti i palazzi che danno sulla piazza sono costeggiati da 
portici, una caratteristica della città. Questi portici sono trat-
ti di architettura che si integrano da una parte con l’edificio, 
dall’altra e con la vita dei cittadini che li percorrono. I portici 
sono il simbolo di un’architettura che si apre alla società 
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in un abbraccio di archi, di volte e di colonnati, mediando 
continuamente, come un diaframma vivo e pulsante, il pas-
saggio dallo spazio pubblico a quello privato delle logge, 
degli androni, dei cortili (Santucci 1998).
A oggi le antiche energie di questa piazza si integrano, 
amplificandosi, con la vita di tutti i giorni, con i mercatini 
dell’antiquariato domenicali e con i più svariati eventi cul-
turali. E tutti questi suoni e rumori succedutisi nel tempo 
rimangono nella “memoria” – architettonica, simbolica, so-
nora – della piazza. Il legame tra il “Complesso Religioso di 
Santo Stefano” e la “Piazza” è particolarmente affascinante 
in quanto rivela non tanto una separazione quanto un dialo-
go ininterrotto fra il livello della religiosità (le funzioni liturgi-
che e i concerti di musica sacra) e quello della vita laica (la 
strada, il mercato, gli eventi culturali e politici).
All’interno delle chiese si attua il concetto di “economia dei 
suoni”, ovvero la ricerca del silenzio per nascondere i se-
greti e padroneggiare la parola, un’“economia in funzione 
spirituale dei suoni”. Nel silenzio si può “udire la ‘voce inte-
riore’ che si genera dal di dentro” (Sat - Roberto Provana 
1983). Per quanto riguarda la sonorità della piazza invece, 
la stessa risuona di voci, grida, musica, risate, rumori di 
vario tipo.
Tornando alla vitalità e alla sonorità delle piazze bolognesi 
è importante precisare che nel corso degli anni e in par-
ticolare agli inizi del Noecento “nei maggiori centri urbani 
il rumore era definitivamente uscito dal chiuso delle fab-
briche e si era trasferito nelle vie e nelle piazze… nuove 
sonorità […] avevano invaso il paesaggio urbano” (Pivato 
2011). Ancor oggi, la vita religiosa di Piazza Santo Stefano 
si mescola alla vita laica: dalla raccolta di fondi per i lavori 
di ristrutturazione ai mercatini domenicali dell’antiquariato, 
dai concerti agli eventi culturali, dai comizi politici alle feste 
con pane caldo cotto secondo un’antica ricetta benedettina 
alla distribuzione di bomboloni caldi.
L’acustica gioca un ruolo importante nei luoghi e natural-
mente a maggior ragione nei luoghi sacri e di quelli a essi 

circostanti. Cross e Watson sostengono che il suono è una 
fonte primaria d’informazione sul mondo e lamentano che 
questa dimensione sia stata trascurata dagli archeologi 
(Cross e Watson 2006, p. 107). A tutt’oggi la Basilica, oltre 
alla consueta attività religiosa che la contraddistingue, nella 
Chiesa del Crocefisso, si trova a ospitare, almeno una volta 
l’anno, l’esecuzione della Messa di Requiem di W.A.Mozart 
(K626).
Anche le strutture che circondano la piazza, in particolare 
le colonne e le facciate degli edifici, trattengono e trasmet-
tono suoni e memoria (cfr. Sat 1983, zepponi 2000, Raf-
festin 2011). Quando un suono si espande all’aria aperta 
su di un territorio orizzontale, lo stesso raggiunge l’ascol-
tatore seguendo un percorso diretto dalla fonte sonora fino 
a quest’ultimo; se, invece, siamo in uno spazio delimitato, 
l’ascoltatore non riceverà solamente il suono diretto ma an-
che l’energia del suono che viene riflessa dalle superfici 
dello spazio chiuso (Cross e Watson 2006). Questa energia 
verrà recepita all’interno del suo cervello e potrà suscitare 
pensieri ed emozioni.

3. Il caso studio
Il fatto che il suono, oltre a veicolare informazioni, comporti 
anche implicazioni psicologiche è studiato dalla psicoacu-
stica, che si occupa dello studio della percezione sogget-
tiva umana dei suoni e più precisamente dello studio della 
psicologia della percezione acustica. Un’altra disciplina che 
ci viene in aiuto per comprendere la sonorità della Piazza 
è l’archeoacustica, che studia le sonorità e le risonanze dei 
luoghi antichi, delle caverne, dei megaliti e grazie a essa si 
può ipotizzare il paesaggio sonoro dei nostri antenati (Scar-
re e Lawson 2006, Cox 2010). Essa si è concentrata finora 
soprattutto sui luoghi di culto o di sepoltura e sui siti più 
suggestivi dell’antichità, come le pitture rupestri o Stone-
henge, ma le sue intuizioni sono molto interessanti e stanno 
aprendo un ampio territorio di analisi anche relativamente 
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all’architettura di epoche più recenti (medioevo, rinascimen-
to, ecc.). Si è infatti scoperto che alcune antiche costruzioni 
(tombe megalitiche, caverne dipinte risalenti al paleolitico, 
siti archeologici vari, chiese romaniche) possiedono quali-
tà sonore molto particolari che hanno spinto i ricercatori a 
indagare sulle possibili motivazioni che ispirarono i loro co-
struttori. Alcuni complessi archeologici, infatti, potrebbero 
essere stati costruiti con particolari accorgimenti atti ora a 
eliminare i rumori esterni, ora a evocare determinati suoni.
Come abbiamo visto l’acustica interferisce nella storia di 
un luogo; Cross e Watson sostengono che l’archeologia 
ha oggi il compito e anche il potenziale di arricchire le in-
terpretazioni su come, nell’antichità, gli edifici e gli spazi 
fossero progettati, costruiti e utilizzati. Essi sostengono che 
“ Il suono è una fonte primaria di informazione sul mondo 
[…] eppure il suono è stato una dimensione generalmen-
te trascurata nella ricerca archeologica […] l’archeologia è 
soggetta al dominio della visione sugli altri sensi” (Cross e 
Watson 2006, p. 107).
È opportuno sottolineare che studi recenti hanno preso in 
esame l’ambito architettonico sottraendolo al lato visivo 
della materia e legandolo, invece, a quello del suono. In 
particolare, Barry Blesser e Linda-Ruth Salter hanno in-
trodotto il concetto di “aural architecture”: osservando che 
gli architetti considerano quasi esclusivamente gli aspetti 
visivi di una struttura e che solo di rado ne prendono in 
considerazione gli aspetti legati all’acustica, essi obiettano 
che in realtà l’ambiente urbano è un insieme complicato di 
superfici, oggetti e geometrie che interagendo formano una 
“architettura acustica”. In questo modo qualsiasi struttura 
architettonica complessa possederebbe una “personalità 
identificabile”, allo stesso modo con cui interpretiamo l’eco 
come la personalità acustica di un semplice muro (Blesser 
e Salter 2007, pp. 1-3).
Alla luce di queste considerazioni sull’importanza dell’acu-
stica associata all’ambito architettonico, vediamo che la 
Piazza e gli edifici che la compongono vengono ad assu-

mere un nuovo significato se applichiamo questi concetti. In 
particolare, le colonne e le facciate di ogni palazzo ubicato 
nella piazza hanno una loro peculiare conformazione che 
influisce sull’acustica della piazza stessa. Anche se come 
la maggior parte delle piazze, specie quelle negli antichi 
centri storici, non è stata realizzata per essere un luogo di 
spettacoli musicali ma piuttosto come luogo di transito, di 
incontri e di socializzazione.
Nel caso degli eventi musicali e di eventi pubblici sicura-
mente l’architettura della piazza è stata considerata unica-
mente per collocare il palco e i diffusori acustici in modo 
che la stessa architettura non influisse eccessivamente 
nella diffusione sonora. Nel corso del mio studio sulla 
piazza e sull’interazione che la stessa può avere su chi 
la frequenta ho effettuato campionamenti di suoni/rumore 
e li ho correlati alla tipologia di spettacolo, di artista o di 
situazione. Per quanto riguarda le manifestazioni musi-
cali durante queste iniziative gli spettatori erano inseriti in 
una tipica “arena acustica”, termine con cui si intende una 
regione in cui gli ascoltatori fanno parte di una comunità 
che condivide la possibilità di sentire e di udire un even-
to sonoro (Blesser & Salter, 2007). Fra gli artisti che ho 
seguito vi sono le tipologie più svariate: dall’orchestra di 
Piazza vittorio con la sua molteplicità di suoni e strumenti 
provenienti dai quattro angoli del mondo (voce, sax barito-
no, clarinetto basso, chitarra classica\elettrica, cavaquin-
ho, tromba, flicorno, batteria, congas, mani, piedi e cori, 
violino, violoncello, viola, flauti andini, contrabbasso, basso 
elettrico, djembe, dumdum, sabar, shaker, corno, armo-
nium, castagnette) al tape-bow violin e al talking stick della 
performance artist Laurie Anderson, dagli Avion Travel alla 
musica popolare di Lindo Ferretti Ambrogio Sparagna, dal 
cantautore dialettale Andrea Mingardi a Enzo Iannacci, dai 
Mau Mau al Riciclato Circo Musicale, fino alla Messa di 
Requiem di W.A. Mozart.
Per continuare la mia ricerca sulla dinamicità acustica della 
piazza, ho effettuato, negli stessi punti dei precedenti cam-
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pionamenti eseguiti durante i concerti, ulteriori campiona-
menti di rumore in momenti diversi, in condizioni metere-
ologiche diverse, e con un numero minore o maggiore di 
persone nella piazza. Le tipologie di situazioni, tra le più 
svariate, hanno riguardato: conferenze, il mercatino dell’an-
tiquariato, la folla innanzi alla chiesa e la sonorità della 
piazza innevata, ventosa e notturna.
La visione della piazza nel suo contesto e un’attenta analisi 
dei rumori e dei suoni che a ogni ora la caratterizzano e la 
fanno vivere porta a condividere una visione di una vitalità 
propria che caratterizza la piazza in quanto, “Mentre i pa-
esaggi visivi possono esser relativamente statici e talvolta 
quasi privi di vita, i paesaggi sonori sono per forza di cose 
dinamici” (Blesser & Salter, 2007).
Per quanto riguarda i concerti, da quanto riscontrato, si 
evince che sussiste una grande diversità dei livelli acusti-
ci registrati nel corso dei vari concerti; ma è stata altret-
tanto evidente, nel corso dei concerti, l’approvazione del 
pubblico agli stessi spettacoli nonostante, talvolta, il livello 
acustico misurato fosse molto elevato. A ciò possono aver 
contribuito:
– il valore degli artisti e la trasmissione del loro impegno 

durante lo spettacolo (ovvero, la predisposizione positiva 
alla partecipazione all’evento sia da parte degli artisti sia 
da parte del pubblico);

– l’energia “storica” della piazza (ovvero la struttura archi-
tettonica della piazza, particolarmente adatta per la sua 
forma a “imbuto”).

4. un po’ di teoria
La chiave di volta per comprendere le interazioni tra un 
luogo e chi vi permane (persone e animali) è legata alla 
nozione di paesaggio cognitivo, ovvero alla visione del 
paesaggio visto non solo come entità “eco-sistemica” ma, 
nel contempo, come entità eco-semiotica operante da in-
terfaccia tra risorse e organismi attraverso le loro funzioni. 

Secondo questa prospettiva il paesaggio è, in quanto entità 
complessa, percepito e interpretato a più livelli cognitivi.
Nei contesti che ho esaminato il pubblico, gli artisti e anche 
coloro che passano o si soffermano nella piazza si trovano 
avvolti in un paesaggio che non è mai statico, ma è un in-
sieme con cui essi interagiscono attraverso la loro presen-
za e le percezioni che captano da ciò che li circonda. Sono 
un tutt’uno con l’insieme e sono immersi in un paesaggio 
cognitivo inteso come processo piuttosto che come sempli-
ce struttura geografica ed eco-sistemica.
Per comprendere meglio il significato di paesaggio cogni-
tivo è necessario fare riferimento a quattro paradigmi che 
ci dicono quanto incide il contesto in cui ci troviamo sul no-
stro stato d’animo e come tale contesto può condizionare 
la nostra vita. Tra questi, il primo paradigma a cui riferirsi è 
fornito dalla Teoria dell’autopoiesi di humberto Maturana e 
Francisco varela, secondo la quale ogni essere vivente ha 
la cognizione di un proprio mondo a cui appartiene e che ri-
conosce attraverso la somiglianza biologica all’interno della 
stessa specie. Esistono pertanto tanti mondi quanti sono i 
sistemi cognitivi degli esseri viventi interessati e le loro in-
terazioni dipendono dai rispettivi ambiti culturali e dal modo 
in cui questi vengono percepiti e con il termine percezione 
si intende ciò che dal mondo esterno viene percepito dal 
mondo interno di un organismo (Farina 2004). L’ecosistema 
urbano può essere quindi visto come sistema complesso 
di interazioni che avvengono in modo non lineare. Si tratta 
cioè di sistemi aperti che subiscono le influenze di ciò che 
sta al di fuori, che possono restituire all’esterno caratteristi-
che proprie, e che vengono continuamente attraversati da 
flussi di informazioni, di energia o di materiali che possono 
cambiare nel tempo.
Il secondo paradigma è quello del cosiddetto eco-field. In 
qualsiasi ecosistema, ogni forma biotica si dovrà rapporta-
re con le altre, con l’ambiente circostante e, soprattutto, con 
le proprie esigenze vitali. Metterà dunque in atto una serie 
di processi tale da garantirle lo scambio di informazioni e di 
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cognizioni che le permetteranno di esplorare e riconoscere 
la configurazione effettiva del sistema di cui fa parte, del 
ruolo che in quel momento è chiamata a svolgere e dei rap-
porti con le forme biotiche e abiotiche. al fine di ricavarne 
informazioni che la indurranno a scelte o a modificazioni. 
A tutto ciò è legato il concetto di eco-field, termine coniato 
nel 2004 da Almo Farina1, che ci permette di capire come 
ogni singola specie utilizzi le risorse che le sono state mes-
se a disposizione e adempia alle proprie esigenze e funzio-
ni vitali. Mediante questo paradigma ipotizziamo che ogni 
forma vivente tragga spunto alla vita non unicamente dal 
cibo, ma riceva “nutrimento” anche da tutte quelle informa-
zioni che dal mondo esterno entrano nel suo mondo spe-
cifico, siano appunto “trasdotte dall’eco-field” (Farina 2008, 
p.76). Prova ne è che animali e piante allevati e coltivati in 
cattività, una volta reinseriti nel proprio habitat, spesso non 
riescono a sopravvivere.
L’eco-field è quindi un meccanismo di regolazione e di 
adattamento che trae spunto dall’esperienza pregressa: 
maggiore è l’evoluzione, anche culturale, di una specie, 
più concreta ed efficace sarà la risposta al modificarsi del 
mondo reale. I vari elementi del mondo esterno determi-
neranno uno specifico eco-field in cui affluiranno tutte le 
informazioni, percepite e rimodulate secondo l’esperienza 
e il contesto di chi le percepisce, all’interno del rispettivo 
habitat. La nicchia ecologica della forma animale o vegeta-
le che percepisce l’eco-field sarà l’applicazione sul campo 
delle informazioni trasformate e applicate al quotidiano per 
il mantenimento della specie.
Grazie alla teoria dell’eco-field possiamo sostenere che 
in ogni configurazione spaziale dell’habitat (cioè ciò che 
viene compiuto all’interno di un determinato spazio da una 
singola specie) vi sia un importante insieme di “segnali” di 
utilità per ciò che concerne le funzioni vitali di un organi-
smo. Questi segnali implicano l’esistenza di codici e sono 
portatori di informazioni, ciascuno con la propria modalità 
specifica; in questa ottica il paesaggio può essere defini-

to come un insieme che esiste in quanto percepito dagli 
organismi che ne fanno parte. Tali organismi, traendo le 
informazioni dal paesaggio, sono indotti a modificazioni di 
comportamento e dunque creeranno nuove informazioni: 
ciò porterà a una continua (e interattiva) elaborazione co-
gnitiva del paesaggio.
Tutto quanto abbiamo visto fin qui ci porta naturalmente 
e gradualmente alla nozione, espressa sinteticamente in 
precedenza, di paesaggio cognitivo, ovvero alla visione 
del paesaggio visto non solo come entità “eco-sistemica” 
ma, nel contempo, come entità eco-semiotica operante da 
interfaccia tra risorse e organismi attraverso le loro funzio-
ni. Secondo questa prospettiva il paesaggio è, in quanto 
entità complessa, percepito e interpretato a più livelli co-
gnitivi. Di fatto gli esseri viventi (piante, animali ed esseri 
umani) hanno accesso alle risorse intese nel loro senso 
più ampio (energetiche, culturali), utilizzando meccanismi 
di riconoscimento delle configurazioni, attraverso una in-
terpretazione dei segni e un accumulo degli apprendimenti 
in una memoria non genetica che funge da interfaccia tra 
risorse e organismi attraverso le loro funzioni.
In particolare, attraverso le relazioni tra gli organismi e 
l’arrangiamento spaziale dell’ambiente in cui sono inseriti 
(paradigma dell’eco-field) le stesse relazioni sono portatri-
ci di significato per ogni determinato individuo in ogni sua 
funzione e in rapporto alla propria esperienza, allo stato 
d’animo del momento e ai rapporti con gli altri individui con 
cui ha a che fare (Mecacci 2001).
A questo punto, facciamo un passo avanti e diciamo che 
tutte le informazioni che si percepiscono suscitano emozio-
ni, e le stesse emozioni, raccolte ed elaborate e conservate 
nella propria storia personale, possono ripresentarsi in altri 
momenti stimolati da medesime informazioni e/o altri con-
testi per avere o ricreare le stesse emozioni in un momento 
temporale diverso. Per meglio comprendere le interazioni 
con l’ambiente bisogna comunque considerare il terzo pa-
radigma di riferimento è quello della psicometria, elaborato 
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da Franco zepponi, Si tratta di studi che mirano a stimolare 
le capacità soggettive dell’individuo di riformulare le perce-
zioni come emozioni durante lo specifico contatto con am-
bienti, oggetti, persone. Nello specifico si tratta di superare 
la barriera del “tangibile”, ovvero di ciò che si può misurare, 
toccare, e concretizzare: in poche parole, ciò che ci viene 
trasmesso in un edificio dalle sue strutture e dagli oggetti 
che vi si sono accumulati nel tempo. Si tratta di percepire 
energie che possono risalire ad altri tempi e/o ad altre per-
sone e che quindi sono per così dire immagazzinate nei 
nostri paesaggi.
Il quarto paradigma è quello della affordance, termine co-
niato dallo psicologo ambientale James J. Gibson nel 1986. 
Il termine deriva dal verbo inglese to afford – avere le ri-
sorse necessarie per fare qualcosa – e indica l’insieme di 
caratteristiche o di proprietà di un oggetto che, attraverso 
le sue superfici, ma non solo, comunica con un organismo. 
Il pensiero di Gibson sconvolge l’idea di neutralità e ogget-
tività delle cose osservate. Con questo paradigma qualun-
que ambiente perde di neutralità quando viene percepito 
da un organismo il quale, di fatto, interagisce con esso in 
maniera specifica. Infatti, ogni particolare luogo è caratte-
rizzato da una specifica affordance con cui garantisce agli 
organismi interessati cibo, rifugio, percorribilità, ostilità, si-
curezza, ecc. (Farina 2006, pp. 42-43) e perché no, anche 
cultura e memoria storico-geografica.
Attraverso la percezione si comprenderà tutta una serie 
di processi di interpretazione delle affordances e le azioni 
conseguenti rappresenteranno le risposte a quanto per-
cepito. Questo comporta che l’ambiente può essere visto 
in funzione dell’individuo e delle sue capacità percettive; 
queste ultime dipendono dalla variabilità genetica, di ap-
prendimento e culturale di ciascun organismo animale. 
L’ambiente diventa così un insieme di conoscenze innate 
e acquisite che fanno si che un individuo possa accedere 
al meglio delle sue potenzialità vitali alle risorse disponibili 
(Farina 2006).

La disciplina che studia specificatamente l’insieme dei 
quattro paradigmi appena citati è la psicologia ambienta-
le (environmental psychology), una disciplina che studia le 
relazioni fra l’ambiente (a livello sia locale sia globale) e il 
comportamento umano. L’ambiente, in questa prospettiva, 
non viene considerato solo come l’insieme delle caratteri-
stiche fisiche, ma soprattutto nella sua dimensione sociale 
e politica.
Fin dalle sue origini la psicologia ambientale ha rivolto il 
suo interesse verso lo studio della valutazione delle qualità 
ambientali e in particolare al modo in cui l’ambiente viene 
percepito e suscita (o meno) la soddisfazione e il benesse-
re dei fruitori. Nel corso di questi studi è stata rivolta parti-
colare attenzione alla dimensione cognitiva che caratteriz-
za la valutazione, ovvero alla sua funzione di prevedere i 
comportamenti in un determinato ambiente. Questo filone 
di ricerca si basa su un modello multidisciplinare si ricolle-
ga alla teoria degli schemi mentali, definibili come strutture 
cognitive caratterizzate da contenuti e processi dell’espe-
rienza che mediano la percezione (con il termine “percezio-
ne” si intende ciò che dal mondo esterno viene percepito 
dal mondo interno di un organismo) e l’elaborazione delle 
informazioni ricevute e scambiate con l’ambiente.
In particolare lo psicologo ambientale Donald Canter ha ef-
fettuato studi sull’interazione uomo-ambiente prendendo in 
esame gli ambienti umani e le percezioni che suscitano. Tali 
percezioni si costruiscono attorno all’interazione di tre com-
ponenti proprie di qualsiasi ambiente che si rapporti con 
un’attività antropica: le caratteristiche fisiche dello stesso, 
le attività che le persone svolgono al suo interno e le rap-
presentazioni cognitive che caratterizzano le persone che 
si relazionano con quell’ambiente. Esistono già numerose 
riviste specializzate, fra cui Environment and Behavioìr e 
The Journal of Environmental Psychology, e vari testi di ri-
ferimento (fra cui Bechtel 2002, Kaplan and Kaplan 2009).
Le discipline appena citate non hanno a che fare diretta-
mente con la mia ricerca, ma aiutano a comprendere come 
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oggi l’importanza degli aspetti sonori e uditivi sia (seppure 
lentamente) sempre più riconosciuta. Inoltre, i suoni e i ru-
mori naturali tipici di un luogo generano facilmente un’idea 
di salute e benessere, soprattutto se il luogo in questione 
è salubre o vi sono svolti all’interno eventi favorevoli. In 
questo caso infatti le caratteristiche sonore si mescolano 
con l’energia propria del luogo, che favorisce la correlazio-
ne tra la storia del luogo e la persona, e delle persone tra 
loro, nelle forme e nei modi che abbiamo visto nei capitoli 
precedenti. Si tratta in sostanza di quello che gli antichi 
chiamavano Genius Loci, ovvero lo spirito di un luogo: “tutti 
i luoghi hanno un carattere […] il carattere di un luogo è in 
parte anche una funzione temporale: muta con le stagioni, 
il corso del giorno e la situazione metereologica” (Norberg-
Schulz 1998, p. 14). Secondo un’antica credenza, ogni 
essere vivente ha il suo Genius, il suo spirito guardiano. 
Nei tempi passati, dunque, la sopravvivenza e il benessere 
dipendevano in primo luogo da un buon rapporto con il luo-
go, in senso sia fisico sia psichico.
Anche se ha cambiano nome, il Genius Loci è rimasto 
nel corso della storia una realtà viva: parliamo infatti 
di senso dell’orientamento, di identificazione con l’am-
biente, di appartenenza, e laddove il senso autentico 
dell’abitare non è stato perseguito è stato sostituito 
dall’alienazione (Norberg-Schulz 1998). oggigiorno 
il termine Genius Loci è usato in architettura per indi-
care un approccio che intende cogliere nello studio 
dell’ambiente tutti gli aspetti dell’interazione tra luogo 
e identità. Più in generale, con questa impressione si 
intende individuare l’insieme delle caratteristiche so-
cio-culturali, architettoniche, di linguaggio, di abitudini 
che caratterizzano un luogo, un ambiente, una città. 
Genius Loci è dunque termine trasversale che designa 
le caratteristiche proprie di un ambiente interfacciate 
con le persone e le abitudini relative allo specifico am-
biente.

5. conclusioni
In conclusione, si può ipotizzare che il luogo preso in esa-
me, cioè la Piazza Santo Stefano, nel suo contesto pos-
sa essere definita un paesaggio terapeutico o perlomeno 
un paesaggio di benessere? E se consideriamo anche 
gli aspetti sonori del paesaggio potremmo affermare che 
quest’ultimi avranno particolare rilevanza? Se intendiamo 
un paesaggio che contenga elementi che infondono benes-
sere, sicuramente si potrebbe considerare tale e sarebbe 
identificabile come uno di quei “paesaggi del ben-essere”, 
naturali o costruiti artificialmente o giunti a noi nel tempo, 
che possono diventare un punto di riferimento per un mi-
glioramento dello stato di salute fisico e/o psichico (Farina 
2006, pp. 89 e seg.).
Il paesaggio deve essere considerato anche, qualora ne 
sussistano i presupposti, come agente di benessere, ovve-
ro nella sua funzione “terapeutica”. Questa visione, che av-
vicina due discipline apparentemente lontane quali la me-
dicina e l’ecologia, richiede nuovi paradigmi (che tengano 
conto di aspetti quali la spiritualità, la filosofia, la metafisica 
e la psicologia) e apre nuove affascinanti frontiere nella ri-
cerca (Farina, Scozzafava e Napoletano 2007). Se in un 
determinato luogo abbiamo un malessere sociale questo 
solleciterà un’azione terapeutica e di conseguenza, “in ter-
mini eco-semiotici, il benessere umano potrà essere defini-
to come l’adempimento di una varietà di funzioni che a loro 
volta richiedono specifici eco-fields” (Farina, Scozzafava e 
Napoletano 2007, p. 11).
Farina include tra le risorse utili al benessere dell’individuo 
e della comunità le risorse che pur non essendo indispen-
sabili (come acqua o aria) né opzionali (come la varietà di 
cibo o la libertà) contribuiscono allo stato di benessere (per 
esempio quelle di tipo culturale, come spettacoli e cerimo-
nie). Tali risorse sono definite “accessorie” in quanto la loro 
mancanza non pregiudica realmente lo stato di benesse-
re (Farina 2011, p. 107), ma sono pur sempre risorse che 
come tali contribuiscono all’autopoiesi dell’individuo.
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1 Almo Farina, “L’eco-field, un nuovo modello interpretativo della com-
plessità dei sistemi ambientali: verso un codice ecologico”, in http://
www3.udg.edu/cgpt/Almo%20Farina/firenze.pdf. Con eco-field si inten-
dono le interazioni tra tratti funzionali di una specie e contesto ambienta-
le, ovvero la proiezione della nicchia ecologica sui mosaici ambientali.
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Era la prima guerra del Golfo. Per la prima volta gli schermi 
televisivi trasmettevano in diretta le immagini riprese nella 
notte dai puntatori dei bombardieri americani. Sul display 
si vedevano due assi cartesiani che inquadravano dall’alto 
un oscuro paesaggio urbano. Quando le bombe lanciate 
raggiungevano l’obiettivo, al centro del puntatore fiorivano 
mortali bagliori e fragorose esplosioni.
Il paesaggio oscuro veniva lacerato dalla luce e dal suono. 
Tra i rumori captati si sentiva in lontananza invocare ‘Dio è 
grande’. Da sempre gli eserciti hanno invocato Dio come 
protettore e testimone della loro vittoria: We trust in God, 
Got Mit Uns, In hoc signo vinces…

Ma Dio è dalla parte dei perdenti, di chi soccombe alla vio-
lenza degli altri.
In questo lavoro è la voce, come un mantra ripetuto, che 
dal centro dell’obiettivo riquadrato fa sorgere arabeschi e 
geroglifici che sono mobile impronta vocale del verso ‘per-
doindio’.
ho realizzato quest’opera a Firenze con la collaborazione 
del sound engineering Giovanni Mauro di Mantova e dello 
studio Diapason di Prato. La registrazione, quando la tec-
nologia era solo agli albori dell’elaborazione elettronica in-
tersemiotica tra suono e immagine, è stata realizzata con 
un correlatore di fase.

DAL PAESAGGIo oSCURo

Massimo Mori
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T Il progetto di sensibilizzazione al suono ambientale che Tempo Reale conduce da alcuni anni si è 

aperto recentemente ai luoghi dello studio e del lavoro, con alcuni interventi sia nella scuola che 
nelle botteghe artigiane. Nel primo caso, in maniera inedita e sorprendente, i bambini di alcune 
scuole fiorentine sono stati coinvolti in un processo creativo che inquadra in una luce nuova tutte 
le sonorità dello spazio-scuola, come esperienza di educazione all’ascolto e al paesaggio sonoro, 
grazie alla cornice de Le Chiavi della Città del Comune di Firenze. Nel secondo, piccoli gruppi 
sono stati accompagnati in alcune passeggiate sonore all’interno dei laboratori artigiani dello spa-
zio SAM, per riscoprire patrimoni acustici in via d’estinzione. L’intervento racconta l’esperienza 
fatta sottolineandone aspetti artistici, formativi e antropologici.

Tempo Reale, noto centro di ricerca e sperimentazione 
musicale fondata da Luciano Berio, porta avanti un’espe-
rienza pluriennale nel campo della educazione all’ascolto 
e della sensibilizzazione al paesaggio sonoro. Il mio perso-
nale incontro con TR, quale esperta di arti performative e 
di didattica, ha dato avvio ad una serie di esperienze legate 
sempre all’ascolto e alla creazione di paesaggi sonori, ma 
più come esemplare e importante smarginamento delle 
arti performative nella dimensione invisibile dell’esercizio 
dell’immaginario. In altre parole, il suono come dimensione 
intangibile, ma concreta di una mappatura spaziale e il ge-
sto sonoro come luogo depositario di senso e identità.
Se immaginiamo il meeting FKL come un insolito incon-
tro tra visionari che parlano in maniera quasi esoterica di 
questo quid invisibile, che non si vede, appunto il suono, 
potremo anche identificare i sui esperti come dei medium 
di diverse dimensioni del reale. Di fatto, nelle mie esperien-
ze di invito all’ascolto, mi sono sentita spesso un mezzo 
di trasmissione, o meglio una traduttrice di un materiale 

invisibile, che però poi si manifesta, affiora. Un qualcosa 
inizialmente inudibile che poi diventa udibile.
Personalmente non sono una musicista e non mi occu-
po direttamente di suono; provengo dall’ambito delle arti 
performative e faccio attualmente parte di un progetto di 
contaminazione artistica contemporanea chiamato Fosca. 
Mi occupo invece molto di drammaturgia, nel senso di 
costruzione di partiture per le arti sceniche, e di didattica 
dell’arte.
Entrambi i progetti di cui parlerò, firmati Tempo Reale, han-
no molto a che fare con il concetto di drammaturgia, poi-
ché hanno un grosso legame con il paesaggio sonoro, ma 
anche con l’idea di composizione, intesa come processo 
creativo e artistico. La stessa percezione di un paesaggio 
sonoro è un atto creativo in quanto crea un disegno armoni-
co arbitrario e personale – in altre parole drammaturgico – 
tra i suoni dell’ambiente circostante.
Quindi da un lato abbiamo la dimensione dell’ascolto e 
dall’altro quella della composizione, di cui il livello base può 

I SUoNI DEL LAvoRo
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essere identificato con l’azione poietica delle percezione 
uditiva.
Quando utilizzo il termine didattica dell’arte, inoltre, inten-
do riferirmi a percorsi di arte partecipata, in cui non si fa 
arte per gli altri, piuttosto arte insieme. Entrambi i progetti 
hanno anche avuto un’altra funzione comune, quasi esote-
rica, per continuare la metafora visionaria del mio incipit: 
occuparsi di processi creativi che ridanno tridimensionali-
tà a qualcosa che ha perso corpo. Parafrasando Murray 
Schafer, dal momento che si è radicata nella nostra cultura, 
dal Rinascimento in poi, una supremazia del visivo - critica 
che associo a quella espressa da P.A. Florensky che vede 
già nella introduzione della prospettiva nell’arte pittorica un 
appiattimento della visionarietà artistica – torna l’esigenza 
di riportare l’esperienza ad una risonanza altra e quindi ad 
una rinnovata tridimensionalità percettiva e cognitiva. Il luo-
go di restituzione di questa risonanza e di questo significato 
tridimensionale che ha il suono è il luogo del corpo.
Lo scorso 2013 il Festival che Tempo Reale svolge abi-
tualmente a Firenze aveva il titolo de I Suoni Del Lavoro. 
Che connessione c’è tra tutto questo discorso e i suoni del 
lavoro? Una profonda e semplice connessione, come af-
fermerebbe anche Francesco Giomi, ideatore del progetto 
CoME SUoNAvA FIRENzE?.
È come se il paesaggio sonoro proprio degli ambienti del 
lavoro riportasse una serie di drammaturgie acustiche che 
restituiscono la complessità e la sapienza di una cono-
scenza, di una gestualità specializzata che si sedimenta 
nel suono e viene restituita attraverso il corpo.
Presso il Sam - Spazio Arti e Mestieri gestito dalla Fonda-
zione per l’artigianato artistico di Firenze - sono state per 
questo organizzate delle “visite” in alcune botteghe artigia-
ne fiorentine. Alcuni piccoli gruppi di persone sono state 
prima introdotte ad una diversa predisposizione all’ascolto, 
in un’attitudine non quotidiana, dando loro alcuni basilari 
parametri di analisi e lettura del paesaggio sonoro quali in-
tensità, rapporto figura/sfondo, contemporaneità, assolven-

za-dissolvenza, massa e grana del suono, etc. Il percorso 
si è addentrato in tre botteghe dalle diverse specificità, an-
che acustiche: molatura e incisione del cristallo, forgiatura 
del ferro, tornitura del legno.
Ma non si è trattato di un ascolto classico da soundwalk: gli 
artigiani, infatti, hanno precedentemente imparato a ricono-
scere all’interno del loro lavoro una sorta di drammaturgia 
e, analizzando così il paesaggio sonoro della loro pratica 
professionale, hanno poi composto una partitura di suoni 
da poter ripetere.
Non si trattava però di una partitura musicale vera e pro-
pria, piuttosto di scelte di modulazione del suono, secondo 
una sequenza prefissata, da porgere all’ascolto dei gruppi 
di persone in visita, in forma di breve esecuzione.
Prima fase del lavoro è stata dunque la sensibilizzazione 
all’ascolto degli stessi artigiani e di seguito l’invito pubbli-
co all’ascolto delle loro partiture. Chi ha poi partecipato 
all’esperienza come visitatore ha avuto modo di contatta-
re e apprezzare due fenomeni definibili, in qualche modo, 
come in via di estinzione: una serie di saperi manuali che 
stanno ormai scomparendo, insieme ai loro orizzonti cul-
turali di riferimento e l’abitudine stessa all’ascolto, pratica 
schiacciata dalla supremazia odierna del visuale. Diventa 
quindi un’esperienza emotiva del suono ascoltare e osser-
vare l’esecuzione musicale e i racconti dell’ottantenne Me-
scoli, uno dei pochissimi depositari ancora dell’arte della 
tornitura del legno, ereditata dal padre Giancarlo; oppure 
condividere il silenzio meditativo del Galgani, sopravvis-
suta seconda generazione nell’incisione del cristallo, tra-
mandata dal padre Marcello; e ancora farsi travolgere dalle 
scintille e dai suoni incisivi del forgiatore Seroni, anche lui 
apprendista nella bottega paterna.
Il secondo progetto che riguarda i suoni del lavoro è un 
intervento fatto a scuola, dando così dignità lavorativa an-
che ai ragazzi nel loro impegno quotidiano di studio. Il per-
corso si è strutturato a partire da un accompagnamento 
all’ascolto fino all’esperienza della composizione sonora. 
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ogni classe ha avuto a disposizione tre incontri di due ore 
ciascuno. Il primo incontro introduttivo si è concentrato sul 
corpo per aumentarne la capacità di ascolto e poi per sco-
prire, attraverso l’improvvisazione, le potenzialità espres-
sive corporee di produzione del suono, anche con l’ausi-
lio degli oggetti dell’ambiente circostante; sono stati usati 
per questo esercizi ludici appartenenti al teatro, alla danza 
contemporanea e alla meditazione, utilizzando in particola-
re l’indicazione di tenere gli occhi chiusi per potenziare lo 
sguardo interno, la consapevolezza corporea e quindi una 
nuova disponibilità all’ascolto. Con il corpo così risvegliato 
in questa condizione di apertura, nel secondo incontro si è 
analizzato - attraverso l’ausilio di soundwalk fuori e dentro 
l’edificio scolastico, dove i ragazzi appuntavano su un ap-
posito quadernino le loro impressioni acustiche - il paesag-
gio sonoro della scuola, così da ricostruirne un alfabeto di 
suoni, una bacheca personale da poi condividere.
Con questi materiali così riorganizzati, nel terzo incontro 
si è giunti a comporre delle partiture di musica concreta, 
da trascrivere in una divertente forma grafica di inventati 
termini simbolici, come un visionario spartito della propria 
drammaturgia sonora da poter infine eseguire.
È sorprendente come i bambini colgano immediatamente la 
possibilità della composizione acustica e diventino autono-
mi compositori in un processo creativo che diventa impor-

tante sia dal punto di vista artistico, che etico, invitando ad 
un nuovo esercizio dell’immaginario, libero dall’assedio del 
visuale a cui siamo tutti esposti. ognuno infatti ha risposto 
all’invito in maniera naturale facendo propria la logica della 
composizione e rendendola strumento di espressione del-
la personale soggettività. I brani composti venivano infine 
eseguiti, registrati e riascoltati immediatamente. Forbici, 
penne, cerniere, carta, rumore di passi, grida, rumore del 
traffico, stridere della gomma delle scarpe sul pavimento, 
vento, etc. tutti suoni eseguiti direttamente con i materiali 
presenti o riprodotti dal corpo. “DRIIN come suona la mia 
scuola?” era il titolo amatissimo del progetto curato insieme 
a me dall’artista visiva virginia Bardoni e dalla musicista 
sperimentale Daniela Fantechi.
Con entrambi gli interventi, attraverso una modalità insieme 
artistica ed educativa, Tempo Reale cerca di offrire delicate 
opportunità per la riappropriazione di saperi e patrimoni co-
muni, di cui il paesaggio sonoro è un particolare territorio.
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T Durante la prima metà del XX secolo l’interesse per le sonorità del paesaggio è al centro delle 

riflessioni sviluppate in diversi campi artistici e scientifici. L’affermazione di una vera disciplina, 
così come la conseguente coniatura del termine soundscape, avvenne qualche decennio più tardi, 
ma è possibile ritrovarne dei riferimenti già nella prima parte del secolo in alcune esperienze arti-
stiche, studi compositivi e approfondimenti in diversi ambiti. L’intervento vuole ripercorrere questi 
primi casi artistici: il Movimento futurista ha posto le basi per la comprensione dell’importanza del 
paesaggio sonoro e con l’Arte dei Rumori è diventato la materia per la creazione di composizioni 
artistiche; con la cinematografia degli anni Trenta i suoni e i rumori diventano la base per la rappre-
sentazione e la narrazione della città e poi del mondo; Le Corbusier intuisce e studia la valenza del 
suono e dei rumori nell’atto della composizione degli spazi. La sintesi di tutti questi elementi, fino a 
questo punto studiati in maniera separata, avviene nelle riflessioni di un movimento d’avanguardia, 
l’Internazionale Lettrista di Guy Débord.

Parallelamente ai primi riferimenti all’ambiente sensoriale 
in ambito accademico, rintracciati nelle ricerche dello psi-
cologo tedesco Willy hellpach (Radicchi 2003), in Europa, 
nella prima parte del XX secolo, l’interesse per le sonorità 
del paesaggio diventa un elemento di ricerca e di approfon-
dimento in diverse discipline, e in alcuni casi porterà all’ide-
azione e realizzazione di progetti architettonico-paesistici 
basati sulla percezione acustica da parte dei fruitori degli 
spazi.
L’affermazione di una vera disciplina, seguita dalla conia-
tura del termine soundscape studies, avvenne qualche de-
cennio più tardi: nella prima metà del 1900 ne sono state 
però poste le basi, attraverso esperienze artistiche, studi 
compositivi e approfondimenti di varie discipline.

Al fine di orientare l’intervento in un’ottica progettuale sono 
state scelte quelle esperienze della prima metà del secolo 
in cui è possibile rintracciare un primo interesse nell’analisi 
del paesaggio sonoro, considerato elemento per la crea-
zione artistica.
Possiamo ritrovare un primo interesse nelle componen-
ti sonore del paesaggio urbano nei principi sviluppati dal 
movimento Futurista, la cui ottica celebrativa del progresso 
umano, in uno specifico contesto socio-politico, non può 
esimersi dal considerare il rumore l’espressione dell’uomo 
attraverso le macchine, ed un elemento di cui i progettisti 
devono tener conto all’atto della progettazione della città. 
Ancora si è lontani dalla ricerca per così dire scientifica, 
naturalistica, della percezione del rumore: il concetto viene 
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indagato in quanto conseguenza del progresso umano e 
quindi simbolo ed espressione della grandezza dell’uomo.
Il rumore ha un forte valore metaforico, dinamico, e un’ac-
cezione parziale, limitata; si contrappone al silenzio inteso 
come il suono della natura senza l’intervento antropico. 
L’unica eccezione sono i rumori degli avvenimenti naturali 
estremi, come i terremoti, i temporali, e altro. Questa parti-
colare definizione di silenzio e rumore verrà ripresa e svilup-
pata decenni più tardi anche da Eugenio Turri, con volontà 
diametralmente opposta rispetto al movimento futurista: 
associando la fine del silenzio alla modernità, Turri invoca 
il ritorno all’ascolto del silenzio del paesaggio in quanto se 
l’uomo dovesse “costruire un mondo migliore, improntato 
ad una maggiore capacità di autocontrollo e controllo, non 
sarà nel rumore che troverà salvezza” (Turri 2004).
Il pensiero architettonico futurista comincia ad interessar-
si al paesaggio sonoro urbano, ma è una visione limitata, 
subordinata al desiderio di dinamismo della città futurista. 
Dobbiamo spostarci in un altro campo delle ricerche del 
Movimento per rintracciare un interesse maggiore per i 
suoni e rumori urbani e assistere alle prime sperimentazio-
ni a riguardo: la musica futurista.
Luigi Russolo, nell’Arte dei Rumori, associa il silenzio alla 
natura, il rumore all’antropizzazione e il suono al divino, 
al fine di evidenziare nuovamente la capacità dell’uomo 
di superare i propri limiti, con una composizione musicale 
capace di trascendere la quiete della natura ed il suono 
del sacro: il compito del musicista è dunque dedicarsi ai 
suoni-rumori1. La città diventa quindi un insieme di elementi 
sonori da cui trarre le note per le nuove composizioni.
Per comporre con i suoni-rumori urbani è necessario quin-
di comprenderli e conoscerli, ascoltando la città. Russolo 
auspica di poter avere ancora “la meravigliosa e fresca e 
delicatissima sensibilità d’un fanciullo. Che d’ogni rumore è 
capace di dare l’essenza e il carattere più tipico” per analiz-
zare la città, anticipando la necessità di avere un orecchio 
pulito per comprendere al meglio il paesaggio sonoro, con-

cetto sviluppato negli anni Sessanta da R. Murray Schafer. 
Fu Marinetti a continuare questo discorso, trasponendo la 
percezione sonora in parole con l’ausilio della tecnica delle 
parole in libertà da lui inventata. Il suo scopo però, a diffe-
renza del musicista, era trasporre il dinamismo in lettere 
attraverso la scrittura onomatopeica dei rumori provocati 
dal movimento, non la rappresentazione diretta della per-
cezione acustica.
All’interno del filone della creazione artistica basata sul 
paesaggio sonoro, anche la cinematografia si pone come 
anticipatrice delle future teorizzazioni.
L’introduzione della sincronia suono-immagini nel cine-
ma, avvenuta alla fine degli anni venti (Panella 1966) aprì 
nuove strade e illimitate possibilità; tuttavia è una pellicola 
muta, realizzata durante gli anni della scoperta, quella che 
si avvicina per la prima volta alla narrazione del paesaggio 
sonoro urbano.
Probabilmente attratto e ispirato dalla nuova tecnologia na-
scente, Walter Ruttmann, regista tedesco, nel 1927 realizza 
il lungometraggio Berlin .Die sinfonie der Großstadt (Ber-
lino. Sinfonia di una città), in cui scompone e ricompone il 
paesaggio sonoro di Berlino attraverso delle sequenze di 
immagini dal forte potere evocativo sonoro, senza ricorrere 
all’uso del suono se non attraverso un accompagnamento 
musicale esterno composto da Edmund Meisel.
Il tema della città come protagonista di un lungometraggio 
non è una novità: già qualche anno prima, nel 1921-1922 
Laszlo Moholy-Nagy progetta Dynamik der Großstadt, di-
namica della metropoli (v. Quaresima 1994).
La peculiarità della pellicola di Ruttmann è però l’interesse 
per il paesaggio urbano inteso come insieme di visioni e 
stimoli acustici, rappresentati anch’essi attraverso imma-
gini, mentre la pellicola di Moholy si caratterizza per lo 
studio delle strutture formali della città attraverso la rap-
presentazione di relazioni fotografiche e visive, limitate al 
senso della vista. Mentre il coinvolgimento dello spettatore 
in quest’ultima pellicola avviene attraverso la fotografia, nel 
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lungometraggio di Ruttmann è la dinamica delle sequenze, 
ricomposta secondo un ritmo, secondo una sinfonia, che fa 
rivivere la città.
Al pari delle composizioni di Russolo, le cui note erano i 
suoni-rumori della città, in Berlin sono le sequenze di im-
magini che con la loro duplice valenza visiva-acustica di-
ventano gli elementi della composizione cinematografica. 
I rumori e i suoni di Berlino sono le note con cui è costruita 
la Sinfonia, composizione musicale sia dal punto di vista 
compositivo-strutturale, per il ritmo delle immagini, sia per 
la componente evocativa delle immagini stesse.
Il filone di ricerca sulla rappresentazione del paesaggio in 
termini visivi e acustici è continuato dal regista nelle sue 
opere successive, nelle quali si avvale non solo delle imma-
gini ma anche del neonato suono sincronizzato. Per Walter 
Ruttman la presenza del suono diventa fondamentale nella 
rappresentazione del mondo, in quanto capace di accre-
scere il valore didattico dell’esperienza cinematografica.
Il suo primo primo lungometraggio sonoro, Melodie der welt 
(1929-30), Sinfonia del Mondo, ha come obiettivo la rap-
presentazione del mondo, e un fine più documentaristico 
rispetto alla Sinfonia di Berlino. La pellicola, prodotta della 
hamburg-Amerika-Linie, è girata nel corso di una crociera 
intorno al mondo della nave della hapag Resolute: “mentre 
dispiegava davanti ai nostri occhi il ritmo dell’universo, que-
sto film doveva farcene udire la melodia” (Lenauer 1929).
La rappresentazione visiva e sonora dei vari paesi attraver-
sati si allontana però dalla dichiarazione di intenti iniziale, in 
quanto ai suoni registrati nei vari luoghi viene sovrapposta 
una composizione musicale che altera il tentativo di descri-
zione oggettiva delle percezioni acustico-visive dell’attra-
versamento del mondo.
Un altro tentativo di descrizione del paesaggio sonoro è 
Deutcher Rundfunk, Radio Tedesca, del 1928. Sia questa 
pellicola sia la versione successiva, Tonende Welle, onda 
Sonora, sempre dello stesso anno, sono considerate, pur-
troppo, perdute. Lo scopo del regista, nella realizzazione 

delle due versioni, era mostrare alcune città tedesce in cui 
hanno sede emittenti radiofoniche, rappresentandole attra-
verso immagini e rumori: è una raccolta di cartoline sono-
re2. Lo sguardo di Ruttman va sulle emittenti radiofoniche, 
e cerca, nel descriverle, di unirle al paesaggio sonoro delle 
regioni in cui si trovano.
Il filone di ricerca sulla descrizione oggettiva del mondo 
sarà interrotto dallo stesso Walter Ruttmann quando la 
propaganda nazista capì il potere che le sequenze audio-
visive della cinematografia racchiudevano.
Le peculiarità di Ruttmann, in particolare la capacità evoca-
tiva delle sue composizioni, erano dunque uno strumento 
prezioso per la propaganda del regime.
Il regista, aderendo al progetto di Nuova oggettività nazista, 
abbandona il filone della rappresentazione oggettiva del 
mondo sonoro per lavorare a nuovi strumenti di propagan-
da. Così le stesse immagini che in Berlin rappresentavano 
la sinfonia della metropoli vengono scomposte e in parte ri-
composte per essere inserite In Blut und Boden (1933), pel-
licola commissionata dal regime per pubblicizzare i processi 
di colonizzazione del Terzo Reich. Le immagini evocative, i 
suoni visibili della città sono ormai utilizzati per visualizzare 
il pregiudizio nazista nei confronti della metropoli.
Le particolarità del lavoro di Ruttman, nelle quali si possono 
scorgere i prodromi degli studi sul paesaggio sonoro, sono 
così abbandonate. Rimangono le pellicole citate a eviden-
ziare come la poetica di un regista poliedrico quale Walter 
Ruttmann sia stata in grado di anticipare l’interesse per il 
mondo sonoro che si diffuse nella seconda metà del No-
vecento.
Gli esempi precedenti mostrano delle creazioni artistiche 
in cui i suoni e i rumori del paesaggio sono i protagonisti, 
mentre le analisi sonore fin qui illustrate rappresentano i pri-
mi accenni storici alla trattazione scientifica dell’argomento 
che avverrà negli anni successivi. Agli albori dell’identifi-
cazione del concetto di paesaggio sonoro assistiamo però 
anche ad una prima sinergia tra progettazione architettoni-
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ca e comprensione del paesaggio aurale, sebbene in ottica 
puramente compositiva.
Nel pensiero di Le Corbusier è infatti rintracciabile un per-
corso che, dal suo primo incontro con le problematiche 
legate alla progettazione acustica, lo porterà alla compren-
sione del rapporto tra fenomeni ottici e acustici e a diverse 
teorizzazioni che si trasformeranno in ipotesi progettuali.
Partendo da una concezione materica del suono, che si 
trasformerà poi nella teorizzazione del concetto di acou-
stique paysagère, in cui è la materia che viene plasmata 
in armonia con il contesto, unirà in un connubio paritetico 
i due sensi nella progettazione di spazi in cui i fenomeni 
ottici e acustici si completano a vicenda.
Il rapporto tra Le Corbusier e gli spazi sonori è poliedrico, e 
segue un’evoluzione che lo porterà solo alla fine della sua 
vita a realizzare, o ipotizzare, progetti sonori capaci di inte-
ragire con il paesaggio. Uno dei meriti del grande architetto 
fu di capire da subito l’importanza del suono e di utilizzarlo 
quale elemento essenziale nella progettazione, ponendolo 
sullo stesso piano dello studio dell’illuminazione nella con-
cezione di un organismo edilizio o di uno spazio esterno. 
Le soluzioni da lui ideate seguirano il corso dello sviluppo 
del suo pensiero, ed è nelle sue ultime opere che riesce 
esprimere il potenziale dell’utilizzo della summa di elementi 
sensoriali ottici e acustici.
L’attenzione del maestro al contesto sonoro in cui si inseri-
scono gli organismi edilizi da lui concepiti rimane però limi-
tato. La sua passione per la musica, e la sua curiosità per 
l’ideazione delle nuove tecnologie elettroniche per l’espres-
sione musicale, unite alla sua volontà compositiva, lo ren-
dono forse miope nei confronti del paesaggio esistente. Se 
nella definizione di acoustique paysagère insiste sull’armo-
nia tra il contesto e l’elemento progettuale da un punto di 
vista formale, questa stessa ricerca di equilibrio tra forma 
e contesto non è trasposta in termini sonori: le sue realiz-
zazioni sonore si impongono sull’intorno, non comunicano. 
L’obiettivo che traspare in esse è quello di voler gestire e 

controllare l’insieme delle percezioni dell’individuo, posto al 
centro di ogni sua riflessione architettonica, non quello di 
comprendere l’interazione possibile tra il paesaggio sonoro 
esistente e l’introduzione di nuovi stimoli acustici. La chiesa 
di Ronchamp per esempio, da lui progettata, non è una ri-
sposta acustica al contesto: l’aspetto dialettico riguardante 
gli elementi sonori è circoscritto all’edificio stesso. Il rappor-
to sonoro tra l’organismo edilizio e l’intorno non è biunivoco, 
la musica elettronica che Le Corbusier vuole fare emette-
re e propagare dal campanile della chiesa nel paesaggio 
circostante si impone sul contesto, senza dialogare, ed è 
indipendente da qualsiasi suono esterno.
Questi primi casi artistici hanno anticipato, sebbene in ma-
niera parziale, la definizione di Paesaggio Sonoro e le diver-
se teorizzazioni degli anni Sessanta: il Movimento futurista 
ha posto le basi per la comprensione dell’importanza del 
paesaggio sonoro, e con l’Arte dei Rumori è diventato la 
materia per la creazione di composizioni artistiche; con la 
cinematografia degli anni Trenta i suoni e i rumori diventano 
la base per la rappresentazione e la narrazione della città, e 
poi del mondo; Le Corbusier intuisce e studia la valenza del 
suono e dei rumori nell’atto della composizione degli spazi.
La sintesi di tutti questi elementi, fino a questo punto illu-
strati in maniera separata, avviene nelle riflessioni di un 
movimento d’avanguardia: è infatti nella critica radicale alla 
società capitalistica e del suo apparato culturale propria 
dei movimenti degli anni Cinquanta che si sviluppa il primo 
pensiero completo riguardante la comprensione omnisen-
soriale del paesaggio e la proposta di nuovi scenari senso-
riali. La creazione di situazioni, di avventure urbane, dopo 
aver effettuato un’attenta analisi critica dell’evoluzione della 
città attraverso un particolare tipo di esplorazione urbana 
chiamata deriva e attraverso la psicogeografia, lo studio 
degli effetti dell’ambiente urbano sulle emozioni dell’uomo, 
è le proposta dell’Internazionale Lettrista di Guy Débord, ed 
è quanto più si avvicina al concetto di paesaggio sonoro e 
della sua progettazione.
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Il movimento lettrista pone l’insieme delle percezioni senso-
riali dell’individuo al centro della propria teorizzazione, e si 
pone come scopo la genesi di “una civiltà completa, nella 
quale tutte le forme di attività stimoleranno continuamente 
uno stravolgimento appassionante della vita” attraverso la 
comprensione multisensoriale del paesaggio urbano e la 
creazione di stimoli di matrice ludica per generare nuove 
situazioni.
L’attenzione al paesaggio sonoro delle analisi lettriste e poi 
situazioniste è inserita all’interno di un concetto più vasto 
riguardante la percezione multisensoriale della città, ma 
diventa protagonista al momento della realizzazione delle 
situazioni. L’obiettivo perseguito dai movimenti è infatti cre-
are delle nuove avventure urbane, in cui, attraverso l’espe-
rienza ludica, si possa arrivare alla felicità (Lippolis 2002).
Al fine del raggiungimento di questo obiettivo nella Dichia-
razione di Amsterdam, pubblicata su Potlach, i situazionisti 
affermano che “Gli artisti hanno il compito di inventare nuo-
ve tecniche e di utilizzare la luce, il suono, il movimento e 
in generale tutte le invenzioni che possono influenzare gli 
ambienti” (Constant 1956). Nelle realizzazioni situazioniste 
i suoni e i rumori furono fondamentali. Nella prima grande 
esposizione del movimento, che avrebbe dovuto aver luogo 
nel 1960 ma per una una controversia con il direttore del 
museo non vide la luce, suoni e rumori erano due degli ele-
menti delle situazioni da esplorare. Nella casa a Albisola, 
forse l’unico progetto architettonico del movimento, realiz-
zata da Jorn con il muratore Umberto Gambetta dal 1957 al 
1972, gli effetti sonori sono parte del progetto.
Nel Maggio del 1959, nella galleria René Drouin a Parigi, 
Pinot Gallizio realizza l’opera considerata la massima rea-
lizzazione della dimensione iniziale dell’urbanismo unitario 
come sintesi immaginista delle arti e delle tecniche nella 
costruzione di ambienti di vita (Lippolis 2002), la Caverna 
dell’antimateria, in cui la pittura, combinata con stimoli ol-
fattivi e sonori, creava un nuovo ambiente.

Negli anni Sessanta l’interesse del movimento situazionista 
si orientò verso la politica, lasciando da parte le sperimen-
tazioni artistiche alla ricerca di una vera e propria rivoluzio-
ne in cui sarebbe stato il cambiamento stesso della società 
che avrebbe creato spontaneamente delle nuove situazioni. 
Constant Nieuwenhuys, membro dell’Internazionale Situa-
zionista si separa dal gruppo nel 1960 a causa del cam-
biamento di obiettivo, e continua i ragionamenti del Nuovo 
Urbanismo seguendone i criteri per progettare una nuova 
città, New-Babylon, città in cui i suoni e i rumori sono, nuo-
vamente, parte del progetto, ribadendo ancora una volta 
l’importanza delle sensazioni uditive nella percezione della 
città, anticipando gli studi accademici sull’argomento che 
incominciarono a prendere forma qualche anno dopo.

NoTE
1 Russolo 1916 “Bisogna rompere questo cerchio ristretto di suoni puri e 
conquistare la varietà infinita di suoni-rumori”.
2 Siegfried Kracauer, Wir schaffens, in “Frankfurter zeitung”, 13 No-
vembre 1927, contenuto in Quaresima, Leonardo (a cura di) (1994), 
Walter Ruttman, cinema, pittura, ars acustica, Manfrini editori, Calliano 
(Trento).
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T Con l’introduzione della direttiva europea 2002/49/EC sulla determinazione e gestione del rumore 

ambientale è stata posta l’attenzione sulla necessità di individuare e proteggere gli spazi aperti 
urbani caratterizzati da un’elevata qualità sonora e, dove questa non fosse presente, di predisporre 
piani d’azione atti a fornire agli utenti della città spazi di quiete, distribuiti nel tessuto urbano, neces-
sari per limitare gli effetti negativi dovuti all’esposizione di livelli elevati di inquinamento acustico. 
A distanza di un decennio non tutti gi Stati Membri si sono allineati con le richieste e le scadenze 
fornite dalla direttiva con il risultato che solo alcuni degli elementi trattati nel testo europeo sono 
stati messi in atto.
Bisogna peraltro sottolineare che la direttiva non ha fornito le modalità di individuazione e le carat-
teristiche per definire le aree di quiete. Per rispondere a questa mancanza diversi gruppi di ricerca 
si sono occupati di questo aspetto sottolineando la necessità di affiancare, alle attività di controllo 
e riduzione del rumore in termini quantitativi, così come viene suggerito dalla direttiva stessa ed in 
continuità con la normativa esistente, un approccio qualitativo/percettivo che trova le sue origini nel 
campo dei soundscape studies.
Nella ricerca che verrà presentata si intende porre in evidenza un aspetto considerato solo 
marginalmente in questi studi che riguarda l’individuazione di tecniche e metodologie utili per la 
rappresentazione dell’esperienza sensoriale sonora allo scopo di sviluppare utili supporti per la 
descrizione, riqualificazione e progettazione degli spazi di quiete esistenti e di nuova realizzazione. 
obiettivo della ricerca è duplice: fornire un supporto per la progettazione e la investigazione per gli 
attori direttamente coinvolti nel disegno di tali spazi e indicare un mezzo di comunicazione efficace 
verso gli utilizzatori della città, così come richiesto dalla direttiva europea.
I supporti attualmente impiegati non sono sempre di facile interpretazione per i non esperti o ancora 
sono difficilmente impiegabili nelle pratiche di progettazione in quanto non tengono in considera-
zione la complessità che è propria dell’ambiente costruito. Partendo dalle tecniche di mappatura 
disponibili, e considerando le ricerche finora realizzate sulla definizione del paesaggio sonoro, ci 
si interroga sulle possibilità che forniscono le nuove tecnologie informatiche, sviluppate anche al di 
fuori dell’ambito urbano ed architettonico, per estendere ed arricchire questi supporti cartografici.

Sono passati più di dieci anni dall’entrata in vigore del-
la direttiva europea sul controllo del rumore ambientale 
2002/49/EC (END 2002) e se pur con notevoli ritardi, che 
ancora oggi persistono (v. CoM (2011) 321), i diversi Sta-

ti Membri hanno recepito le indicazioni contenute nell’atto 
europeo nei rispettivi quadri normativi nazionali (in Italia 
attraverso il D.L. 194/2005). obiettivo posto dalla direttiva 
è di individuare

PAESAGGIo SoNoRo E SPAzIo URBANo
LA RAPPRESENTAzIoNE DELLE CoMPoNENTI SENSoRIALI SoNoRE 

A SUPPoRTo DEL PRoGETTo DELLE AREE DI QUIETE

valerio Signorelli
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[…] un approccio comune volto ad evitare, preveni-
re o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti 
nocivi, compreso il fastidio, dell’esposizione al ru-
more ambientale. […] generato dalle principali sor-
genti, in particolare veicoli stradali e su rotaia e 
relative infrastrutture, aeromobili, attrezzature uti-
lizzate all’aperto e attrezzature industriali, e mac-
chinari mobili. (END 2002).

La direttiva Europea ha richiesto ai diversi Stati Membri di 
monitorare il livello di rumore generato dalle principali infra-
strutture viarie, predisponendo al contempo le necessarie 
mappature acustiche utilizzando descrittori comuni e quindi, 
entro certi limiti, comparabili tra loro (END 2002: Art.1), allo 
scopo di identificare il numero di persone sottoposte agli 
effetti negativi dell’inquinamento acustico. oltre a queste 
azioni di monitoraggio, realizzate a larga scala, la direttiva 
individua due ulteriori ambiti di intervento:
– la richiesta di sviluppare piani d’azione a lungo termi-

ne “allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale 
laddove necessario […], nonché di conservare la qualità 
acustica dell’ambiente quando questa è buona” (END 
2002, Art. 8);

– la necessità di informare e di coinvolgere gli utenti del-
la città sullo stato di inquinamento acustico presente 
nell’ambiente urbano e sulle azioni intraprese per ridurre 
questo elemento definendo che “Le informazioni devono 
essere chiare, comprensibili e accessibili” (END 2002: 
Art. 9).

Per raggiungere questi obiettivi è evidente la necessità di 
una lettura più minuta dell’ambiente acustico, sia nell’agglo-
merato urbano che rurale, così che si possano identificare 
spazi di decompressione di qualità per gli utenti della città, 
costantemente sottoposti al crescente livello di rumore de-
rivato non solo dalle infrastrutture di trasporto ma da una 
moltitudine di altre sorgenti sonore, permanenti e tempora-

nee. Nel testo europeo viene quindi sottolineata la necessi-
tà di proteggere tali spazi caratterizzati da un’elevata quali-
tà sonora e, dove questa non fosse presente, di intervenire 
predisponendo piani d’azione strategici.

Le aree interessate non sono solo i grandi parchi pubblici 
o le zone nell’immediata vicinanza di insediamenti partico-
larmente sensibili (quali scuole ed ospedali), ma devono 
essere individuate anche negli spazi di piccola e media 
dimensione distribuiti nel tessuto costruito (v. fig. 1). Un in-
tervento a lungo termine in grado di instituire una rete diffu-
sa di aree sensibili caratterizzate da un adeguato livello di 
qualità acustica e facilmente accessibili per gli utenti della 
città (v. Gidlof-Gunnarsson e ohrstrom 2007).
Tuttavia la direttiva fornisce una definizione di quiet area 
non esaustiva e considerata insufficiente per raggiungere i 
requisiti di benessere auspicati. Mentre il termine utilizzato, 
la condizione di quiete, suggerisce la necessità di trattare 

Fig. 1
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questi spazi non solo in termini di controllo e riduzione del 
rumore ma considerandone anche altri aspetti di carattere 
qualitativo, nel testo europeo questa seconda condizione 
non viene in realtà affrontata: la direttiva, oltre a non fornire 
alcuna indicazione circa le modalità per l’individuazione di 
tali aree e le caratteristiche e i requisiti che devono rispet-
tare, si limita a suggerire l’utilizzo di un indicatore del livello 
di pressione sonora medio di riferimento (o altri indicatori 
di rumore che rispettino le soglie individuate dalle Autorità 
Competenti), seguendo quindi un approccio prevalente-
mente quantitativo ed in continuità con la normativa esi-
stente.
Negli anni successivi all’emanazione della direttiva alcune 
ricerche, tra queste Quadmap1, Qside2, Hush3 e Harmoni-
ca4, co-finanziate dalla comunità Europea nel programma 
Life, a cui si sommano diversi report nazionali (v. Grimwood 
2011; Licitra et al. 2011; Payne, Davies ed Adams 2009; 
Faburel e Gourlot 2008; Symonds 2003), si sono occupate 
di fornire una definizione più precisa e completa per queste 
aree, definendone criteri e caratteristiche, nonché sugge-
rendo ed applicando, attraverso casi studio, metodi utili per 
la loro individuazione. Nella totalità di queste ricerche viene 
evidenziato come un approccio basato sul controllo e la ri-
duzione del rumore sia insufficiente per poter definire un 
adeguato livello di quiete: non è sempre vero che gli effetti 
negativi derivanti dall’inquinamento acustico siano esclu-
sivamente da riportare al superamento di un determinato 
livello di pressione sonora, la descrizione della gamma di 
frequenze che interessa la sorgente sonora, così come la 
sua temporalità, in termini di durata ma anche di ripetitivi-
tà, sono altrettanto importanti (v. Berglund, Lindvall 1995). 
Ma pur considerando questi elementi, o altri indicatori fisici 
delle componenti sonore, quello che si ottiene è ancora una 
descrizione parziale della complessità che invece caratte-
rizza l’ambiente sonoro urbano. Nelle ricerche citate viene 
sottolineata la necessità di affiancare alle attività di con-
trollo e riduzione del rumore un’attenta lettura di carattere 

qualitativa, in cui sia considerata anche la percezione che 
gli utenti hanno del paesaggio sonoro in cui sono costante-
mente immersi. Azione quest’ultima che richiama il campo 
di ricerca dei soundscape studies, individuato dal gruppo 
canadese World soundscape Project dalla fine degli anni 
’60 (v. Schafer 1977) e continuamente arricchito, nel corso 
degli ultimi decenni, da numerosi gruppi di ricerca interna-
zionali che si sono occupati di porre in evidenza come le 
azioni volte a silenziare la città possano portare, in taluni 
casi, a situazioni peggiori, appiattendo l’esperienza percet-
tiva dello spazio urbano ed introducendo una sorta di de-
privazione sensoriale dello stesso. “obviously we need to 
be able to rest from sound just as we do from visual stimu-
lation, we need aural as well as visual privacy, but silencing 
our public environment is the acoustic equivalent of painting 
it black […]” (Neuhaus 1994)
Affrontare una lettura qualitativa del paesaggio sonoro 
nell’ambito degli studi urbani significa porre in relazione 
il campo acustico con l’ambiente costruito e l’interazione, 
attiva e passiva, dei suoi utilizzatori. Un ambito di interven-
to multidisciplinare in cui la struttura percettiva e le azioni 
svolte dai fruitori della città completano la caratterizzazio-
ne degli elementi fisici di un determinato spazio. In questo 
approccio è doveroso ricordare le ricerche condotte dal 
laboratorio CRESSoN dell’ENSA Grenoble, istituito nel 
1979 da Jean-Francoise Augoyard. Il gruppo di ricerca 
francese, sulle suggestioni fornite dal World soundscape 
project, e forte della sua multi-disciplinarietà, è tra i primi 
gruppi ad occuparsi di questa relazione (v. Amphoux 2003) 
e individua tecniche e metodologie per la sua definizione e 
che trovano nel termine di effetto sonoro un vero e proprio 
strumento operativo per definire il paesaggio sonoro (v. Thi-
baud 2001; Augoyard e Torgue 1995).
La morfologia dello spazio urbano; i materiali di costruzio-
ne e le diverse tessiture applicate alle superfici verticali ed 
orizzontali di piazze, slarghi, strade ed edifici; le caratteristi-
che e la disposizione degli elementi che compongono l’ar-

97



redo urbano; gli elementi naturali, i filari alberati, i giardini di 
quartiere ed i parchi urbani, così come specchi e corsi d’ac-
qua naturali ed artificiali; le componenti del clima locale; le 
attività antropiche nelle loro differenti forme, contribuiscono 
a formare, ed a modellare, paesaggi sonori urbani univoci. 
Da questo breve elenco è evidente il ruolo che riveste l’at-
tività di progettazione e pianificazione urbana nel definire 
l’identità acustica di questi luoghi, tuttavia nel loro disegno 
la composizione visiva riveste ancora un ruolo privilegiato e 
in alcuni casi esclusivo, a discapito delle componenti sono-
re che, quando sono considerate, vengono trattate limitata-
mente in termini di rumore da ridurre portando a definire il 
paesaggio sonoro come una conseguenza, non controllata, 
del processo progettuale (v. zardini 2005).
Soffermandosi sulle tecniche di rappresentazione, la de-
scrizione e comunicazione dell’ambiente acustico urbano 
ad oggi viene realizzata tramite l’impiego di supporti carto-
grafici, sia per mostrare lo stato di rumore attraverso la sua 
quantificazione (come è già stato indicato precedentemen-
te, mappature acustiche e noisemap), sia per descrivere il 
paesaggio sonoro nel modo in cui viene direttamente per-
cepito, evidenziandone quindi le sue caratteristiche qualita-
tive (soundmap).

Tramite l’utilizzo di indicatori numerici medi, e nella mag-
gior parte dei casi calcolati su lunghi periodi, le mappa-
ture acustiche (v. fig.2) permettono di restituire una de-
scrizione fisica dell’ambiente acustico urbano tradotta in 
terminologie specialistiche che non sono sempre di facile 
interpretazione per i non addetti (anche se questi supporti 
sono spesso utilizzati per informare gli utenti dello spazio 
urbano sulla condizione di inquinamento acustico). Un limi-
te evidente di questi supporti riguarda la parziale descri-
zione che forniscono delle sorgenti presenti nell’ambiente 
considerato (per esempio nelle mappature realizzate per 
la direttiva Europea l’analisi è limitata al rumore generato 
dalle principali infrastrutture di trasporto o agli insediamen-
ti industriali). Un limite che deriva anche dalle tecniche im-
piegate per la loro realizzazione affidata alla simulazione 
tramite software di calcolo avanzati, meno dispendiosa in 
termini economici e temporali rispetto alle misurazioni re-
alizzate in sito.
Le mappe sonore o soundmaps (v. fig. 3), definite come 
media geografici in grado di connettere un luogo alla sua 
rappresentazione sonora, hanno fatto la loro comparsa 
verso la fine degli anni ‘60 (v. Schafer 1977b; Southworth 
1969). Inizialmente caratterizzate da terminologie e con-

Figura 2, Figura 3. A sinistra la mappa acustica del comune di Firenze con la rappresentazione del rumore generato dall’infrastruttura stradale (fonte: 
SIRA). A destra una recente soundmap realizzata incorporando data set sonori provenienti da diversi gruppi di ricerca (fonte: http://map.europeana-
cousticheritage.eu).

98



venzioni grafiche prese a prestito dal lessico musicale, 
con l’introduzione delle tecnologie informatiche legate alla 
progettazione web, è stato possibile trasformare questi 
supporti in piattaforme interattive in grado di riprodurre di-
rettamente le tracce sonore registrate e fornendo la possi-
bilità di geo-localizzare questi stessi elementi su supporti 
cartografici digitali. Nella maggior parte di questi prodotti 
lo scopo è la realizzazione di archivi sonori, in verità non 
sempre sistematizzata, di diversi ambienti urbani e rurali 
al fine di costituire una memoria storica sonora della città, 
basandosi anche su racconti e testimonianze.
Abbiamo quindi a disposizione da una parte un supporto di 
rappresentazione che fornisce una descrizione quantitativa 
e sintetica dell’ambiente sonoro urbano ma che, di contro, 
permette di descrivere solo parzialmente la sua comples-

sità ed utilizza un gergo tecnico di difficile comprensione 
per un utenza non esperta; dall’altra parte un supporto 
estremamente efficace nella comunicazione con gli utenti 
della città, prevalentemente concentrato sulla descrizione 
di tipo qualitativo, ma che trova una limitata applicazione 
come strumento operativo nella progettazione dello spazio 
urbano, in quanto non sempre viene esplicitato il rapporto 
tra registrazione sonora e spazio costruito in cui si mani-
festa, così come non sempre è possibile recuperare i dati 
relativi alle tecniche di registrazione effettuate. Entrambe le 
soluzioni sono di assoluto interesse e necessarie nei loro 
rispettivi ambiti, è tuttavia evidente una ridotta presenza 
di supporti intermedi in grado di connettere le potenzialità 
di entrambi gli strumenti nella descrizione del paesaggio 
sonoro urbano e in particolare per la sua progettazione.

Figura 4. Strumento interattivo sviluppato dall’Autore attraverso l’applicazione di Game Engine. Nell’ambiente urbano virtuale sono presenti le com-
ponenti dinamiche dei flussi veicolari e pedonali così come le componenti sonore spazializzate. Il prodotto oltre ad essere esplorabile liberamente 
dall’utente, permette di modificare alcuni parametri tramite un’interfaccia interattiva.
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Nel progetto di ricerca qui proposto, ed in fase di sviluppo 
presso il Laboratorio CERMa dell’Ecole Nationale superio-
re d’architecture di Nantes, ci si interroga sulla possibilità 
di affrontare questa mancanza applicando tecnologie svi-
luppate negli ultimi anni in campi di studio non direttamente 
connessi con la pratica urbanistica o architettonica:
– le tecniche avanzate di web-mapping;
– i software per la creazione e gestione di ambienti virtuali 

interattivi.

Per web-mapping si intende la convergenza delle rappre-
sentazioni cartografiche, arricchite dai dataset sviluppati e 
gestiti grazie all’ausilio dei sistemi informativi geografici, e 
la loro pubblicazione attraverso l’infrastruttura web. L’utiliz-
zo contemporaneo di questi elementi permette di realizzare 
prodotti che, superano la semplice visualizzazione passiva, 
forniscono un supporto interattivo in cui l’utente finale può 

interrogare i dati rappresentati e all’occorrenza predisporre 
simulazioni ed analisi successive. In parte già applicate per 
la realizzazione delle mappe sonore, negli ultimi anni que-
ste tecnologie si sono ulteriormente arricchite permettendo 
ad oggi di gestire, in maniera più efficiente e semplificata, 
flussi sonori e visualizzazioni di ambienti virtuali interattivi 
senza l’ausilio di programmi di terze parti, ma riproducendo 
questi elementi direttamente nei browser più utilizzati, oltre 
a permettere la gestione di un considerevole quantità di dati 
con tempi di elaborazione estremamente ridotti rispetto al 
passato5.
Di particolare interesse, e ambito di ricerca che si intende 
approfondire, è la flessibilità che alcuni di questi strumenti 
hanno messo a disposizione. Infatti l’utilizzo dei game engi-
ne non si limita alla gestione dei modelli tridimensionali per 
la realizzazione di ambienti virtuali interattivi, ma possono 
essere intesi come efficaci piattaforme per la gestione di 

Figura 5. Prodotto realizzato presso il Labo-
ratorio di Simulazione Urbana “Fausto Cur-
ti” per comparare immagino panoramiche a 
360° (v. Piga e Morello 2013)

100



dati eterogenei tra loro. A questo scopo si intende investi-
gare un’ulteriore prodotto da applicare per visualizzare, in 
modo interattivo, diversi scenari progettuali in cui si con-
siderata contemporaneamente la descrizione visiva e so-
nora. Elemento di base necessario per realizzare questo 
prodotto è l’immagine panoramica a 360° che può essere 
ottenuta attraverso diversi dispositivi e tecniche fotografi-
che ad oggi facilmente accessibili (v. fig. 5).

Anche in questo caso l’obiettivo è di arricchire la descri-
zione visiva attraverso l’aggiunta delle componenti sono-
re rilevate, e previste, dell’ambiente urbano considerato. 
In pratica il prodotto che si intende sviluppare permetterà 
di visualizzare strati informativi differenti dove alle immagini 
panoramiche e alle registrazioni sonore dello stato di fatto 
vengono sovrapposte, attraverso tecniche di elaborazio-
ne grafica e sonora, diversi scenari progettuali (v. fig. 6). 

Figura 6. Descrizione del tool proposto dall’Autore. Le immagini panoramiche, composte da diversi livelli informativi, verranno gestiti dal game engine 
scelto e geo-localizzati su di un supporto cartografico digitale che, attraverso le tecnologie di web-mapping verrà arricchito anche attraverso i tradizionali 
prodotti di analisi e dalla possibilità, da parte degli utenti, di collaborare attivamente esprimendo le proprie opinioni sulle soluzioni progettuali proposte.
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 Attraverso l’applicazione delle tecnologie di web-mapping e 
dei game engine potranno essere sviluppate diverse moda-
lità di fruizione: dai servizi di mappatura online, agli attuali 
sistemi di realtà virtuale immersiva. Lo strumento così sug-
gerito potrà essere utilizzato per fornire un supporto utile 
per la comparazione, valutazione e discussione dei proget-
ti di trasformazione urbana con particolare interesse alla 
progettazione degli spazi di quiete che queste operazioni 
dovranno assicurare.
Sono diversi gli aspetti che dovranno essere presi in consi-
derazione per la realizzazione di questi innovativi strumenti 
di rappresentazione: dall’acquisizione dei dati di base (quali 
strumentazioni e metodologie possono essere applicate 
per la registrazione delle componenti sonore? In che modo 
possono essere archiviate e riutilizzate?), alla loro riprodu-

zione (in che modo il concetto di risoluzione può essere 
applicato alla composizione acustica, allo stesso modo in 
cui avviene per le simulazioni visive, allo scopo di ottenere 
descrizioni semplificate nelle preliminari fasi del processo 
progettuale ma non per questo meno efficaci?), allo studio 
delle interfacce e alle modalità di pubblicazione (quali siste-
mi di navigazione e di interazione risultano più funzionali 
per la fruizione del prodotto finale da parte di un utenza 
non esperta?).

NoTE
1 http://www.quadmap.eu
2 http://www.qside.eu
3 http://www.hush-project.eu
4 http://www.harmonica-project.eu
5 http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/CR
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R
A

C
T In questo scritto viene presentato decodmusic, un sistema per la composizione musicale auto-

generativa realizzato con Pure Data, in cui i parametri che governano l’evoluzione sonora della 
composizione (altezze, ampiezze, densità, ecc.) vengono ricavati da relativi elementi fonici di un 
ambiente.
Il programma analizza il paesaggio sonoro scelto (una campagna, una strada trafficata o quel 
che si vuole) ricavandone valori in ampiezza e in frequenza. Questi valori sono poi riutilizzati 
come parametri per una nuova composizione musicale. La “risintesi” può assumere varie forme: 
dalla traduzione in note degli elementi analizzati, realizzando quindi una partitura tradizionale; 
alla generazione di parametri di controllo per la lettura di campioni scelti dall’utente, o ancora alla 
generazione di valori di controllo per la sintesi di suoni.
In sintesi decodmusic sarebbe in grado di tradurre in una composizione musicale i suoni di un 
ambiente.

considerazioni preliminari
L’idea alla base del seguente studio è nata una notte 
d’estate, durante l’ascolto dei suoni soffusi che arrivavano 
alla mia finestra. Naturalmente l’ascolto attento dei suoni 
dell’ambiente è cosa comune per chi si occupa di paesag-
gio sonoro. Ma non è raro che anche i “non addetti ai lavo-
ri” possano talvolta provare piacere nell’ascolto di prodotti 
acustici extramusicali quali ad esempio il suono di un cami-
no acceso o delle onde del mare.
Evidentemente alcuni paesaggi sonori presentano caratte-
ristiche di densità, distribuzione nello spettro delle frequen-
ze o altro, in qualche modo riconducibili a quelle presenti 
nelle tradizionali composizioni musicali. Del resto è noto 
come molti musicisti abbiano spesso tratto ispirazione dai 
suoni dell’ambiente; basti citare fra i tanti Messiaen e il suo 

studio del canto degli uccelli che lo ha portato ad integrarne 
ritmi e melodie nelle sue composizioni. o ancora il rapporto 
strettissimo fra suoni della foresta e la musica dei Kaluli (v. 
Feld 2003).
Lasciando ad altri studi la ricerca su ciò che accomuna la 
musica ai paesaggi sonori, si veda ad esempio Rothenberg 
(2004), ci chiediamo se non vi sia la possibilità di estrarre 
dai suoni dell’ambiente dei dati, che possano poi essere 
convertiti in elementi utili alla generazione di una compo-
sizione musicale. Ed inoltre, se la composizione ottenuta 
possa anche essere esteticamente valida. Sarebbe poi in-
teressante poter realizzare un ambiente software in grado 
di convertire in tempo reale, i valori ricavati dall’analisi del 
paesaggio sonoro in esame in note eseguibili da strumenti 
musicali.

DECoDMusIC - MUSICA DAL PAESAGGIo SoNoRo

Andrea Taroppi
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Ambiente di sviluppo
Per la realizzazione di quanto ci siamo prospettati è stato 
impiegato il software Pure Data di Miller Puckette (2006). 
La scelta è stata dettata da varie ragioni, innanzitutto la 
gratuità del software stesso e la sua portabilità che lo rende 
disponibile per ogni sistema operativo, la sua grande diffu-
sione e la possibilità, data l’effettiva potenza del software 
stesso, di ulteriori sviluppi che prevedano anche l’impiego 
delle metodologie qui descritte in un contesto di live elec-
tronics.
Non ci dilungheremo qui sulla descrizione di Pure Data (PD) 
e sul suo funzionamento, argomenti per i quali rimandiamo 
il lettore interessato alla numerosissime pubblicazioni che 
si possono trovare con una semplice ricerca in rete. Un otti-
mo punto di partenza può essere: http://puredata.info
Ci basti semplicemente ricordare che PD è un ambiente 
di programmazione dedicato all’audio. La programmazio-
ne avviene assemblando e collegando fra loro oggetti che 
generano forme d’onda o eseguono varie operazioni. I do-
cumenti così ottenuti, le cosiddette “patch” altro non sono 
che degli eseguibili impiegati dallo stesso PD per generare 
il prodotto sonoro. È ovviamente possibile integrare nella 
patch delle strutture di controllo per l’intervento in tempo 
reale durante l’esecuzione.

Decodmusic – versione di base
Un primo, e se vogliamo banale, approccio è sicuramente 
quello di analizzare lo spettro sonoro del campione in esa-
me, ricavandone informazioni in frequenza ed ampiezza 
facilmente convertibili in note tradizionali.
L’oggetto fiddle~ della libreria di PD fa sicuramente al caso 
nostro. L’oggetto infatti riceve in ingresso un file audio e ne 
restituisce informazioni in ampiezza e frequenza. È pos-
sibile specificare fino ad un massimo di 100 componenti 
frequenziali (picchi) in uscita simultaneamente.
Le frequenze sono poi convertite in dati midi e inviate ad 
uno strumento esterno a PD. In questo caso, per comodità, 

sono stati impiegati gli strumenti virtuali di Logic pro della 
Apple, ma nulla vieta l’utilizzo di un qualunque modulo so-
noro reale, esterno al computer.
Per questa prima prova i campioni audio presi in esame 
sono stati: una registrazione effettuata presso il parco fau-
nistico La Torbiera di Agrate Conturbia (No), piuttosto den-
sa di eventi, in particolare canti di uccelli, e un’altra urbana, 
ma meno affollata ripresa dalla finestra del mio studio a 
vigevano (Pv). L’oggetto fiddle~ è stato impostato per re-
stituire 4 componenti.
In prima battuta il risultato, musicalmente parlando, non si 
può dire entusiasmante: un flusso pressoché ininterrotto di 
brevi notine dalle quali qua e là escono in primo piano im-
provvisi accordi o note singole, in corrispondenza di altret-
tanti elementi a più alta intensità presenti nel file originale.
L’implementazione di un parametro di controllo che regoli 
la velocità di generazione di nuove note, pur restituendo il 
vantaggio di un controllo dinamico della densità, non sem-
bra un grande passo in avanti.
Ciò nonostante, va detto che già con questa prima versione 
i risultati musicali ricavati non sono del tutto pessimi. Anzi 
a tratti si possono anche trovare momenti di un qualche 
interesse.
Una prima osservazione da fare è che la musica ottenuta 
non sembra affatto del tutto casuale, ma anzi pare presen-
tare una qualche seppur minima coerenza interna. La cosa 
non deve stupire dopo le considerazioni fatte poco sopra 
riguardo le possibili affinità tra musica e paesaggio sonoro. 
In effetti secondo il modello della acoustic Community di 
Truax ogni paesaggio sonoro è in qualche modo portatore 
di informazione (v. Traux 2001) e non soltanto le composi-
zioni musicali possono essere considerate “suono organiz-
zato” come ha ben descritto Krause (2004).
Ma a parte queste considerazioni, ci si rende subito conto 
che il difetto nel nostro semplice algoritmo sta proprio nella 
traduzione di ogni elemento sonoro (o nel tentativo di effet-
tuare ciò da parte di fiddle~). Il flusso continuo di notine che 
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fa da sfondo, e che si è cercato di regolare con il controllo 
della densità appena citato, infatti altro non è che l’interpre-
tazione in altezze musicali del rumore di fondo.
Risulta pertanto chiara l’importanza di un aspetto fonda-
mentale, di cui ancora non si è tenuto conto. vale a dire la 
possibilità di differenziare i suoni in primo piano da quelli 
che fanno da sfondo. In pratica è necessario realizzare due 
analisi differenti: una per i suoni al di sotto di una determi-
nata soglia di intensità (lo sfondo) e un’altra per i soli suoni 
che superano questa soglia.
A tal fine si è provveduto ad implementare una procedura 
che rilevi il momento di attacco dei diversi elementi sonori 
presenti. Questo è stato possibile con l’oggetto bonk~, il 
quale come si legge nell’aiuto allegato allo stesso oggetto 
«riceve in ingresso un segnale audio e cerca gli “attacchi” 
definiti come bruschi cambi nell’inviluppo spettrale».
In questa nuova forma decodmusic presenta inoltre 4 ele-
menti di controllo dinamico: due per i valori di soglia rispet-
tivamente oltre e al di sotto dei quali l’oggetto bonk~ non 
interviene. Un controllo per definire un valore in ampiezza 
del segnale analizzato, al di sotto del quale viene mandato 
un segnale di spegnimento della nota midi attiva. In questo 
modo è possibile intervenire sulla durata massima dei suo-
ni generati. Infine è stato aggiunto un parametro che stabi-
lisca di quanto debba essere repentino il cambiamento nel 
valore rilevato da bonk~ perché il programma lo interpreti 
effettivamente come un attacco. Questo parametro è utile 
in presenza di paesaggi sonori dove i suoni brevi ed estem-
poranei presentano valori in ampiezza non molto diversi da 
quelli dei suoni di sfondo.
Così modificata la nostra patch è in grado di generare eventi 
più interessanti. Utile risulta la possibilità di agire dinamica-
mente sulla durata dei suoni generati, e sulla soglia di inter-
vento. Un ulteriore vantaggio offerto da quest’ultima pos-
sibilità è che, potendo generare due diversi flussi di eventi 
uno per i suoni di sfondo e l’altro per quelli in primo piano, è 
possibile assegnare a questi diversi strumenti midi.

Analisi e rielaborazione
Il passo successivo nella nostra indagine sarà quello di non 
limitarsi ad una semplice conversione di valori, dal paesag-
gio sonoro in esame al prodotto musicale ottenuto, secondo 
una logica in cui ad un oggetto sonoro rilevato ne corrispon-
de un altro generato via midi. L’idea ora è quella di ricavare 
dalla fase di analisi elementi utili a generare un materiale 
nuovo, che abbia certamente caratteristiche riconducibili 
al materiale originario, ma che presenti anche una forma 
autonoma. In definitiva si tratta di ricavare elementi non più, 
o non solo, riconducibili al micro livello dei valori assoluti di 
ampiezza e frequenza, ma piuttosto, informazioni relative al 
macro livello della forma e della struttura globale del brano 
musicale che si vuole ottenere.
Per il raggiungimento di questo nuovo obiettivo, abbiamo 
aggiunto alla precedente versione di decodmusic varie pro-
cedure per la rilevazione e la memorizzazione di ulteriori 
elementi di analisi. In particolare: la durata degli oggetti so-
nori presenti; la densità, definita come il numero di attacchi 
per unità di tempo, i valori massimo e minimo di ampiezza 
rilevati ogni secondo; i valori relativi di ampiezza, vale a 
dire di quanto un valore si discosta dal precedente, con una 
precisione di 1024 campioni, pari a circa 23 millisecondi; 
infine tramite l’oggetto “melSpec~” presente nella libreria 
timbreID di William Brent (v. http://www.williambrent.com) 
esterna a PD, per ogni attacco viene valutata la banda in 
frequenza entro la quale si dovrebbe trovare la frequenza 
fondamentale dell’oggetto sonoro rilevato. La differenza 
principale fra melSpec~ e bonk~ o fiddle~ consiste nel fatto 
che melSpec~ effettua una calibrazione dell’analisi spettra-
le secondo la scala mel1.
I valori così ottenuti durante la fase di analisi vengono me-
morizzati in tabelle per essere poi riutilizzati durante la ge-
nerazione degli eventi midi.
In sintesi e senza dilungarci troppo in dettagli tecnici, che 
possono tediare il lettore non esperto in PD, i dati relati-
vi alla densità dei suoni presenti nel campione analizzato 
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sono impiegati per definire quanti nuovi oggetti sonori (non 
note come vedremo fra poco) dovranno essere generati 
nell’unità di tempo.
Ad ogni oggetto sarà assegnata una durata, un’ampiezza 
e una frequenza. Questi valori possono essere lasciati fissi 
per tutta la durata dell’oggetto sonoro; oppure l’oggetto può 
diventare un agglomerato e allora, ad una velocità gestibile 
dinamicamente, più eventi midi saranno generati.
Le altezze di questi eventi midi staranno all’interno della 
banda di frequenze restituita dall’analisi eseguita dall’ogget-
to melSpec~ . È possibile intervenire sulla larghezza di que-
sta banda durante la generazione degli eventi interni all’ag-
glomerato, stringendola sino a ridurla ad una sola altezza.
Gli eventi dell’agglomerato possono essere generati come 
separati l’uno dall’altro, dando origine a diverse note midi, 
oppure legati fra loro realizzando una modulazione conti-
nua dell’altezza della stessa nota midi.
Le ampiezze di ogni evento saranno generate tenendo con-
to dei valori di variazione di ampiezza memorizzati nelle 
tabelle durante la fase di analisi.
È possibile indirizzare gli eventi midi generati ai canonici 16 
canali in vari modi, così da poter ottenere timbri diversi (tan-
ti quanti sono appunto i canali midi impiegati) a seconda ad 
esempio dell’altezza o dell’ampiezza.

Discussione dei risultati ottenuti
All’ascolto, decodmusic sembra in grado di produrre suoni 
coerentemente con il materiale audio di analisi, risponden-
do correttamente agli oggetti sonori captati con altrettanti 
elementi musicali di durata ampiezza ed altezza adeguate.
Ma la domanda che ci si pone a questo punto è: il sistema 
è anche in grado di generare un prodotto musicale esteti-
camente accettabile?
Difficile se non impossibile rispondere in termini assoluti, 
sarebbe come pretendere di aver trovato un perfetto e uni-
versalmente valido metodo per giudicare ogni espressione 
musicale.

Di certo due aspetti vanno evidenziati: a seconda del mate-
riale di partenza si possono ottenere risultati molto diversi 
fra loro, e ancora di più agendo sui parametri di controllo. 
Inoltre, come già accennato, ogni paesaggio sonoro sem-
bra sottendere una qualche organizzazione interna che 
decodmusic pare riuscire a trasferire al prodotto musica-
le generato; analizzando il quale, appunto, è certamente 
possibile rilevare l’emergere di una qualche coerenza, per 
lo meno nella scelta o nell’insistere in particolare su certe 
altezze o costellazioni di note, o ancora di certi ritmi, o nel 
prodursi di micro strutture che sembrano formare episodi 
con caratteristiche proprie e fra loro susseguenti, come in 
un proto discorso musicale.
Si osservi ad esempio in figura 1, come l’iniziale gruppo 
ascendente di tre note sembri svilupparsi dando origine a 
due linee distinte, ognuna delle quali sembra possedere un 
proprio preciso centro di gravità, per poi richiudersi nel re-
gistro centrale. Ulteriori esempi si trovano alla fine di questo 
scritto.
Quindi in sintesi sono rilevabili: varietà, il cui grado è con-
trollabile dall’utente, e organizzazione interna. Riteniamo 
entrambe queste caratteristiche buone argomentazioni in 
difesa, se non proprio della validità musicale, per lo meno 
della bontà del sistema e dell’interesse sonico che può de-
rivare delle composizioni da esso generate.
Rimane un altro punto da approfondire e cioè: a parte la 
congruenza per così dire diretta che si può ottenere fra il 
campione di analisi e la composizione ottenuta, è rilevabile 
una qualche relazione tra i due momenti anche ad un livello 
strutturale più elevato? o, detto in altro modo, qualora si 
impieghi la versione descritta nella seconda parte, quella 
cioè che genera il brano musicale impiegando i dati ricavati 
durante l’analisi in modo non pedissequo, è ancora rilevabi-
le la relazione con il campione di partenza?
Su questo punto non può esistere una risposta univoca, in 
quanto questo aspetto dipende necessariamente dal tipo 
di e da quanto elevato sia il legame richiesto col paesag-
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gio sonoro analizzato. Se ci si aspetta che all’ascolto della 
composizione generata, si possa avere un’idea precisa di 
come suoni o addirittura di cosa riproduca il documento di 
partenza, allora ci aspetta una forte delusione. E del resto, 
il sistema non è stato progettato per questo.
Piuttosto, e soprattutto nel caso dell’ultima versione de-
scritta, decodmusic genera musica ricavando valori fonda-
mentali quali la densità, le ampiezze relative e le altezze, 
direttamente dal documento di analisi, e rielaborando e 
riassemblando questi valori costruisce una nuova com-
posizione. La quale, se ricavata dalla registrazione di una 
strada poco trafficata, suonerà diversamente e se vogliamo 
avrà carattere più soffuso, rispetto a quella ottenuta da un 
parco affollato di uccelli; così come diversamente suone-
ranno i documenti originali. Ed entro certi limiti, che dipen-
dono anche dalla regolazione dei parametri di controllo, le 
musiche prodotte manterranno un’attinenza strutturale, ma 
non pedante, con le registrazioni originarie.

sviluppi futuri
Per questa prima versione di decodmusic abbiamo limitato 
la nostra indagine alla sola generazione di eventi di note 
per mezzo del protocollo midi. Ma un messaggio midi può 
essere facilmente impiegato per gestire cose anche molto 
diverse che non la semplice generazione di note.

Può essere usato per pilotare luci, motori o qualunque cosa 
la fantasia e le possibilità di interfacciamento permettano di 
fare, aprendo la strada a interessanti impieghi in installazio-
ni. Restando in ambito sonoro, è possibile e molto semplice 
aggiungere alla patch dei moduli per la lettura di campioni.
Un aspetto solo accennato ma che merita ulteriori sviluppi, 
riguarda sicuramente la possibilità di intervenire a livello 
timbrico. molti oggetti della già citata libreria timbreID pos-
sono essere impiegati per questo scopo. Si tratta di oggetti 
che restituiscono informazioni quali la zona dello spettro in 
cui sono concentrate le frequenze, la larghezza di banda, 
la brillantezza, e altre informazioni utili a comprendere la 
natura timbrica di un suono (v. Brent 2009).
Tutte o alcune di queste informazioni potrebbero anche es-
sere facilmente impiegate per gestire i parametri relativi alla 
sintesi dei suoni; ad esempio per l’apertura e chiusura di un 
filtro, o la densità dei grani nella sintesi granulare.
Un ulteriore sviluppo di questo lavoro, riguarda la possibili-
tà di ricavare dal documento audio analizzato informazioni 
sulle relazioni esistenti fra gli eventi sonori presenti. vale 
a dire, se esistono e quali siano eventuali legami conse-
quenziali (dato l’evento A, accadrà l’evento B entro il tempo 
X). o ancora, come i suoni analizzati si distribuiscono nello 
spazio e gestire allo stesso modo la spazializzazione dei 
suoni generati.

Figura 1
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conclusioni
Riteniamo di poter affermare di aver raggiunto l’obiettivo 
primario che ci eravamo proposti, e cioè realizzare un si-
stema che partendo dall’analisi di un paesaggio sonoro, sia 
in grado di ottenere qualcosa che possa produrre interesse 
musicale, e nello stesso tempo mantenere un’attinenza col 
materiale audio di provenienza.
Probabilmente i risultati più interessanti sono quelli ottenuti 
con la seconda versione di decodmusic.
In sintesi, possiamo giudicare positivamente il sistema che 
abbiamo qui descritto, e ritenerlo in grado di generare ma-
teriale musicale di un certo interesse. Altri punti di forza 
sono la possibilità di controllare il flusso di generazione del 

materiale musicale, caratteristica apprezzabile in caso di 
perfomance dal vivo, e l’estendibilità del sistema stesso, 
come abbiamo descritto nel paragrafo precedente.
Sempre nello stesso paragrafo, sono state evidenziate an-
che le criticità, e in particolare l’esigenza di una sezione 
dedicata al controllo timbrico, e l’analisi, e il conseguente 
impiego durante la fase di produzione, dei rapporti tra gli 
elementi sonori presenti nel documento analizzato.
Fortunatamente, si tratta di implementazioni che non pa-
iono di difficile realizzazione, e che verranno sicuramente 
inserite in successive versioni di decodmusic.
L’argomento è in effetti molto stimolante ed è pur sempre un 
altro modo di ascoltare il paesaggio sonoro.

Figura 2

Figura 3

Figura 3 (seguito)
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NoTE
1 Studi di psicoacustica hanno accertato che la sensazione dell’altezza 
decresce con l’aumentare della frequenza, per cui alle alte frequenze il 
raddoppio della frequenza non corrisponde al raddoppio della sensazio-
ne dell’altezza. Una situazione analoga ma contraria si rileva alle basse 
frequenze. La scala mel tiene appunto conto di questo effetto. Si veda 
Righini (1970).
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T L’ascolto è un fulcro del “qui ed ora”, in letteratura, in meditazione.La documentazione del suono 

nello spazio è notoriamente problematica, sia tecnicamente, sia ancora financo a livello descrit-
tivo. Uno degli ostacoli, noi pensiamo, è il fatto che l’informazione spaziale è codificata nel segnale 
sonoro nella scale temporale molto piccola, e viene quindi spesso elusa. Nella lezione faremo 
una rassegna delle scale temporali caratteristiche dei fenomeni decodificati dall’apparato uditivo, 
con particolare riferimento a quelle preposta alla localizzazione. La presenza di diverse scale 
temporali è una delle caratterizzazioni, come si sa, di sistemi “complessi”. Sul piano tecnologico, 
sappiamo che il “tempo reale” richiesto e perseguito da musicisti, da sempre, è un po’ piu’ “reale”, 
cioé immediato, di quello di altre richieste, anche complesse (reti di prenotazione automatiche, 
risposta in sala operatoria). lo studio delle scale di tempi dell’ascolto ci aiuta a parlare dei tempi 
dell’attenzione.

Il suono avviene nel tempo e nello spazio. Il termine “pa-
esaggio sonoro”, come sappiamo, viene coniato dal suo 
ideatore Murray Schafer assieme al metodo della “passeg-
giata sonora”, o “sound walk”. Il metodo è stato ora accet-
tato ed adottato da ambienti di ricerca da Schafer lontani 
nel tempo, come contenuti e come metodi, che negli ultimi 
anni sono venuti interessandosi di suono ambientale, di 
ecologia acustica, o di paesaggio sonoro. Naturalmente il 
camminare ha a che fare con il percorrere lo spazio che si 
vuole indagare, spostarsi, valutare e controllare di persona 
ad orecchio. Personalmente penso che ci sia anche molto 
di più, e continuando a studiare quello che sono capace 
di studiare, cioè i modelli fisico-matematici preposti al trat-
tamento del suono, penso che camminare permetta tempi 
di ascolto che l’ascolto fermi e a “fuoco centrale”1 o non 
permette, o non asseconda. Camminare mette infatti in re-
lazione almeno due scale di tempo (quella del camminare 

e quella del suono che si diffonde), e mettere a confronto 
scale di tempo è profonda attività scientifica e cognitiva.
I modelli fisico-matematici possono apparire cosa esote-
rica, ma sono quelli che sottendono implicitamente molto 
trattamento scientifico (e di conseguenza tecnologico), ed 
è bene sapere dove arrivano e quando c’è bisogno di altro. 
A stupirsi per primi della “irragionevole efficacia della mate-
matica”2 sono appunto coloro che la adoperano con fiducia. 
Ad un modello è richiesto di “funzionare”3, non di spiegare il 
mondo, ed è quindi bene sapere quando questi modelli non 
funzionano, e dietro loro la tecnologia su di essi basata. In 
ricerca applicata, quando un modello non funziona, si cerca 
di perfezionarlo. In ricerca piuttosto “applicanda”, come la 
matematica, a volte quando il modello non funziona se ne 
cercano i paradossi, e si prova a scrivere tutt’altro modello, 
che catturi in modo semplice quello che il primo catturava 
a fatica. Poi il mondo della ricerca pensa a stendere tutti i 

PERChÉ “CAMMINARE” PER ASCoLTARE Lo SPAzIo?

Laura Tedeschini Lalli
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nessi tra un modello e l’altro, le loro sovrapposizioni, le loro 
equivalenze e in quali ambiti funzionano meglio.
Poi così possiamo riadattare, stendere ponti tra trattamenti. 
Questo mi propongo di fare in questo breve articolo, discu-
tendo esplicitamente le ipotesi temporali implicitamente as-
sunte in modelli largamente usati. In particolare, parlando 
ad uditori misti di tecnici e non tecnici, penso sia maturo il 
tempo di cominciare a stendere alcuni ponti tra il trattamen-
to in frequenza e quello nel dominio temporale, e di spie-
gare che riguarda tutti i fruitori di strumenti, e che possono 
capirlo, esempi alla mano.
Per occuparsi dei tempi dell’ascolto, specie per l’aspetto 
dell’apprezzamento spaziale, ci servono tempi piccolissimi, 
ad esempio. Più sotto spiego che c’entra con il linguaggio 
anche tecnologico delle frequenze.
Tra l’altro, fa un po’ sorridere che il linguaggio del suono sia 
rimasto “nativo analogico” mentre i suoi fruitori e la tecno-
logia che informa sono da alcuni decenni intrinsecamente 
“nativi digitali”.
Tento un’analogia visuale. Spesso tutti passiamo per il vi-
suale, per spiegarci in analogie quello che è difficile comu-
nicare. Lo farò anch’io. L’atto della vista si compie anch’esso 
nel tempo e nello spazio, e nelle discrasie tra questi tempi 
e questi spazi si sono create e messi a punto linguaggi ed 
opere d’arte. Il modello rigoroso che soggiace e modula la 
prospettiva centrale, ad esempio, ipotizza che l’atto della 
vista sia dovuto ad un occhio fermo, ad una certa distanza 
dall’oggetto. Invece, come sappiamo, gli occhi sono due, 
si muovono e possono stare molto distanti o molto vicini 
all’oggetto. Quell’occhio astratto è immaginato fermo per 
catturare nel modello quello che oggi chiameremmo uno 
sguardo istantaneo. La visione, come oggi è largamente 
studiato, è la ricomposizione a livello cognitivo di molte di 
quelle impressioni retiniche, provenienti da due occhi che si 
muovono entrambi.
Per quanto riguarda l’ascolto, gli aspetti nella discussione 
del modello sotteso che vorrei sottolineare sono due: il trat-

tamento in frequenza e i tempi necessari all’ascolto e alla 
locazione uditiva. Infatti, analogamente alla vista, abbiamo 
due orecchie, montate a distanza tra loro superiore a quella 
che c’è tra gli occhi, su una testa a sua volta montata su un 
collo ben mobile nelle tre dimensioni, e dotate nelle loro vi-
cinanze degli organi dell’equilibro, per valutare attentamen-
te l’orientamento spaziale di quella testa e di quel collo.

un paio di conti in tempo e in frequenza
Trattamento in frequenza: è ormai ubiquo. È però così ubi-
quo nei nostri strumenti di misurazione, che abbiamo cultu-
ralmente cominciato ad immaginare che le frequenze siano 
dei fenomeni elementari e costitutivi, come le particelle ele-
mentari in fisica, o come dei mattoncini del segnale. Invece, 
come le particelle elementari in fisica, non sono tanto ele-
mentari, e la ricerca continua a spostare la scala di questi 
“elementi”. Nel caso delle frequenze, a volte non sono degli 
“elementi”. Immaginare che la musica sia fatta di frequenze 
stabili sarebbe ovviamente riduttivo; io penso che a mag-
gior ragione sia riduttivo immaginare l’udibile descritto in 
gamma di frequenze. Per continuare l’analogia con la visio-
ne, immaginiamo di avere un mondo visuale culturalmente 
e scientificamente basato solo sulle frequenze. Avremmo, 
per cominciare, sviluppato ausili per la visione solo per le 
persone che non vedono bene certi colori. Rinforzeremmo 
questi colori (o frequenze) ed avremmo come correttivi de-
gli occhiali che ci aiutano a vedere colori rinforzati e contor-
ni sempre un po’ sfumati. Il problema aperto, e pervasivo, 
con il tempo e con il suono, è esattamente quel contorno, 
che non vorremmo necessariamente “sfumare” con i nostri 
strumenti. In suono questo contorno si chiama “transiente”, 
ed ha di volta in volta un suo spessore di segno, in questo 
caso ovviamente temporale.
Del resto, adottare il linguaggio delle frequenze come de-
scrittivo (e costitutivo) dell’ascoltabile, porta ad altri para-
dossi, che riguardano i tempi nella documentazione, ad 
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esempio. La frequenza di campionamento nella registra-
zione digitale, viene decisa in base al teorema di Nyquist-
Shannon, che è, appunto, un teorema; e che quindi ha delle 
ipotesi (altrimenti non dimostrerebbe niente):

Enunciato del teorema Nyquist-Shannon: Un segna-
le analogico s(t), la cui banda di frequenze sia limitata 
dalla frequenza f

M
, può essere univocamente ricostruito 

a partire dai suoi campioni s(n∆t) (con n intero) presi a 
frequenza f

s
=1\∆t, se f

s
 > 2f

M
. (wikipedia).

Poiché il segnale in entrata in genere non è “limitato in fre-
quenza”, prima di campionare un segnale lo si filtra, cioè lo 
si passa attraverso un filtro, fatto esso stesso di frequenze. 
ora qui si sta ipotizzando non solo che il segnale in en-
trata sia limitato in frequenza, ma che quelle frequenze le 
possegga, sia tutto interamente analizzabile in frequenze. 
vedremo più sotto che questo è molto limitativo per l’ascol-
to, specie in relazione allo spazio. Per quanto riguarda le 
registrazioni audio, per prendere una decisione su come 
usare il teorema citato, ci si basa sulla “banda udibile” che 
si aggira attorno ai 22000 hz: è la parte che ci serve del se-
gnale ed è una banda limitata. Questo di nuovo ipotizza che 
quello che udiamo siano sempre frequenze, e così descri-
vibili. Basandoci su questa assunzione, e fidandoci del te-
orema di Shannon, che essendo un teorema è dimostrato, 
scegliamo un campionamento a 44000 hz, che è il doppio. 
oggi la velocità di campionamento è aumentata: evidente-
mente, il teorema di Shannon, che resta un teorema, cioè 
vero, non era troppo in grado di garantire l’efficacia uditiva 
del segnale registrato. Poiché il teorema è dimostrato, quel-
lo che non funziona in questa applicazione sono le ipotesi, 
quando vengono usate come letto di Procuste in cui far en-
trare il segnale.
Andiamo avanti onestamente su questo ragionamento. Che 
tipo di segnale non è analizzabile in frequenza? Il segnale 
non periodico, per cui non ci soccorre il teorema di Fourier. 

Questo tipo di segnali li usiamo in continuazione. I segnali 
non periodici comprendono, ad esempio, tutti gli schiocchi, 
i fruscii, e i clicks. Su questo tipo di segnale l’analisi in fre-
quenza “diverge”, che vuol dire che per descriverlo sono 
necessarie moltissime alte frequenze, anzi infinitamente 
alte. L’apparato uditivo umano riconosce benissimo schioc-
chi, fruscii e clicks: infatti non ascoltiamo, e non sentiamo, 
solo in frequenza. Ci sono cioè aspetti temporali che ci in-
teressano, che sono pertinenti al nostro udire, e che ven-
gono discriminati dall’orecchio su tempi più piccoli; in fisica 
vengono detti suoni impulsivi.
Facciamo un conto: 44000 hz vuol dire che ∆t, il tempo che 
intercorre tra un campione e l’altro nel primo possibile cam-
pionamento garantito dall’uso del teorema di NS, è 1/44000 
sec, cioè circa 2 10-5 secondi. ordine di grandezza, 10-5 

secondi. Tra questi, ci sono tutte le informazioni spaziali. 
Infatti4 il tempo più rozzo, cioè più lungo ed imprescindi-
bile su cui apprezziamo la locazione di una fonte sonora, 
è dovuto al fatto che abbiamo due orecchie, separate da 
una distanza; una differenza che sappiamo valutare cogni-
tivamente è la differenza interaurale di tempo di arrivo di 
impulsi alle due orecchie, a seconda della posizione più o 
meno laterale della fonte:

Dovute alla distanza interaurale:
100 - 700 µs = 1-7 10-4 sec, ordine di grandezza 10-4 sec

Ma in realtà apprezziamo e valutiamo in termini di spazia-
lizzazione tempi ben più piccoli; il suono incontrando la no-
stra testa si diffrange, ed arriva alle due orecchie in modo 
qualitativamente diverso. Una volta arrivato nel pressi del 
canale uditivo, viene ulteriormente diffranto dalle pieghine 
del padiglione auricolare, ed anche riflesso, per cui dentro 
il condotto arrivano suoni con ulteriori piccoli ritardi, rifles-
sioni sulle pieghe del padiglione:

2-80 µs = ordine di grandezza 10-6 sec
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Siamo dunque al di sotto dell’ordine temporale di grandez-
za per il campionamento a 44000 hz. Credo questo sia uno 
dei motivi per cui il suono digitale risulta “appiattito”: sem-
brerebbe esserlo letteralmente, nel senso che si scavalca 
la scala temporale su cui si comunica la profondità. oggi 
i tempi di campionamento si stanno abbassando (cioè le 
frequenza di campionamento si stanno alzando). Eviden-
temente le case produttrici hanno informazioni, che non 
conosco, dovute a gruppi di controllo di percettori, e che 
confermano l’esigenza di un campionamento più alto. Ed 
evidentemente queste informazioni sono così stringenti da 
convincere ad investimenti ingenti.

Muoversi, passeggiare
Tutto quello che precede è detto ragionando però a micro-
fono fermo, come fermissima ed immobilizzata è la testa 
del percettore negli esperimenti psicoacustici.
Steve Feld, notissimo in ambito di ecologia acustica per le 
sue registrazioni della foresta pluviale, ha messo a punto 
un metodo di registrazione intelligente e molto meno costo-
so. Feld, abituato a studiare e registrare solo in spazi aperti, 
registra muovendosi. E per essere sicuro di cogliere i nostri 
movimenti che assecondano il nostro ascolto spaziale, in-
dossa egli stesso i microfoni stereo, senza metterli su un 
manichino: questo gli garantisce di cogliere gli impercettibili 
movimenti della testa che noi tutti compiamo, e che ci ser-
vono a creare ritardi e diffrazioni.
“I wanted that soundwalk to literally map my bodily orienta-
tion to the sound”.
D’altra parte, i non vedenti hanno sviluppato una tecnica di 
ecolocazione, che consiste (nei termini minimi) nello spo-
starsi, emettendo un suono impulsivo (tipicamente schioc-
chi di lingua, ma ogni soggetto sceglie il suo), ed allenan-
dosi a riconoscere distanza, forma ed aspetto degli ostacoli 
dalle riflessioni che essi impongono a questo suono. Quello 
che vorrei qui sottolineare è che gli ingredienti fondamentali 

dell’ecolocazione sono il suono impulsivo (ricco di transien-
ti che possono sottilmente essere alterati dall’incontro con 
l’ostacolo) e lo spostamento del percettore, che garantisce 
di cogliere piccolissime variazioni spaziali e temporali. 
Questo tipo di tecnica è sotto studio. Nella sua attuazione 
è importante l’allenamento, come per tutti i “riconoscimen-
ti”, e per questo ogni soggetto sceglie il proprio rumore di 
segnale. I vari rumori hanno però tutti questa caratteristica 
di essere impulsivi e fievoli. Nel corso degli studi scientifici 
su questa tecnica sono stati condotti esperimenti su perso-
ne vedenti; mentre i vedenti in generale sono un po’ meno 
allenati alla sottile discriminazione uditiva, si hanno però 
spettacolari riconoscimenti di forme di oggetti da parte di 
soggetti bendati, in laboratorio purché essi siano liberi di 
muovere la testa.

In conclusione, pensiamo che il muoversi, su scale di tem-
po e di spazio tra loro differenti, come il muovere la testa 
od orientare il proprio passo verso un suono, o camminare 
spostandosi decisamente, permette di apprezzare qualità 
del suono che ancora non sappiamo descrivere accurata-
mente, e su cui la ricerca è in corso.

NoTE
1 A. vidolin “Spazi fisici e spazi virtuali nella musica d’oggi” in Giuriati, G. 
and Tedeschini-Lalli, L. eds. Spazi sonori della musica L’epos editore, 
Palermo 2010.
2 Eugene Wigner, 1960, “The Unreasonable Effectiveness of Mathe-
matics in the Natural Sciences,” Communications on Pure and Applied 
Mathematics 13(1): 1-14.
3 The sciences do not try to explain, they hardly even try to interpret, 
they mainly make models. By a model is meant a mathematical construct 
which, with the addition of certain verbal interpretations, describes ob-
served phenomena. The justification of such a mathematical construct is 
solely and precisely that it is expected to work.
J von Neumann “Method in the Physical Sciences”, in The Unity of Knowl-
edge (1955), ed. L. G. Leary (Doubleday & Co., New York), p. 157.
4 G. Canévet “La localization auditive des sons dans l’espace” in Le son 
et l’Espace Grame Aléas (1998) ampliato in G. Canévet “La localizza-
zione uditiva dei suoni nello spazio” in spazi sonori della Musica, op. 
cit., p. 53.
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T L’intento è quello di fermare l’attenzione sul ruolo del paesaggio come fonte inesauribile di espe-

rienze aurali e sull’attività ermeneutica del soggetto impegnato in un continuo processo di proie-
zione semantica.

La nostra dimora sorge su un territorio che non ci appartie-
ne e che non è stato creato per noi: abitiamo un luogo che 
ci ospita soltanto – che chiamiamo Terra – e che è nella 
sua essenza disumano, non perché privo della presenza 
umana, o per principio ostile ad essa, quanto piuttosto per-
ché incommensurabilmente più vasto e assolutamente in-
differente rispetto all’impronta patica e cognitiva che l’uomo 
della tradizione giudaico-cristiana è portato ad imprimere in 
tutto ciò che incontra, abbagliato dalle parole del Creatore: 
“Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggioga-
tela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo 
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra” (Genesi, 1, 
28). Assecondando la volontà del Dio biblico, abbiamo fini-
to per infliggere ferite profonde alla Terra che ci ha accolto, 
completamente dimentichi che abitiamo il suo grembo con 
falsi privilegi di altezza, e che in realtà siamo, al pari di tutte 
le cose, semplice macchia di quel quadro che pretende-
remmo di osservare a debita distanza, in prospettiva, così 
da essere al riparo da qualsiasi rischio e poter svolgere la 
parte di arbitro assoluto.

In verità, la nostra dimora – dovunque si trovi – è costruita 
nel luogo dell’altro, non in un luogo che si possa dire nostro 
in senso originario e costitutivo, ma sempre e soltanto nel 
luogo dell’Altro, quell’Altro che ha mille volti e mille voci in 
perenne mutamento, che non si fa mai conoscere, al punto 
che, se smettiamo per un momento di illuderci, ci accorgia-
mo magari con spavento che, dietro la pretesa familiarità di 
quanto ci circonda, qualcosa di irriducibilmente estraneo è 
sempre accanto a noi. Ne possiamo scorgere la presenza 
nel profilo spezzato delle montagne, o negli alberi agitati 
dal vento; negli occhi di una tigre o nelle ali di una farfalla, 
perché l’Altro non cessa mai di mostrarsi, anche se non è 
mai possibile incontrarlo veramente. Paesaggio è uno dei 
nomi che, da quando la parola è nata alla fine del Quattro-
cento, possiamo dare ai molti volti dell’Altro, e quando noi 
siamo nel paesaggio, e ci muoviamo al suo interno, allora 
“il paesaggio” come scrive Erwin Straus, “è invisibile, per-
ché noi tanto più lo conquistiamo, quanto più ci perdiamo in 
esso” (Straus [1935] 1935, p. 75).

ChE CoSA MI DICE IL PAESAGGIo SoNoRo?
PRoIEzIoNI E CREDENzE NEL LUoGo DELL’ALTRo

Sergio vitale
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Sappiamo, tuttavia, dei reiterati tentativi posti in atto per im-
padronirci dell’Altro: abbiamo cercato di sottomettere il pa-
esaggio al nostro sguardo attraverso la pittura, e massima-
mente quella che si è valsa della prospettiva geometrica, 
oppure lo abbiamo trasformato in oggetto di sfruttamento 
a fini turistici o più in generale economici. Ma, soprattutto, 
abbiamo trasformato il paesaggio in un sistema semiotico 
complesso, cercando di stabilire codici e affermare chiavi 
di lettura, così da privarlo di ogni segreto, e renderlo to-
talmente docile al nostro volere. Una competenza semi-
ologica che Paracelso, medico, alchimista e astrologo, 
designava con il termine chiromanzia, quando l’applicava 
in modo estensivo al paesaggio e agli oggetti naturali: “una 
chiromanzia delle erbe, una chiromanzia delle foglie, una 
chiromanzia del legno, una chiromanzia delle rocce e delle 
miniere, una chiromanzia dei paesaggi attraverso le loro 
strade e i loro corsi d’acqua” (Paracelso 1931, p. 375). Sia-
mo dinanzi ad una particolare nozione del visibile, secondo 
cui il visibile, attraverso i suoi segni, racconta sempre qual-
cosa, e in questa prospettiva ciascuno di noi può diventare 
un lector di quell’opera che è il luogo dell’Altro, anche se il 
suo scriptor è destinato a rimanere ostinatamente anonimo 
e plurale.
Inoltre, l’Altro – cosa che ci interessa di più nel contesto 
di questo discorso – non cessa mai di far sentire la sua 
voce, ma non parla che una lingua, e non è la nostra, talché 
quello che dice non lo possiamo mai afferrare per intero, 
costretti in un continuo sforzo di traduzione e di compren-
sione. Paesaggio sonoro è il nome che abbiamo dato all’Al-
tro nel momento in cui ci disponiamo ad ascoltarlo. Intendo 
“paesaggio sonoro”, in accordo con Murray Schafer ([1977] 
1985, p. 19), come un qualsiasi campo acustico che diven-
ga oggetto di attenzione o di studio: qui siamo dinanzi a 
una nozione particolare dell’udibile, secondo cui l’udibile, 
attraverso i suoi molteplici suoni, dice o racconta qualcosa. 
La fonosfera (analogamente a quanto accaduto per la vide-
osfera) diventa così un universo composto da una infinità 

di messaggi rivolti a chi possiede la competenza necessa-
ria per poter comprendere; una competenza che abbiamo 
sempre avuto la presunzione, o forse meglio: il bisogno, di 
ritenere alla nostra portata, poiché solo in questo modo può 
crescere più forte la sensazione di essere, se non padro-
ni, quanto meno più sicuri e protetti nel luogo dell’Altro. Di 
questa ardua impresa ermeneutica, la sola che consenta di 
parare l’angoscia che deriverebbe dal sentirsi perduti, vor-
rei oggi mettere in risalto un solo aspetto, che considero il 
più importante: la proiezione (vitale 2010 e 2011).
Proiezione è parola ai limiti del sapienziale e del divino. 
“Polvere di proiezione” veniva chiamata la materia impal-
pabile che, nella scienza alchemica, serviva a convertire 
il vile metallo in oro. Nel mio discorso, proiezione starà a 
indicare un procedimento di valore pari a quello alchemi-
co, grazie al quale il luogo dell’altro e il nostro luogo, desti-
nati altrimenti a restare separati da uno scarto insanabile, 
possono alla fine apparire perfettamente coincidenti, così 
da farci sentire a casa nostra. Proiettare vuol dire “gettare 
fuori o avanti”(proicere, composto da pro “avanti” e iace-
re “gettare”), e mai azione fu più importante per la nostra 
sopravvivenza. Possiamo scorgere l’inizio dell’ominazio-
ne, ovvero di quel processo evolutivo che ha portato alla 
formazione dell’Homo sapiens, nel preciso istante in cui, 
nella savana, un nostro lontano antenato, per la prima vol-
ta, gettò innanzi a sé una pietra per colpire l’aggressore. 
Azione in verità esemplare, che ha preparato l’acquisizio-
ne di quella specifica competenza, definitivamente umana, 
che è l’actio in distans. Ma altrettanto decisiva, e ancora 
più interessante ai fini del discorso che stiamo facendo, è 
stata la capacità, sul piano conoscitivo, di lanciare in avanti 
pensieri e parole, senza i quali il reale che ci circonda, privo 
di qualsiasi incremento di memoria o desiderio, si sarebbe 
presto richiuso su di noi con la pesantezza di un macigno. 
È proprio questo aspetto che vorrei esplorare in riferimento 
specifico al paesaggio sonoro. Non tratterò dunque della 
proiezione come quel processo psicologico, messo in luce 

118



da Freud, che porta a vedere negli altri quello che io sono 
e non mi fa vedere ciò che sono, ma come quel minuzio-
so operare in virtù del quale le voci che popolano la fono-
sfera e che nel loro insieme costituiscono la fonodiversità, 
appaiono sul punto di comunicare il loro mistero: tutto sta 
dicendo qualcosa, la stessa cosa che però non si dice mai 
completamente. È l’imminenza di una rivelazione che non 
si produce, come quando si ascolta il frusciare del vento 
tra gli alberi o il frangersi ripetuto delle onde: “vogliono dir-
ci qualcosa, o qualcosa dissero che non avremmo dovuto 
perdere, o stanno per dire qualcosa”, e in questa attesa, 
che non ha mai fine, risiede forse, come suggerisce Borges 
([1952] 1985, p. 910), il fatto estetico.
Noi siamo una potente macchina da proiezione, una mac-
china celibe, per così dire (prendendo a prestito il termi-
ne da Marcel Duchamp), con le caratteristiche che sono 
proprie di una macchina siffatta: alchimistica, desiderante, 
onirica, e persino delirante. Per espletare la sua funzione, 
questa macchina ha bisogno di qualcosa che la metta in 
movimento e costituisca al tempo stesso lo schermo su cui 
la proiezione stessa possa agire. È una macchina che si 
nutre di tutto quanto esibisce i caratteri dell’incerto e dell’in-
forme, e Leonardo da vinci, nel suo Trattato della pittura 
(2002, p. 61), ci offre un esempio di come essa possa ope-
rare: “Non isprezzare questo mio parere, nel quale ti si ri-
corda che non ti sia grave il fermarti alcuna volta a vedere 
nelle macchie de’ muri, o nella cenere del fuoco, o nuvoli, 
o fanghi, o altri simili luoghi, ne’ quali, se ben saranno da 
te considerati, tu troverai invenzioni sì di componimenti di 
battaglie, d’animali e uomini, come di vari componimenti di 
paesi e di cose mostruose, come di diavoli e simili […], per-
ché nelle cose confuse l’ingegno si desta a nuove invenzio-
ni”. E non è questione soltanto dell’ordine della cose che si 
danno a vedere, perché – come scrive Leonardo in un’altra 
pagina – “interviene in simili muri e misti, come del suono 
delle campane, che ne’ loro tocchi vi troverai ogni nome e 
vocabolo che tu imaginerai”.

Se dunque volessimo rispondere all’interrogativo contenuto 
nel titolo che si è dato a questo convegno: “Per chi suona 
il paesaggio?”, potremmo dire che esso suona per tutti noi, 
ma riserva a me, separatamente, nomi e vocaboli che non 
ripete ad altri, e suona per me qualcosa che difficilmente 
è la stessa anche per altri. È l’indeterminazione, in primo 
luogo, a costituire il motore del processo proiettivo, e sono 
gli accessi di indeterminazione che, anziché rappresentare 
un elemento di debolezza e di smarrimento, ci distinguo-
no, come ha osservato Paul valéry, dall’animale, in quan-
to costituiscono l’unica, vera occasione di pensiero. Dove 
c’è indeterminazione, c’è rumore. Claude Shannon, a cui 
dobbiamo la teorizzazione di questo concetto, ha afferma-
to che il rumore introduce un quoziente di ambiguità nel 
messaggio; ma la cosa più interessante, e che ci fa capire 
come l’indeterminazione giochi un ruolo decisivo per la pro-
iezione, è che il rumore, oltre a poter essere considerato un 
segnale poco strutturato o aleatorio, contiene al suo inter-
no una molteplicità di segnali, i quali vengono a costituire, 
secondo la felice definizione di Douglas Kahn, “la foresta 
di qualsiasi cosa”. Una trasmissione a modulazione di fre-
quenza disturbata, o un segnale telefonico debole, non solo 
impediscono di ascoltare quanto viene detto, ma al tempo 
stesso, e qui siamo di fronte a una sorta di paradosso, con-
sentono di ascoltare anche troppe cose. Così, ad esempio, 
chi è all’ascolto non ode soltanto “Il nostro treno è perduto”, 
ma anche “il vostro remo è venduto”, oppure “il mostro nero 
è venuto”, e altre variazioni fonetiche. Ernst h. Gombrich 
([1960] 2002, p. 189), nel richiamare la sua esperienza 
durante gli anni del secondo conflitto mondiale presso il 
“servizio di ascolto” della British Broadcasting Corporation, 
ha ricordato come nell’esaminare le trasmissioni radiofoni-
che di amici e nemici, spesso confuse e poco intelligibili, 
fosse inevitabile riempire vuoti e lacune proiettandovi dei 
contenuti dettati o dalla memoria o dal sistema di aspetta-
tive attivo in quel contesto. “Alcune delle trasmissioni che 
più ci interessavano” scrive Gombrich, “spesso si sentivano 
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appena e divenne una vera e propria arte, o addirittura uno 
sport, interpretare le poche folate di parlato che erano tutto 
ciò che realmente restava sui cilindri di cera su cui le tra-
smissioni erano registrate”.
Nel concept album più famoso nella storia della musica, 
The dark side of the moon (1973), si può sentire ad un cer-
to punto una voce femminile (quella di Patricia Watts) che 
bisbiglia confusamente qualcosa. Inutile dire che anche nei 
confronti di questo parlato a mala pena percepibile in molti 
si sono cimentati nell’arte, o nello sport – come li ha chia-
mati Gombrich – dell’interpretazione proiettiva. Qualcuno 
afferma di aver capito: “Se puoi sentire questo bisbiglio, 
stai morendo” (“If you can hear this whisper yuo’re dying”); 
oppure:“Quando tu senti questo bisbiglio, tu muori” (“When 
you hear this whisper you die”); e ancora: “Se canti questo, 
tu morirai” (“If you sing this you will die”); e inoltre: “Non ho 
mai detto di aver paura della morte” (“I never said I was 
afraid of dying”), che con molta probabilità è la frase effet-
tivamente pronunciata.
In realtà, qualsiasi evento, piccolo o grande che sia, nel suo 
accadere è rumore, e lo è in maniera paradigmatica l’even-
to sonoro. L’accadere del mondo è un gigantesco evento 
sonoro, un rumore colossale, come quello che ha dato 
origine all’universo, dal quale prende le mosse qualsiasi 
processo di informazione. Possiamo in questi casi parla-
re di proiezione integrativa, il cui compito fondamentale è 
quello di restaurare una materia lacunosa e trasformare il 
rumore in qualcosa di intelligibile, operando un passaggio 
di importanza cruciale dal senso sensibile al senso sen-
sato. La via più immediata per effettuare tale passaggio 
si può riscontrare nel fenomeno del fonosimbolismo, nel 
quale da un suono o una sequenza di suoni si riconosce 
direttamente il valore semantico, senza nessuna mediazio-
ne grammaticale. In realtà, i fenomeni fonosimbolici sono 
di varia natura e tipologia, ma a noi basterà dire che nel 
fonosimbolismo la proiezione agisce in modo diretto sul lin-
guaggio, modellando la sua sostanza sonora e imprimendo 

le caratteristiche fisiche (dimensioni, forma, persino colore) 
e acustiche dell’oggetto cui si fa riferimento, in maniera da 
renderlo subito riconoscibile. In questo modo, le stesse voci 
del paesaggio vengono riportate nel segno linguistico, che 
sancisce così il loro rapporto naturale, in quanto motivato 
su base mimetica, con il senso. Si pensi alle parole onoma-
topeiche, presenti in tutte le lingue del mondo, che riprodu-
cono direttamente suoni, rumori o voci di animali. Non solo: 
se provassimo a immaginare, all’interno di un paesaggio, 
due laghi di dimensioni differenti, chiamati Mil e Mal, ci tro-
veremmo pressoché tutti d’accordo nell’affermare che Mal 
è il nome del lago più grande. Questo perché anche le pro-
prietà sensoriali o propriocettive degli oggetti, quali forma 
e grandezza, conoscono una resa fono-acustica, tale da 
trasformare il paesaggio visivo in paesaggio sonoro, grazie 
all’associazione della vocale [i] all’idea di piccolezza (picco-
lo, piccino, minore, minimo), e delle vocali [a] e [o] all’idea di 
grandezza (grande, massiccio, maggiore, massimo).
Il passaggio dal sensibile al sensato si realizza sulla base 
di una proiezione che si può definire guidata, il che significa 
che esistono in ogni caso fattori che indirizzano e orienta-
no il lavoro della proiezione, costituiti dal bagaglio di cono-
scenze già acquisite (da cui poter attingere contenuti da 
proiettare), e dalle caratteristiche specifiche del materiale 
sonoro che funge da schermo. Non esiste una libertà as-
soluta per una macchina da proiezione per quanto celibe, 
quale noi siamo, anche se risulta fortemente problematico 
individuare con certezza i confini che dividono una proie-
zione lecita da una aberrante, gli stessi confini che poi val-
gono a separare la ragione dalla follia.
La proiezione è guidata anche in senso culturale, dal mo-
mento che essa si scopre funzionale alla creazione e al 
mantenimento dello specifico assetto di una cultura e di 
una società. La cultura, in senso antropologico, altro non 
è che un tessuto proiettivo omogeneo e coerente, che si 
autoriproduce attraverso il contributo sistematico di tutti i 
suoi membri. Conseguentemente, proiezioni che agiscono 
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silenziosamente e “di nascosto” all’interno di un determina-
to contesto culturale, appaiono di colpo stravaganti, o addi-
rittura folli, appena fuori da quel contesto. Capita così che 
quelli che per noi sono semplicemente canti di uccelli, per 
altri siano vere e proprie voci che dicono qualcosa. Presso i 
Kaluli, popolazione della Nuova Guinea studiata da Steven 
Feld tra il 1976 e il 1977, (ma questo può valere anche per 
la maggior parte degli abitanti della Melanesia), gli uccelli 
con i loro canti esprimono la voce degli spiriti e delle per-
sone defunte (Feld [1990] 2009). Più in particolare, i Kaluli 
distinguono diversi tipi di uccelli: quelli, e sono la maggior 
parte, che si fanno riconoscere facilmente anche nel folto 
della foresta perché “dicono il loro nome”; quelli che “fanno 
rumore” e recano disturbo, come bambini che si riuniscono 
chiassosi e urlano infastidendo gli adulti. Ci sono gli uccelli 
che “producono solo suono”, il cui significato non è acces-
sibile alle persone normali, ma solo ai medium; mentre vi 
è un ristretto gruppo di uccelli, sei o sette, che dicono frasi 
in lingua bosavi e si fanno capire da tutti. Sono uccelli che 
posseggono una voce umana, e quindi dicono realmente 
parole in lingua bosavi. Tra questi, si fanno notare soprat-
tutto l’Uccello frate bucero e il Rigogolo bruno, chiamati dai 
Kaluli con lo stesso termine: bolo. Molte loro espressioni 
sono oscene e vengono considerate frasi tabù (non è qui 
il caso di ripeterle). Camminando nella foresta, gli uomini 
arrossiscono quando sentono gli insulti di bolo, e gli rispon-
dono: “taci, scemo”, o “non siamo disposti ad ascoltare le 
tue parole”. Ci sono poi gli uccelli che fischiano, e sono tutti 
considerati degli spiriti. Alcuni fischiano in modo triste, e 
si legano al sentimento sociale del lutto; altri fischiano un 
testo, e le loro melodie si rapportano a frasi e parole che 
penetrano nella mente di chi ascolta. E infine ci sono gli 
uccelli che piangono e quelli che, cantando, offrono una 
forma melodica che si trasformerà in una canzone ad opera 
di un compositore. Insomma, non c’è suono che non dica 
o non suggerisca qualcosa, caricandosi di quanto la pro-
iezione accortamente vi deposita, e in tal modo la foresta 

pluviale, parlando ai Kaluli attraverso il canto degli uccelli 
(ma anche attraverso lo scrosciare delle acque delle casca-
te e degli innumerevoli torrenti), si mostra meno estranea e 
indifferente verso le sorti di coloro che in essa conducono 
la propria esistenza. Ma non vi è dubbio che se un abitante 
di Firenze, a spasso per il giardino di Boboli, rispondes-
se al canto degli uccelli con frasi del tipo “taci, scemo”, o 
urlasse indispettito “non sono disposto ad ascoltare le tue 
parole”, sarebbe subito guardato con un certo sospetto; e 
se poi si fermasse per litigare furiosamente con qualche 
pennuto, andrebbe certamente incontro a un amaro desti-
no. Le proiezioni hanno una portata locale, che può esse-
re più o meno estesa, ma non sono universali. Si prenda, 
come esempio ulteriore, il verso della Zonotrichia albicollis: 
quello che dice agli abitanti del Canada, non lo dice a nes-
sun altro: oh sweet Canada, Canada, Canada… oppure si 
pensi al verso del merlo, che nell’elaborazione simbolica 
dei Romani (come si può desumere da una commedia di 
Plauto, la Casina) è in grado di elargire consigli – espressi 
ovviamente in lingua latina – a chi presti attenzione al suo 
canto: “Cum cibo cum quiqui”. Si tratta, più precisamente, di 
un suggerimento rivolto al padrone di casa, affinché perso-
ne affamate non giungano da lui all’improvviso, pretenden-
do di essere sfamate a sue spese: cum cibo cum quiqui: 
“che vengano con il cibo e con tutto il resto!”.
Possiamo a questo punto formulare la nostra idea su di un 
piano più generale: la fonodiversità, come espressione so-
nora del paesaggio, si presenta come una lingua speciale, 
misteriosa, oscura, piena di lacune, ma questi suoi difetti 
hanno come effetto quello di attivare il processo della pro-
iezione, portato a riempire vuoti e a stabilire legami, così da 
realizzare quell’operazione basilare che consiste nel con-
vertire il caos in cosmo. Credere e proiettare/progettare un 
mondo sono due fenomeni psicologici molto legati tra loro: 
attraverso la loro azione congiunta si arriva alla produzione 
del senso e a credere convintamente che le cose nella re-
altà stiano in un certo modo.
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L’Altro, come fonte della fonodiversità, viene così ad oc-
cupare un posto oltremodo particolare, che potremmo pa-
ragonare a quello dello sciamano (presente in pressoché 
tutte le culture ), il quale con il suo canto svolge un compito 
fondamentale di protezione, di conforto e di cura. Faccio in 
particolare riferimento al canto sciamanico kuna come tera-
pia del parto difficile, oggetto di studio da parte di numerosi 
antropologi, come Lévi-Strauss, holmer e Wassen, Severi 
ecc. Si tratta di un canto intonato in una lingua incompren-
sibile, affidata ad una voce nel buio che scandisce parole in 
buona parte sconosciute. Ma è proprio questa incompren-
sibilità, contrariamente a quanto si potrebbe pensare a tutta 
prima, a produrre un effetto terapeutico, dal momento che 
stimola una serie di risposte proiettive da parte della donna 
che sta per partorire, la quale arriva ad attribuire senso agli 
aspetti latenti di quanto enunciato dallo sciamano. Ancora 
una volta, il passaggio che si compie è dal senso sensibile 
al senso sensato, e in tal modo, come commenta efficace-
mente Severi, “la forza magica del canto kuna […] viene 
dunque non dal terapeuta […] ma dalla paziente stessa” 
(Severi 2004, p. 236), la quale è in definitiva la vera autri-
ce dell’efficacia simbolica del canto. orbene, il paesaggio 
sonoro è lo sciamano che con il suo canto multiforme si 
rivolge a chi, come noi, sta vivendo un’esperienza di forte 
intensità emotiva, magari sino al punto di sentirsi perduto 
nel luogo dell’Altro, e gli parla in una lingua segreta, una 
specie di macchia di Rorschach sonora, di cui solo alcuni 
tratti sono familiari, e che si trasforma in una sequenza di 
parole, di pensieri, o di narrazioni che riescono a convertire 
l’incertezza, lo spaesamento, il dolore e persino la morte in 
qualcosa dotata di senso e che per questo può essere me-
glio sopportata. In questa prospettiva, la forza magica del 
canto del paesaggio viene fondamentalmente da noi, e sia-
mo noi i veri autori dell’efficacia simbolica del suo canto.
Accanto alla proiezione che abbiamo definito integrativa, vi 
è poi un altro tipo di proiezione, di cui tutti indistintamente 
facciamo uso in varia misura, e con un grado di consape-

volezza altrettanto vario. Si tratta di quella proiezione che 
chiameremo sovradeterminante, e che consiste nell’operare 
una sorta di raddoppiamento, ma meglio sarebbe dire una 
moltiplicazione, di quanto viene percepito. Ciò che viene 
proiettato, in questo caso, è un analogon della cosa perce-
pita, che si sovrappone ad essa, che è quasi la stessa cosa 
percepita, ma non esattamente una sua replica. In taluni 
casi, in questa stratificazione dell’esperienza percettiva, si 
continua a distinguere lo strato inferiore da quelli sovrappo-
sti; altre volte, ed è quanto accade più di frequente, gli strati 
sovrapposti ricoprono per intero quello di base, e ne can-
cellano la presenza. Ma, in ogni caso, questo è il modo per 
far vibrare intimamente di note personali il luogo dell’Altro, 
e farlo diventare un luogo familiare, che ci è noto addirittura 
da un tempo immemorabile. Goethe ([1829] 1993, p. 138) 
ha riconosciuto la forza che viene dal passato, e che lo ha 
guidato in occasione del suo viaggio attraverso il paesaggio 
italiano, con le parole più nette: “Non ho avuto alcun pensie-
ro assolutamente nuovo, non ho trovato nulla che mi fosse 
affatto estraneo; ma i vecchi pensieri si son fatti così definiti, 
così vivi, così coerenti, che possono valere per nuovi”. Dun-
que, le cose che ci sembra di poter cogliere nella loro di-
mensione autentica e nella loro assoluta novità, hanno sem-
pre un precursore buio che viene da lontano, di cui spesso 
rimaniamo ignari, e che ne certifica in anticipo l’identità, così 
da farcele apparire più vere e profonde, ma al tempo stesso 
più nostre, quando le incontriamo. Anche le cose che sem-
brano esibire, nella loro insistita presenza, un’identità che 
appartiene unicamente a loro stesse, non si sottraggono 
per questo al raggio della proiezione, la quale non manca 
di insinuarsi tra le loro pieghe per agire nascostamente. 
E tutto ciò, per così dire, in positivo e in negativo, poiché 
l’attività proiettiva può alimentare il pregiudizio, ostacolare il 
riconoscimento del nuovo, oppure può rendere più ricca la 
nostra percezione della realtà, e porsi alla base della stessa 
esperienza estetica. Proust ha ammesso che “persino l’atto 
così elementare che chiamiamo “vedere una persona cono-
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sciuta” è in parte un atto intellettuale. Noi riempiamo l’appa-
renza fisica dell’individuo che vediamo con tutte le nozioni 
che possediamo sul suo conto, e nell’immagine totale che 
di lui ci rappresentiamo queste nozioni hanno senza alcun 
dubbio la parte più considerevole. Esse finiscono per gon-
fiare con tanta perfezione le sue guance, per seguire con 
tale esatta aderenza la linea del suo naso, si incaricano così 
efficacemente di sfumare la sonorità della sua voce, come 
se si trattasse soltanto di un involucro trasparente, che ogni 
volta che vediamo quel viso e sentiamo quella voce sono 
loro, le nozioni, a presentarsi al nostro sguardo, a offrirsi al 
nostro ascolto” (Proust [1913] 1995, p. 24).
Anticipando di quasi un secolo le considerazione di Proust, 
Leopardi in una pagina dello Zibaldone (1991, p. 4418) sug-
gerisce come per l’uomo dotato di sensibilità e d’immagi-
nazione il mondo e gli oggetti siano in certo modo doppi: 
“Egli vedrà con gli occhi una torre, una campagna […]; e 
nello stesso tempo coll’immaginazione vedrà un’altra torre, 
un’altra campagna”, le quali – possiamo aggiungere noi – ri-
sulteranno essere la vera torre e la vera campagna. Quan-
to l’intuizione di Leopardi sia nel giusto, e quanto possa 
essere sfruttata persino a scopi turistici e consumistici, lo 
possiamo constatare, ad esempio, tenendo conto della car-
tellonistica pubblicitaria rivolta a chi, inoltrandosi nel pae-
saggio della Provenza, giunge in vista della sainte-Victoire, 
la montagna ripetutamente raffigurata nei celebri quadri di 
Cézanne: un invito esplicito a far uso della proiezione per 
vedere quei luoghi e quella montagna unicamente attraver-
so le forme, la luce e i colori usati dall’artista per creare le 
sue opere. E questo raddoppiamento della realtà – come 
si è detto – non riguarda soltanto l’esperienza visiva, ma 
anche quella acustica. Leopardi stesso insiste nel dire che 
chi “udrà con gli orecchi il suono di una campana”, sorret-
to dalla forza della proiezione sovradeterminante “udrà un 
altro suono”. Questa vista che si sdoppia, questo ascolto 
che fa echeggiare qualsiasi suono, anziché costituire un 
difetto da correggere, rappresentano in definitiva la fonte 

stessa del piacere e della bellezza, e certamente sarebbe 
“trista quella via (ed è pur tale la vita comunemente) che 
non vede, non ode, non sente che oggetti semplici”.
Ci troviamo dinanzi a qualcosa di magico, una sorta di mi-
stero che si rinnova di continuo, e che riguarda ciascuno di 
noi, singolarmente. Questo fa sì che ognuno abbia la sua 
personale percezione del paesaggio sonoro, che appartie-
ne soltanto a lui stesso. Una percezione che si rinnova di 
continuo, e che rende il suono della pioggia che cade in un 
luogo e in un tempo determinati sempre diverso, perché 
diversi saranno i suoni di altre piogge che di volta in vol-
ta si uniranno, insieme alle parole, mai le stesse, di quanti 
hanno voluto preservare lo stupore destato dallo spettacolo 
dell’acqua che, con il suo pettine a denti ora fitti ora radi, 
accarezza le ore e i minuti del giorno.
Ma davvero il luogo dell’Altro non è più tale se la proiezione 
dispiega per intero la sua potente strategia? Se ogni pae-
saggio riesce a comunicarmi qualcosa, ampliando intorno 
a me il senso di ciò che è familiare, davvero la Terra è stata 
creata a nostra misura? Credo che si tratti solo di un’illusio-
ne, alla quale spesso ci abbandoniamo volentieri: in realtà, 
riconoscendo il ruolo della proiezione, che spinge più in là 
tutto quanto incontra attraverso un gioco di riflessi e di spo-
stamenti, riconosciamo al tempo stesso di essere sempre 
altrove da dove ci vediamo e ci pensiamo; un luogo dove, 
paradossalmente, non sappiamo mai dove siamo, anche 
se crediamo di saperlo. Ed ecco che la nostra casa si sco-
pre ancora di più situata nel luogo dell’Altro, ovvero nella 
dimensione del simbolico, del linguaggio, in quella rete di 
significanti che precede il soggetto, all’interno della quale il 
soggetto che crediamo di essere, presente a sé e padrone 
di sé, si rivela un’assenza, una mancanza, o una presen-
za che vive in un perenne allontanamento da se stessa, 
il pallido riflesso di una presenza sempre altrove, sempre 
in ascolto di quanto il paesaggio sta dicendo, e continua 
sempre a dire con ostinazione – senza però tradire mai il 
proprio segreto.
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T Mediare la conoscenza dell’ambiente che ci circonda tramite i sensi (in particolare l’udito) e resti-

tuirne impressioni sia descrittive sia creative sono i temi principali del presente articolo. Attraverso 
una serie di esperienze didattiche nell’ambito della geografia e dell’ascolto attivo si propongono 
attività di tipo laboratoriale e di ricerca “collaborativa mutuata”. Gli esiti del percorso vengono a 
configurarsi da un lato come casi virtuosi, buone pratiche esemplificative, dall’altro come prodotti 
in grado di connotare un luogo sviluppando, negli studenti in formazione, competenze chiave per 
l’apprendimento permanente riconosciute come strategiche per il cittadino del XXI secolo.

1. Introduzione
Sempre più la conoscenza del mondo che ci circonda 
passa attraverso l’udito. Mentre la vista, privilegiata fino 
ad oggi, ha potuto sviluppare strumenti e tecniche anche 
molto raffinate per immagazzinare, manipolare e interpre-
tare i dati che la colpiscono, l’udito è ancora “in fasce” nel 
suo avvicinarsi al mondo. Il paesaggio visivo può usufruire, 
per essere studiato e interpretato, di strumenti ampiamente 
sperimentati; il paesaggio sonoro è invece ancora alle pre-
se con strumenti e metodi da verificare. La mimesi (sonora) 
si avvale oggi di potenti strumenti d’indagine, elaborazione 
e rielaborazione (creativa). La registrazione, l’analisi sono-
grafica, la classificazione e l’individuazione dei suoni nel 
contesto umano e culturale, sono i primi passi da tentare 
nell’affrontare il paesaggio sonoro.
In particolare,

[m]appare una città o un luogo da un punto di vista so-
noro (ma sarebbe più adatto scrivere: “da un punto di 
ascolto”; la povertà stessa del nostro linguaggio ci do-
vrebbe mettere in guardia di fronte a certe abitudini) è 
attività relativamente recente. Fra i primi progetti di do-
cumentazione acustica di un paesaggio troviamo quello 
svolto dal World Soundscape Project, coordinato da 
Murray Schafer tra la fine degli anni sessanta e i primi 
anni settanta del secolo scorso. Parte dei risultati di que-
sto progetto sono confluiti […] in un celebre testo (Scha-
fer 1977). L’idea di individuare un’“accordatura”, un’“in-
tonazione” del mondo possiede già in sé ‘musicalità’: 
esso risuona musicalmente, per il solo fatto di essere 
sonoro. Questa sua sonorità – un tempo appannaggio 
di scrittori il cui senso dell’udito era particolarmente vi-
gile – dall’epoca della registrazione (1877) ad oggi ha 

PERCoRSI EDUCATIvI SUI PAESAGGI SoNoRI

Lorena Rocca - Paolo zavagna1
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visto crescere il numero di documenti che ne testimonia-
no l’importanza e la presenza. Documenti che, grazie 
alle possibilità multimediali offerteci dal web, possono 
essere alla portata di chiunque. Per questo motivo, dai 
tempi della prima ricognizione sul soundscape di van-
couver effettuata dal gruppo di Schafer, la documenta-
zione della presenza del suono nel mondo è aumentata 
in maniera esponenziale. Senza pretese di completezza 
accennerò ad alcuni progetti che a mio avviso contribu-
iscono in maniera originale alla diffusione di una cultura 
del suono che riporta l’udito al centro dell’attività senso-
riale, dopo secoli di predominio della vista. Nel 1977 
Jacques Attali nel suo Bruits [Rumori] ci avvisa: “Da 
venticinque secoli la cultura occidentale cerca di guar-
dare il mondo. Non ha capito che il mondo non si guarda, 
si ode. Non si legge, si ascolta. […] Allora bisogna impa-
rare a giudicare una società in base ai suoi rumori.”
‘Rumori’ onnipresenti. Reali e virtuali. Ripresi con tecni-
che binaurali da ascoltare in cuffia per dare la sensazio-
ne della spazialità (se si digita “virtual barber shop” in 
un motore di ricerca web si potrà accedere ad una delle 
tante registrazioni di questo tipo) oppure semplicemen-
te restituiti ‘piatti’ nella loro essenza monoaurale. Nei 
videogiochi o al cinema (ma ormai anche a casa) in 
surround. Nel web, grazie alla sempre più larga banda 
di trasmissione di dati, ad una risoluzione degna, se non 
migliore, di un CD audio.
Fra le mappature sonore che si possono trovare in rete 
citerò innanzitutto freesound, esperienza di mappatura 
sonora a livello mondiale, sviluppata dal Music Techno-
logy Group dell’Università Pompeu Fabra di Barcellona, 
con una base di dati in continua espansione grazie al 
contributo degli utenti che, dopo essersi registrati, pos-
sono accedere ai suoni presenti nel database e posso-
no anche incrementarne il numero grazie all’opzione di 
caricarne di nuovi. Arrivando ai suoni dalla mappa pla-
netaria e visualizzando tramite geotags (un sistema di 

puntamento sulle mappe tramite coordinate geografi-
che) la presenza di registrazioni, si possono trovare 
delle vere e proprie sorprese […]. Siti simili, sebbene di 
dimensioni più modeste, sono favouritesounds, 
soundtransit e aporee.org, tutti animati dalla volontà di 
condividere – i suoni sono pubblicati con licenze di tipo 
Creative Commons – un patrimonio che non può che 
essere di tutti.
Nello spirito del World Soundscape Project, grazie so-
prattutto ad uno dei suoi partecipanti, Barry Truax, il 
quale sviluppò l’idea di utilizzare i suoni del soundscape 
anche a fini compositivi (come fecero lo stesso Schafer 
e altri componenti il gruppo, ad esempio hildegard We-
sterkamp con le sue “passeggiate sonore”), troviamo 
numerose iniziative. Degno di interesse, per le persona-
lità del mondo artistico coinvolte, un progetto spagnolo, 
in cui quattordici artisti, fra cui Trevor Wishart, Luc Fer-
rari e Bill Fontana, sono stati invitati a scrivere “opere 
sonore” ispirate a suoni e percorsi di Madrid. Anch’esso 
orientato alla produzione di opere ‘musicali’, il progetto 
k146, sviluppato da Cédric Peyronnet, “scultore sonoro”, 
realizza la “cartografia sonora” e lo “studio del paesag-
gio sonoro” lungo il fiume Taurion in Francia.
Moltissime le città che possiedono una mappa sonora 
almeno in parte accessibile: New York, Montréal, Lon-
dra, Madrid, Berlino, Parigi [, Berkeley]. In Italia ricordo 
almeno Firenze, Taranto e venezia.2

2. obiettivi e ipotesi
L’ambiente acustico, ovvero la complessa combinazione di 
segnali sonori percepibili in un luogo, e il paesaggio sono-
ro, ovvero la risultante di una lettura spaziale e culturale 
di un ambiente acustico peculiare (Schafer 1977), sono 
due “spazi” di sperimentazione molto promettenti. Esplora-
re, pensare, leggere e rappresentare i luoghi non solo dal 
“punto di vista” dell’esperienza visiva, ma anche dal “punto 
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d’ascolto” dell’esperienza acustica, è un esercizio molto uti-
le per attivare una nuova consapevolezza rispetto al ruolo 
di fruitori e attori dell’ambiente nel quale viviamo. A partire 
da questi presupposti, le domande di ricerca che hanno 
mosso le sperimentazioni di seguito presentate avevano 
l’intento di rilevare:
1. quanto i partecipanti siano già sensibili alla dimensione 

acustica del loro paesaggio;
2. quanta confidenza hanno con questa dimensione;
3. se riconoscono i suoni in relazione alla loro dimensione 

performativa;
4. quale significato attribuiscono ai suoni;
5. se ci sono suoni che testimoniano un profondo legame 

biunivoco tra abitanti e territorio in un processo di fissa-
zione culturale;

6. se riconoscono suoni nei luoghi capaci di esprimere si-
tuazioni interiorizzate, personali e vissute;

7. se mostrano un’attitudine al ricordo e all’evocazione di 
suoni territoriali di oggi e di un tempo;

8. se i suoni stimolano, sia nella loro dimensione origina-
ria (senza alcun tipo di manipolazione) sia in quella che 
emerge dalle loro elaborazioni, forme di produzione arti-
stica, performativa, installativa e simili.

Le attività proposte si ponevano quindi i seguenti obiettivi:
1. stimolare l’ascolto dell’ambiente acustico, attraverso 

un’esperienza di field recording;
2. riportare al centro la percezione acustica del territorio 

nell’educazione al paesaggio;
3. produrre rappresentazioni condivise di questo ambiente 

attraverso esercizi di composizione musicale dei segnali 
acustici rilevati;

4. condividere emozioni e sensazioni legate al paesaggio 
sonoro della città;

5. sensibilizzare un ascolto di tipo analitico, volto al rico-
noscimento delle caratteristiche psicofisiche dei suoni 
registrati;

6. stimolare, per mezzo di esempi e spunti tecnico/creativi, 
la capacità di attribuire ai suoni valenza compositiva in 
un contesto diverso da quello del paesaggio sonoro ori-
ginario;

7. fornire strumenti sia metodologici sia informatici sia sto-
rici per l’utilizzo dei suoni del paesaggio a fini creativi.

Le competenze che si intendevano raggiungere attraverso 
gli interventi educativi si rifanno alle “competenze chiave 
per l’apprendimento permanente riconosciute come strate-
giche per il cittadino del XXI secolo”.3 Queste sono definite 
come una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini 
appropriate al contesto. Si precisa che

le competenze chiave sono essenziali in una società 
della conoscenza e assicurano maggior flessibilità ai 
lavoratori per adattarsi in modo più rapido a un mondo 
in continuo mutamento e sempre più interconnesso. 
Inoltre, tali competenze sono un fattore di primaria im-
portanza per l’innovazione, la produttività e la competi-
tività e contribuiscono alla motivazione e alla soddisfa-
zione dei lavoratori e alla qualità del lavoro (CE 2006).

In particolar modo delle otto competenze strategiche per il 
XXI secolo identificate dal Parlamento Europeo il progetto 
di ricerca focalizza l’attenzione:

1. sulla consapevolezza dell’importanza dell’espressio-
ne creativa di idee, esperienze ed emozioni attraver-
so un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, com-
presi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura 
e le arti visive;

2. sul senso di iniziativa e di imprenditorialità nel saper 
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creativi-
tà, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche 
la capacità di pianificare e di gestire progetti per rag-
giungere obiettivi (CE 2006).
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3. Metodo
Il metodo di ricerca adottato è quello “collaborativo mutua-
to”. Rispetto alla ricerca “classica” questa metodologia si 
basa sulla condivisione delle esperienze, sull’individuazio-
ne delle migliori pratiche di dialogo e sull’aiuto reciproco 
nell’affrontare i problemi “sentiti” come emergenti. In tal 
senso il gruppo di ricerca diviene comunità di pratiche in 
cui vi è una netta contaminazione tra aspetti espliciti e ta-
citi, di sapere e fare, di pensieri ed azioni. I prodotti sono il 
risultato di abilità individuali, ma soprattutto di gruppo, che 
passano anche attraverso le emozioni, la competizione, le 
delusioni e i successi.

4. partecipanti
Come sottolinea la raccomandazione del Parlamento Eu-
ropeo (2006), le competenze chiave dovrebbero essere 
acquisite:

dai giovani alla fine del loro ciclo di istruzione obbliga-• 
toria, preparandoli alla vita adulta, soprattutto alla vita 
lavorativa, formando allo stesso tempo una base per l’ap-
prendimento futuro;
dagli adulti in tutto l’arco della loro vita, attraverso un pro-• 
cesso di sviluppo e aggiornamento delle loro abilità.

Mutuando questa attenzione, entrambe le sperimentazioni 
che saranno qui presentate si rivolgono ai giovani futuri mu-
sicisti in formazione che hanno già assolto l’obbligo scola-
stico ed hanno intrapreso un percorso professionalizzante.

5. procedure
Nella tabella 5.1 è presentato lo schema che, in generale, ha 
guidato la progettazione di entrambe le sperimentazioni.

Tabella 5.1: la struttura della ricerca.
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6. primo studio di caso. gemellaggio  sonoro 
tra le classi del liceo musicale di como e di 
padova

6.1. Il contesto
Il primo studio di caso parte da un progetto di ricerca di 
Ateneo (PRAT) dell’Università di Padova “Percorsi edu-
cativi di storia e geografia” coordinato da Lorena Rocca. 
Il PRAT, sviluppatosi nel triennio 2011-2013 (con proroga 
fino a luglio 2014) ha visto il coinvolgimento di un gruppo di 
ricerca di varia provenienza disciplinare e professionale e 
con esperienze diversificate.4 Questa pluralità è divenuta il 
punto di forza nell’affrontare temi di ricerca assolutamente 
trasversali e per loro natura transdisciplinari.
Il programma di ricerca muove dalla necessità di: 1) am-
pliare gli sguardi funzionali ad un raccordo tra storia e ge-
ografia; 2) concretizzare proposte che vedono al centro la 
dimensione sonora come mediatore culturale; 3) mettere in 
gioco la dimensione laboratoriale collegata alla dimensione 
sonora, pratica, esemplificativa di ricerca-azione sul cam-
po mutuata e collaborativa; 4) proporre una rilettura critica, 
operativa e comparativa su scala internazionale volta ad 
identificare competenze trasversali, multidisciplinari e tra-
sferibili spendibili nell’ambito dell’educazione formale ma 
anche non formale ed informale.5

Uno studio esplorativo (Rocca 2012) ha evidenziato alcune 
criticità relative all’apprendimento-insegnamento della ge-
ografia. In particolare si è rilevato che nella scuola risulta 
non coerentemente progettato l’utilizzo della varietà dei lin-
guaggi geografici, funzionali allo sviluppo delle “intelligenze 
multiple” teorizzate da Gardner così come l’uso dei media-
tori didattici (film, narrativa, multimedialità, musica, ecc. …) 
in grado di creare un terreno fertile per l’apprendimento del-
la geografia. Inoltre diversi curricula europei sottolineano 

la necessità di proporre un’educazione geografica attenta 
alle differenze individuali e fondata sull’esplorazione multi-
sensoriale dello spazio esplorativo. La geografia scolastica 
è infatti per sua natura un sapere fortemente ancorato alla 
prospettiva visuale, tanto da essere stato definito “oculo-
centrico” (Rose 2001). Superare questo “oculocentrismo” è 
la sfida più interessante per chi progetta percorsi didattici 
che abbiano come obiettivo l’attivazione di tutte le possibi-
lità fisiche, percettive ed esperienziali nell’esplorazione dei 
luoghi di oggi con attenzione di scoperta alla dimensione 
storica.

Individuazione del gruppo di studenti
Nell’esperienza che segue sono state coinvolte le classi 
3M del “Liceo ad indirizzo musicale Marchesi di Padova” 
con il coordinamento dei professori A. Dainese, A. Fagiuoli 
e P. Simoni e la 2M del Liceo musicale “Teresa Ciceri” di 
Como con il coordinamento dei docenti C. Bertoldi, S. Pa-
lumbo, M. Roncoroni e A. zamburlini.

6.2. progettazione dell’intervento formativo
Il modello di apprendimento esperienziale sviluppato da 
David A. Kolb (1984), esplora i processi associati alle espe-
rienze concrete e i diversi stili di apprendimento che in essi 
possono essere coinvolti. Le quattro fasi dell’apprendimento 
individuate da Kolb in collaborazione con Roger Fry (1975) 
sono: l’esperienza concreta, l’osservazione riflessiva, la 
concettualizzazione astratta e la sperimentazione attiva. 
Questi elementi sono di solito rappresentati attraverso un 
grafico circolare per sottolineare il movimento che sta alla 
base del processo di apprendimento. Il ciclo dell’apprendi-
mento può avere inizio da uno qualsiasi dei quattro punti e 
anzi esso dovrebbe in realtà essere considerato come una 
spirale continua.
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In questo modello vale la pena sottolineare due aspetti: 
l’uso dell’esperienza concreta “qui e ora” per sperimentare 
le idee e l’uso del feedback per cambiare le pratiche e le 
teorie.
Nel progetto si è proposto l’uso del modello di Kolb per 
pianificare le attività di insegnamento e apprendimento del-
la storia e della geografia attraverso il linguaggio sonoro. 
L’ipotesi, che è stata verificata attraverso la somministrazio-
ne di strumenti di monitoraggio opportunamente predispo-

sti, è che, a partire dallo stile di apprendimento personale, è 
possibile dare vita ad una spirale virtuosa in grado di matu-
rare competenze di ascolto attivo funzionali alla dimesione 
geografico-storica trasferibili perché radicate nel vissuto 
personale degli studenti. In tal senso l’esito auspicato è che 
il linguaggio sonoro sia in grado di allertare la dimensione 
sensoriale favorendo e promuovendo così esperienze si-
gnificative di immersione nel paesaggio e di comprensione 
dei processi geografico-storci del territorio.

Figura 6.2.1: il modello dell’apprendimento esperienziale di Kolb (1984).
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6.3. Intervento formativo
Di seguito la struttura del progetto didattico proposto e le 
competenze implicate (tabella 6.3.1).

Concetti
Territorio, territorialità, multiscalarità, multifunzionalità, multiat-
torialità, aspetti valoriali paesaggio, paesaggio sonoro, territorio 
come museo diffuso, cronotopo, fonti materiali, storia locale, 
l’evoluzione della città.

Compito sfidante
organizzare un tour sonoro della propria città in grado di valoriz-
zare gli aspetti geografici artistici e storici peculiari.

Traguardi di sviluppo delle competenze:
storia:
Conoscere aspetti e processi essenziali della storia del suo am-
biente (…) e saperli mettere in relazione con i fenomeni storici 
studiati.

Geografia:
riconoscere nei paesaggi gli elementi fisici significativi e gli ele-
menti storici, artistici e architettonici, come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare.
osservare, leggere e analizzare i sistemi territoriali in chiave dia-
cronica.

storia dell’arte:
collocare un’opera d’arte (architettonica, pittorica, scultorea) nel 
contesto storico-culturale, riconoscerne i materiali e le tecniche, 
i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e 
le funzioni, la committenza e la destinazione.

Musica:
interagire con il paesaggio sonoro consolidando le capacità co-
gnitive e relazionali. Imparare a percepire, ad ascoltare, ricerca-
re e discriminare i suoni all’interno di contesti territoriali.
Produrre delle rappresentazioni condivise dell’ambiente identi-
fcato attraverso esercizi di composizione musicale dei segnali 
acustici rilevati.

Tabella 6.3.1: le competenze implicate.

Fase 0: ricognizione delle conoscenze di partenza 
e costruzione della matrice cognitiva di gruppo
Finalità: prendere consapevolezza del vissuto sonoro degli 
studenti.
Somministrazione di un questionario con l’obiettivo di ve-
rificare quanto i ragazzi siano già sensibili alla dimensione 
acustica del loro paesaggio. Le dimensioni indagate sono 
sintetizzate nel grafico di figura 6.3.2 sono state descritte 
al par. 3 (obiettivi).
Il questionario, strutturato secondo le 5 dimensioni di par-
tenza, è stato somministrato a 24 studenti della sede di 
Como e a 27 studenti della sede di Padova allo scopo di 
delinearne le preconoscenze ovvero le percezioni indivi-
duali prima dell’intervento.
L’elemento che emerge con forza è la mancanza di rifles-
sione rispetto al riconoscimento del legame tra il suono e il 
paesaggio sonoro.
A partire da questi segnali di debolezza si è quindi struttu-
rato un percorso di sensibilizzazione sul legame esistente 
tra i suoni e il senso storico geografico di questi a partire dal 
significato personale che i suoni hanno o possono avere.

Fase 1: riponiamo al centro l’orecchio
Finalità: partire dal paesaggio sonoro dei ragazzi.
In tabella 6.3.2 troviamo il primo gruppo di attività nate con 
l’obiettivo di far maturare, nei ragazzi, una maggior sen-
sibilizzazione rispetto al personale “paesaggio sonoro”. 
Gli esercizi proposti sono in parte estratti e rielaborati da 
Schafer R. M. (1998) e raccolti in Galassetti A., Galfetti G., 
Rocca L. (2014).

Dai suoni dentro di me ai suoni attorno a me
osservo: quanti suoni sono dentro di me e accanto a me e come 
la mia giornata è scandita da questi. Rifletto anche sulla memo-
ria e sul significato affettivo dei suoni.
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I suoni dentro di me: il “concerto” del corpo
L’insegnante propone ai ragazzi di fermarsi un minuto, di chiude-
re gli occhi e di ascoltare i suoni all’interno del proprio corpo.
Al terme, i ragazzi sono invitati a riflettere sulle difficoltà incon-
trate nello svolgere l’esercizio e sulle condizioni necessarie per 
poterlo realizzare (importanza delle condizioni di silenzio e tran-
quillità acustica).

Diario sonoro
I ragazzi sono invitati a rispondere a una serie di domande-guida 
che li stimolino al recupero di suoni dalla memoria. Il docente poi 
annuncia che la stessa attività sarà riproposta in uno dei giorni 
successivi (specificando quando) e invita i ragazzi a un atteg-
giamento di ascolto attento della dimensione sonora dei contesti 
identificati. Si può proporre la compilazione di una tabella oppure 
la redazione di un “diario sonoro”.

– Qual è il suono che hai udito questa mattina appena ti sei 
svegliato/a?

– Qual è l’ultimo suono che hai udito la notte scorsa prima di 
addormentarti?

– Qual è il suono più forte che hai udito oggi?
– Qual è il suono più bello che hai udito oggi?
– Qual è il suono più delicato che hai udito oggi?
– Qual è la prima voce che hai udito arrivando a scuola?

Concentrati in ascolto
Si cerca un’area “silenziosa”. I ragazzi si distribuiscono nell’area, 
a circa 1-2 mt l’uno dall’altro, e tengono gli occhi chiusi.
A) Ad un volontario viene chiesto di passeggiare in mezzo ai suoi 
compagni facendo tintinnare un mazzo di chiavi. I ragazzi, ad 
occhi chiusi, devono indicare con una mano il compagno con le 
chiavi, seguendolo nel suo percorso.

Figura 6.3.2 : la mappatura delle concezioni.
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B) Stesso procedimento, ma inserendo un “paesaggio sonoro” 
che funga da sfondo (ad es. i suoni di un bosco, di un ruscello, di 
un fiume…). Si suggerisce di scegliere paesaggi sonori che non 
contengano troppi contrasti dinamici.
C) Si ripete l’esperienza coinvolgendo contemporaneamente due 
ragazzi a cui vengono affidati due suoni diversi (ad es. le chiavi 
e uno strumentino a percussione). A questo punto i compagni 
cercano di indicare con la mano destra il tintinnìo di chiavi e con 
la sinistra il risuonare dello strumento.
D) Si aggiunge ancora un compagno con una terza fonte sonora, 
che pronuncia, ad esempio, parole casuali in successione conti-
nua. I compagni decideranno di seguire due delle tre fonti sonore 
cercando di non farsi distrarre dalla terza.
E) I ragazzi seguiranno le tre fonti sonore contemporaneamente, 
due con le braccia e una con un piede.
F) Un’altra fonte sonora si sovrappone. I ragazzi saranno chiamati 
a seguire solo due o tre dei quattro suoni oppure potranno essere 
divisi in gruppi e ogni gruppo dovrà seguire due fonti sonore.

Tabella 6.3.2: Esercizi di consolidamento della “Fase 1”, riponiamo al 
centro l’orecchio (Galassetti, Galfetti, Rocca 2014).

Fase 2: osservazione riflessiva
Finalità: vagliare la situazione-problema esperita da mol-
teplici punti di vista in modo da acquisire consapevolezza 
dell’esperienza vissuta.

Suoni fermi, suoni in movimento, suoni che si muovono con 
noi
osservo: attorno a noi ci sono suoni fermi, suoni in movimento, 
suoni che si muovono con noi. L’esercizio aumenta la consape-
volezza delle loro caratteristiche.

L’insegnante propone ai ragazzi di fermarsi un minuto (meglio 
in un luogo all’aria aperta) e di compilare la tabella. Segue una 
messa in comune delle esperienze in modo da pervenire ad una 
definizione condivisa di suoni fermi, suoni in movimento, suoni 
che si muovono con noi. 
Può essere interessante riflettere sulle differenze tra suoni “ca-
suali” e suoni prodotti in funzione ad esempio di una esigenza 
comunicativa.

Suoni fermi Suoni in    Suoni che si
  movimento  muovono con noi
Le campane Il traffico   La nostra voce
La sirena di La sirena de  I nostri passi
un allarme l’autoambulanza

Molti suoni si muovono modificando le caratteristiche.
Una piccola dimostrazione:
Riconoscete la mia voce se mi sposto? (indicarne la direzione)
Sto di fronte a voi o vi do le spalle?
Sono in un angolo o sto passando davanti ad una porta?
Sono dietro al tavolo o davanti al tavolo?

Indicazioni vocali:
In questo esercizio useremo la voce per dare delle indicazioni 
senza però far uso della parola. Cercate di modulare la voce 
in qualunque modo si renda necessario per aiutare qualcuno 
nell’esecuzione di un compito specifico, per esempio avvicinarci 
alla porta ed aprirla. Non sono ammessi gesti o movimenti ocu-
lari di alcun genere.

Trova il gruppo.
Il primo gruppo è costituito da cinesi, il secondo da russi, il terzo 
da francesi il quarto da tedeschi.
Ad occhi chiusi ogni partecipante del gruppo deve localizzare 
gli altri. Tenetevi per mano quando localizzate un compagno e 
continuate a cercare gli altri.

Tabella 6.3.3: Esercizi di consolidamento della “Fase 2”, vagliare la 
situazione-problema (Galassetti, Galfetti, Rocca 2014).

Fase 3: concettualizzazione astratta
Finalità: promuovere la concettualizzare delle relazioni di 
funzionamento.
obiettivi di apprendimento6: sa applicare le coordinate 
spazio-temporali per orientarsi nel territorio; analizza ogni 
elemento nel suo contesto spaziale e in modo multi scalare. 
Raffronta la propria realtà (spazio vissuto) con quella globa-
le e viceversa. Costruire nuove geografie anche attraverso 
le testimonianze di adulti come referenti culturali.
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Alla scoperta dei suoni della città un tempo romana
Dividetevi a gruppi e collocatevi nei diversi settori della città che 
vi sono stati assegnati (i settori sono il frutto della lettura territo-
riale effettuata in geografia e storia dell’arte).

Per questi esercizi stabilite i seguenti ruoli: il facilitatore della di-
scussione, il controllore del tempo, il responsabile della sintesi, il 
responsabile degli spostamenti (colui che decide dove andare in 
comune accordo con il gruppo).

1 - Scrivete tutti i suoni che sentite (10 minuti)
prendetevi qualche minuto per farlo prima da soli, poi condividete 
quello che avete sentito con il vostro gruppo. Il responsabile della 
comunicazione cercherà di mettere in luce le differenze mentre il 
responsabile della sintesi raccoglierà gli appunti in un foglio.
ognuno dovrebbe aver compilato un elenco diverso perché 
l’ascolto è soggettivo. Tutte le risposte sono correte.
Il responsabile dei tempi monitora la durata dell’esercizio.

2 - dalla precedente lista personale assegnate le lettere N. U. T. a 
ciascun suono a seconda che si tratti di un suono prodotto dalla 
natura, dall’uomo o da un mezzo tecnologico.

Scrivete poi un X accanto ai suoni prodotti da voi stessi.

Qual è la categoria di suoni predominante? Confrontatevi con il 
gruppo.

Sono più numerosi i suoni che avete prodotto voi oppure quelli 
che hanno prodotto gli altri?

Alcuni suoni sono stati percepiti continuamente per tutta la dura-
ta del vostro ascolto, altri possono essere stati ripetuti anche più 
volte, altri ancora possono essere stati uditi soltanto una volta. 
Riportate le lettere C per continuo e R per ripetitivo, U per unico.
1 - Quali suoni continui erano presenti fin dall’inizio dell’esercizio 
e sono stati notati solo quando è stato espressamente chiesto?
2 - Qual è il suono più lontano che percepite? Che cos’è? Siete in 
grado di valutarne la distanza?
3 - Quali altri di suoni sono caratteristici di luoghi particolari?
4- Cosa provoca in voi i suoni che udite?
 
I ragazzi dovranno pervenire ad una registrazione dei suoni del 
settore affidato, registrazione che poi sarà taggata sulla mappa.
Al termine dell’esercizio dovranno dimostrare di essere in grado di:

a. identificare dei cronotopi di origine romana
b. identificare il sound del luogo
c. registrare i suoni
d. rielaborarli
e. taggarli sulla carta

Tabella 6.3.4: Esercizi di consolidamento della “Fase 3”, la relazione 
suono-paesaggio sonoro.

6.4. Debriefing intermedio
La valutazione intermedia è stata progettata come autori-
flessione (Schoen 2006) nella logica di “retroagire a partire 
dai dati rilevati sul campo per orientare i processi di com-
prensione” (Laneve 2005, p. 6). Per innescare il processo 
riflessivo è stato proposto il questionario iniziale e chiesto 
ai ragazzi di pensare al percorso svolto e alla loro perce-
zione di competenza rispetto alle dimensioni identificate 
(fig. 6.4.1).
Dalla fase di Debriefing intermedio la percezione di com-
petenza aumenta negli studenti soprattutto nelle dimensio-
ni collegate alla sensibilità acustica e alla confidenza con 
questa dimensione. viceversa resta un punto di debolezza 
la capacità di dare significato e senso ai suoni nel preciso 
contesto territoriale. Per questo motivo nella sperimenta-
zione attiva (quarta ed ultima fase) si è deciso di progettare 
un intervento di soundwalking attività orientata alla mappa-
tura dei suoni ora presenti nella città romanica.
Fase 4: Sperimentazione attiva
Finalità: riconoscere un legame biunivoco tra suoni e atti-
vità dell’uomo.

Soundwalking. Passeggiamo ascoltando… in silenzio
L’insegnante, prima di iniziare l’attività, per ogni gruppo, asse-
gnerà i seguenti ruoli:
il facilitatore della comunicazione; il responsabile dei tempi;
il responsabile della sintesi; il responsabile degli spostamenti (co-
lui che decide dove andare in comune accordo con il gruppo).
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Si identifica sulla carta il percorso da effettuare con i ragazzi. Lo 
stesso sarà proposto agli studenti che arriveranno da Padova in 
visita a Como. Questo momento di preparazione permette agli 
studenti di familiarizzare con i suoni della città oggi ricercata nel-
le tracce di un tempo. Il percorso infatti è stato scelto in funzione 
dei cronotopi identificati nelle fasi precedenti. viene formata una 
fila indiana. Si deve mantenere una distanza reciproca tale per 
cui i passi della persona che ci sta davanti non possono essere 
uditi. Se li sentiamo significa che dobbiamo rallentare. L’inse-
gnante invita i ragazzi a catturare i quattro suoni più belli che 
riescono a sentire.
Al termine della passeggiata segue una discussione argomen-
tativa nella quale si cerca di identificare i suoni comuni e quindi 
quelli scelti con maggior frequenza dai ragazzi.
Il docente avrà cura di valorizzare ciascun suono identificato, in-
dipendentemente dal numero di studenti che l’hanno segnalato.

La percezione
Dopo aver effettuato il percorso ogni allievo avrà a disposizio-
ne qualche minuto per scrivere tutti i suoni percepiti. Quanto 
emerso sarà condiviso nel piccolo gruppo: il facilitatore della 
comunicazione cercherà di mettere in luce le differenze mentre 
il responsabile della sintesi raccoglierà gli appunti in un foglio; il 
responsabile dei tempi monitora la durata dell’esercizio. Tutte le 
risposte sono corrette. 

La catalogazione
Nella precedente lista vengono associate le lettere N, U, T a cia-
scun suono a seconda che si tratti di un suono prodotto dalla 
natura, dall’uomo o da un mezzo tecnologico.
Gli allievi contrassegnano con una X i suoni prodotti da fonti di-
verse rispetto a N, U, T.

Figura 6.4.1: dalle concezioni alla percezione di competenza.
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Le riflessioni di gruppo
vengono suggeriti alcuni spunti di riflessione:
• Qual è la categoria di suoni predominante? 
• Sono più numerosi i suoni che avete prodotto voi oppure quelli 

che hanno prodotto gli altri?
• Alcuni suoni sono stati percepiti continuamente per tutta la du-

rata del vostro ascolto, altri possono essere stati ripetuti anche 
più volte, altri ancora possono essere stati uditi soltanto una 
volta. Riportate le lettere C per continuo, R per ripetitivo e I per 
isolato.

• Quali suoni continui erano presenti fin dall’inizio dell’esercizio 
e sono stati notati solo quando è stato espressamente chie-
sto?

• Qual è il suono più lontano che avete percepito? Che cos’è? 
Siete in grado di valutarne la distanza? 

Il ritorno in classe
Al rientro a scuola l’insegnante seleziona una serie di domande 
che, a questo punto, faciliteranno l’emergere di tutte le sensa-
zioni uditive sviluppatesi nel corso dell’esperienza appena tra-
scorsa. Le domande saranno adattate, come numero e modalità, 
in funzione del tempo, dell’energia e della concentrazione dei 
ragazzi e scelte tra le seguenti:
• Qual è stato il rumore più forte udito durante la passeggiata?
• E il suono più debole?
• Il più acuto che avete udito.
• Tre suoni in movimento davanti a voi.
• Tre suoni in movimento con voi.
• Tre suoni che avete sentito provenire dall’alto.
• Un suono in movimento che ha cambiato direzione.
• Un suono prodotto per rispondere ad un altro.
•  l più brutto che avete udito.
• Un suono che avete udito soltanto due volte.
• Un suono prodotto da qualcosa che si stava aprendo.
• Un altro suono, diverso dal precedente, udito attraverso l’aper-

tura.
• Il suono più degno di interesse (o di essere ricordato) che ave-

te udito durante la passeggiata.
• Un suono con un ritmo particolare (siete in grado di trascriver-

lo o di ripetere il ritmo?).
• I suoni che vorreste eliminare da questo paesaggio sonoro.
• Il suono più bello che avete udito.
• Il suono più lontano. Quanto lontano?

• Un suono che lentamente è diventato più acuto o più grave.
• Un suono di cui avete avvertito la mancanza e che avreste 

voluto udire.

Ulteriore sviluppo
In classe si traccia in un foglio di carta grande la mappa del per-
corso svolto. La mappa viene suddivisa in più settori ciascuno 
dei quali sarà attribuito a due o più ragazzi. Ai singoli sottogruppi 
si chiede di concordare il suono più pregnante identificato nel 
settore. Al termine di questa fase ogni singolo settore del percor-
so ad anello sarà caratterizzato dai suoni identificati dai ragazzi.
ogni sottogruppo analizza le caratteristiche del suono da loro 
scelto ed elabora le modalità per riprodurlo con la voce e/o con il 
corpo. L’insegnante invita i ragazzi a ricostruire il percorso svolto 
mediante l’esecuzione, in ordine cronologico, dei paesaggi so-
nori riprodotti.

Per l’autovalutazione
L’insegnante propone agli allievi di riflettere sull’esperienza fatta e 
sulle competenze acquisite rispondendo alle seguenti domande:
• Quanto ti senti esperto nel riconoscere i suoni che hai sentito?
• Attraverso quali criteri li hai analizzati?
• Che difficoltà hai incontrato nel riprodurre le caratteristiche dei 

paesaggi sonori con la voce o con il corpo?
• Quali altre difficoltà hai incontrato?
• Ti è piaciuto?

Il gemellaggio sonoro
La 2 M di Como spiega ai compagni il lavoro svolto. viene ri-
petuta l’attività “Identificazione del sound del luogo” e quindi 
gli esercizi di attivazione, escursione guidata alla città (divisi a 
gruppi), esercizi sul campo di percezione del paesaggio sonoro, 
field recording. 
I ragazzi di Como, divisi a gruppi, fanno da ciceroni e propongo-
no agli studenti di Padova la lettura storica/geografica/artistica 
dei siti individuati. 
Le tracce sonore rilevate in questa fase dagli studenti padovani 
potranno implementare la mappa già realizzata dai ragazzi di 
Como.

Tabella 6.4.1: Esercizi di consolidamento della “Fase 4”, preparare il 
 gemellaggio sonoro.
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6.5. Esiti e discussione dei risultati
Dalle sperimentazioni emerge che l’educazione al paesag-
gio sonoro si costituisce come un concetto connettore e 
compito sfidante, una palestra per lo sviluppo di competen-
ze trasversali. In particolare l’attenzione al sound permette 
di affinare la percezione profonda del territorio, di sviluppa-
re l’attitudine al bello, di promuovere sentimenti di adozione 
e di presa in carico dei paesaggi vissuti come patrimonio 
comune (Rocca 2013).

Dai risultati di valutazione delle percezioni di competenza - 
rilevate attraverso una terza somministrazione del questio-
nario - emerge che gli studenti hanno maturato un expertise 
maggiore soprattutto in merito alla capacità di attribuzione 
del significato dei suoni. Elementi di miglioramento sem-
brano essere collegabili alla dimensione performativa dei 
suoni.

Figura 6.5.1: la percezione finale di competenza.
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7. secondo studio di caso. “comporre con 
i suoni del paesaggio”: un’esperienza di 
sensibilizzazione creativa dell’udito

7.1. Il contesto
Il corso sulla soundscape composition, tenutosi presso la 
Fondazione Giorgio Cini oNLUS di venezia all’interno di un 
progetto di diffusione ed esecuzione delle pratiche musicali 
elettroacustiche deniminato “laboratorioarazzi”,7 era inserito 
nell’ambito delle attività previste dall’applicazione della legge 
della regione veneto 19 marzo 2009, n. 8 (BUR n. 25/2009), 
“Interventi regionali di promozione e sostegno della musica 
giovanile”, destinate al sostegno, promozione, diffusione e 
formazione nel settore della musica giovanile e nei conte-
sti ad essa correlati. Scopo del corso era la valorizzazione 
dell’uso creativo del mezzo informatico mediante attività 
formative e performative nel contesto della soundscape 
composition. Nell’iniziativa erano coinvolte anche l’Universi-
tà Ca’ Foscari, La Fondazione Scuola di S. Giorgio, il Con-
servatorio “B. Marcello”, tutte istituzioni veneziane.

7.2. progettazione dell’intervento formativo
Il corso era rivolto a studenti di età compresa fra i 16 e i 
25 anni interessati all’approfondimento delle proprie cono-
scenze ed alla sperimentazione nel campo delle tecnologie 
digitali applicate alla produzione musicale contemporanea. 
I candidati dovevano essere iscritti a scuole medie secon-
darie (preferibilmente ad indirizzo musicale), Conservatori 
di Musica, Accademie di Belle Arti o corsi di laurea di primo 
e secondo livello. Il progetto si articolava in una serie di 
azioni didattico/formative e laboratoriali a frequenza gra-
tuita che venivano tenute da docenti e ricercatori presso 
le istituzioni coinvolte nella iniziativa, le quali intendevano 
inoltre educare all’attività musicale di gruppo, riunendo un 
numero variabile di esecutori che utilizzano come strumen-
to principale un sistema costituto da un computer portatile 
(laptop) dotato di opportuna interfaccia audio e sistema 

elettroacustico per l’acquisizione e la diffusione multicanale 
del suono.

7.3. Intervento formativo
Fornire strumenti, non solo di conoscenza ma anche di 
“elaborazione” dei dati che raggiungono l’udito, era uno 
degli scopi del corso sulla soundscape composition. Avvici-
narsi creativamente al senso dell’udito per mezzo dell’am-
biente che ci circonda è un modo specifico per sviluppare 
profondamente la nostra sensibilità uditiva. Ma i mezzi che 
ci fornisce oggi l’informatica sono sufficientemente “neutri” 
per garantire un’analisi priva di implicazioni tecnologiche 
che non invadano i nostri sensi? “Comporre con i suoni del 
paesaggio” voleva valorizzare l’uso consapevole e creati-
vo del mezzo informatico nelle attività musicali; con esso 
si intendeva promuovere una serie di iniziative formative e 
performative (compositive, esecutive, improvvisative) che 
coinvolgessero i partecipanti in attività laboratoriali alter-
nate ad attività didattiche ed esecuzioni musicali. Affian-
cato all’uso delle tecnologie digitali era previsto l’utilizzo 
di registrazioni di suoni ambientali che interagissero con il 
mezzo informatico dal vivo e in studio. L’iniziativa intendeva 
inoltre educare al lavoro collettivo e all’improvvisazione, in 
cui vari esecutori utilizzano una tipica workstation digitale 
audio oggi alla portata di tutti: computer portatile, interfac-
cia audio (o sistema di interconessione audio via ethernet: 
audio over IP), ambiente esecutivo software ed uno o più 
microfoni.
La tematica dominante il progetto era la soundscape com-
position, tecnica compositiva che, partendo dagli studi sul 
paesaggio sonoro (originariamente sviluppati alla Simon 
Fraser University di vancouver negli anni Settanta del ’900 
dal World Soundscape Project (Schafer 1977)) si pone 
come intento la ri-costruzione creativa di un determinato 
spazio acustico, contesto nel quale il compositore e l’ese-
cutore (quasi sempre, ma non necessariamente, identifica-
bili in un’unica persona) diventano parte attiva e ordinatrice. 
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Nel caso specifico l’ambiente scelto per lo svolgimento del-
le esercitazioni e la successiva elaborazione era costituito 
dal paesaggio sonoro della città di venezia.8 A tal proposito 
era stata eseguita una campagna di registrazioni audio nei 
caratteristici contesti urbani della città e le relative tracce 
acquisite hanno formato un database all’interno di un sito 
internet appositamente realizzato (www.veneziasoundmap.
org). La multiformità dei suoni ripresi, dalle varie declinazio-
ni dell’acqua alle campane, dai suoni di attività artigianali 
che sopravvivono nei secoli (nelle tessiture, nelle vetrerie, 
negli squeri) alla normale vita cittadina, ha permesso anche 
riflessioni sulle valenze antropologiche, sociologiche e sto-
riche dei materiali audio raccolti.
Le attività previste erano le seguenti (vengono specificate 
la tematica e il luogo di svolgimento degli incontri):

1. attività didattica e seminariale:
a. elaborazione digitale del segnale audio (campiona-

mento, filtraggio), Fondazione Scuola di S. Giorgio;
b. elementi di elettroacustica (la catena microfono-mi-

xer-altoparlante), Fondazione Scuola di S. Giorgio;
c. storia della musica digitale, Università Ca’ Foscari;
d. ambienti esecutivi per il live-electronics, Conservato-

rio di Musica “B. Marcello”;
2. attività di laboratorio:

a. sessioni di registrazioni sul campo (rilevamento del 
soundscape, field recording, soundwalking);

b. sessioni di registrazioni di strumenti acustici (voce 
compresa);

c. sessioni di postproduzione audio, editing e montaggio 
dei suoni registrati;

d. prove esecutive da svolgersi presso la Fondazione 
Giorgio Cini.

3. documentazione e archiviazione
a. realizzazione del sito internet;
b. preparazione del materiale didattico;
c. documentazione finale;9

4. concerto finale da svolgersi presso il salone degli arazzi 
della Fondazione Giorgio Cini.

Il concerto finale, svoltosi il 13 gennaio 2012, ha concluso 
l’intero progetto.
I docenti del corso sono stati Davide Bonsi (della Fonda-
zione Scuola di San Giorgio, che ha coordinato anche le 
attività didattiche nella sede principale del corso all’Isola 
di S. Giorgio a venezia), veniero Rizzardi (Università Ca’ 
Foscari), Paolo zavagna (Conservatorio “B. Marcello”), 
Stefano Alessandretti, Julian Scordato, Giovanni Sparano. 
Il video è stato curato da Alberta ziche e il sito web da 
Andrea Buran.

7.4. Valutazione intermedia
A conclusione di una prima fase, dopo la quale tutto il ma-
teriale audio già raccolto in una precedente sessione di 
registrazioni svolte da altri gruppi di lavoro e il materiale 
audio raccolto dai partecipanti al progetto stesso era stato 
ordinato e ascoltato, sono stati sottoposti i primi prototipi di 
ambienti esecutivi (realizzati da Stefano Alessandretti, uno 
dei docente del corso) all’attenzione dei partecipanti e sono 
stati realizzati i primi esercizi compositivi/esecutivi.

7.5. Esiti
Le produzioni degli allievi, tutte composizioni multicanale, 
sono state ascoltate durante il concerto finale, occasione 
anche di incontro e di dibattito intorno ai risultati ottenuti. La 
realizzazione del sito web e di varia documentazione video, 
i brani degli studenti, l’improvvisazione su materiali audio 
tratti dal soundscape veneziano da parte dell’“Arazzi Lap-
top Ensemble”, l’improvvisazione guidata su testo di Pauli-
ne oliveros – che ha partecipato all’evento –, costituiscono 
i prodotti ottenuti dal progetto.

In tutti i partecipanti, i cui livelli di conoscenze musicali/so-
nore di partenza erano comunque già elevati, la capacità di 
“ascolto profondo” si è notevolmente acuita e tutti hanno di-
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mostrato una sensibilità al paesaggio sonoro non solo di tipo 
creativo ma anche conservativo/documentale (il paesaggio 
sonoro testimonia e racconta di un mondo che potrebbe 
scomparire) ed ecologico (il paesaggio sonoro descrive lo 
stato di inquinamento – non solo acustico – del mondo). 
Durante il concerto finale è stato distribuito un opuscolo, 
che viene qui riprodotto in facsimile come esempio di ma-
teriale didattico/descrittivo e che illustra, oltre al program-
ma della manifestazione, una parte delle slide delle lezioni 
sull’introduzione alla storia della soundscape composition, 

i cui riferimenti (testi, siti web, prodotti discografici) sono 
riportati anche in fondo al presente articolo per praticità di 
consultazione. L’opuscolo contiene inoltre un testo di Pau-
line oliveros,10 sounds From Childhood, esempio di indica-
zioni per un’improvvisazione basata sulla memoria uditiva, 
che implica consapevolezza del mondo sonoro e “ascolto 
profondo”.

Facsimile dell’opuscolo finale del progetto “Comporre con i 
suoni del paesaggio”.
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8. conclusioni
“Se lo ascoltiamo il paesaggio non è una topografia statica 
che può essere disegnata e trasposta su una mappa, ma 
piuttosto una superficie fluida e cangiante che si trasforma 
via via che viene avvolta da suoni diversi” (Bull e Back 2008, 
p. 18). Analizzando questa affermazione lo spostamento è 
chiaro: dalla vista, caratterizzante oggi la cultura occidenta-
le, ai suoni e rumori, una vera sfida colta da Schafer nella 
seconda metà del secolo scorso. Se ci pensiamo, l’udito ha 
un raggio di azione molto più ampio della vista (360°) ma la 
messa a fuoco è molto difficile (Lucchetti 2012).
La presenza del suono quindi “sia esso di background, ac-
compagnamento o focus dell’azione, colonizza fisicamente 
l’ambiente e ne definisce i tratti, le soglie, i confini” (Midolo 
2007, p. 11). Questa definizione si avvicina a quella di Am-
phoux (1993) che considera il paesaggio sonoro come l’esi-
to della fusione tra l’ambiente naturale e l’attore sociale. Nel 
paesaggio sonoro “Lo-Fi” (Schafer 1985, p. 16) si intreccia-
no infatti suoni e rumori che ci parlano di artefatti di un tem-
po, che nascondono logiche territoriali diverse, che racchiu-
dono una progettualità ed un’organizzazione non visibile 
ora ma certamente udibile in questo momento. Queste per 
Amphoux (1993) sono le caratteristiche del tipico paesag-
gio sonoro urbano che portano Böhme (2000) ad affermare 
che la sensazione di heimat (il territorio di appartenenza) è 
trasmessa essenzialmente dal sound di un’area.
Queste osservazioni, che riportano al centro il sound di un 
luogo, delineano implicazioni anche per gli urbanisti: chi 
progetta oggi non deve preoccuparsi solo della riduzione 
del rumore e della protezione contro di esso, ma deve an-
che preoccuparsi del carattere dell’atmosfera acustica di 
piazze, zone pedonali e intere città. A tale proposito è pos-
sibile individuare due approcci in merito all’ambiente acu-
stico: quello delle scienze “dure” – che hanno concentrato i 
loro sforzi in materia di rumore nella ricerca di limitarlo – e 
quello delle scienze umanistiche – che propongono di am-
pliare la conoscenza del mondo dei suoni e dei  rumori –. 

Questa attenzione fa i conti con la performatività della mu-
sica quale potente motore di creazione dei luoghi. Smith 
(2000) evidenzia come si accede al mondo sonoro anche 
attraverso la fisicità che ha in sé il fare e l’ascoltare musica. 
Prendono quindi vita spazi politici, economici ed emotivi 
realizzati tramite pratiche di performance (e ascolto) mu-
sicale.
Nelle sperimentazioni qui proposte come studio di casi si 
è voluto concentrare l’attenzione di ricerca ed educativa 
sui giovani che, assolto l’obbligo scolastico, si avviano ad 
intraprendere una professione in vario modo legata alla di-
mensione musicale. Nel primo caso i ragazzi delle classi 
seconde e terze dei licei musicali rispettivamente di Como 
e di Padova hanno riscoperto la dimensione storica e ge-
ografica della loro città attraverso i suoni caratterizzanti i 
luoghi un tempo romani e che oggi assolvono altre finalità 
ed altre funzioni territoriali. Ragionare sulla vocazione dei 
luoghi di un tempo e di oggi attraverso i suoni ha permesso 
di avvicinare i ragazzi ad una dimensione inizialmente poco 
esplorata. Gli esiti della valutazione in progress rispetto al 
compito sfidante – pervenire ad una mappatura della città 
di Como negoziata tra outsider ed insider – ha permesso di 
intrecciare una molteplicità di sguardi catalizzati attorno allo 
stesso problema cognitivo. Al termine del percorso gli stu-
denti hanno dimostrato una maggior consapevolezza nella 
specificità dei suoni in rapporto al loro significato territoriale. 
In questo rovesciamento di prospettiva (dai fatti geografici 
al loro senso) viene in aiuto l’impostazione fenomenologica 
di Dardel (1986) che, nel definire i luoghi li vede come spazi 
che vengono continuamente modificati dalle nostre azioni 
e il nostro vivere in essi dà vita ad una danza corporea che 
crea luoghi (e paesaggi) a nostra insaputa.
Il secondo studio di caso muove oltre questa dimensione ma 
ne condivide le premesse: dalla conoscenza del paesaggio 
sonoro viene proposto un passaggio verso l’elaborazione 
creativa e performativa che valorizza anche la dimensione 
conservativa del suono sentito come valore ecologico da 
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preservare e proteggere. Quest’ultima dimensione del suo-
no racchiusa nei paesaggi apre ulteriori percorsi rivolti alla 
valorizzazione, preservazione, sviluppo della dimensione 
biculturale. Tra il cambiamento nelle culture e quello nelle 
condizioni ecologiche esiste infatti un legame molto stretto, 
soprattutto quando processi globalizzanti intervengono a 
distruggere parti cospicue del patrimonio genetico e delle 
specie vegetali e animali e, nello stesso tempo, diffondono 
stili standardizzati di vita, che conducono alla distruzione 
delle culture originarie (vallega 2004). Come osserva De-
matteis (2005) se la spinta alla globalizzazione tende alla 
perdita della diversità culturale questa, se persa, portereb-
be alla riduzione della “plasticità” evolutiva umana e quindi 
ad un appiattimento “dall’alto” che potrebbe portare alla na-
scita di forti squilibri territoriali.
Attivare azioni di valorizzazione biculturale – a partire dalla 
dimensione percettiva ed in particolare dal suono – signifi-
ca quindi incrementare, nelle nuove generazioni, l’attitudine 
al riconoscimento, rispetto e valorizzazione degli elemen-
ti di diversità che costituiscono di per sé un valore e che 
connotano, in senso culturale ma anche pratico ed infor-
mativo, una porzione di territorio. La dimensione creativa 
dell’autore va però anche oltre: la rielaborazione dei suoni 
a partire dall’“ascolto profondo” propone una “speculazio-
ne” uditiva che affina l’orecchio e ne allena le capacità di 
riconoscimento delle sorgenti originali. Attraverso l’autore e 
l’interprete prima e l’ascoltatore poi vengono a crearsi infatti 
nuovi paesaggi, altri percorsi e processi di riflessione sul 
sound di un luogo. Questo meccanismo virtuoso vive e si 
alimenta (vi è quindi un feedback) se permane un legame 
costante ai luoghi. Questo legame è il primo seme della 
valorizzazione della diversità e porta ad una mappatura 
puntuale, una sorta di “fotosonografia” che richiama, valo-
rizza ed amplifica i luoghi sonori della mente per proiettarli 
sul territorio reale.

NoTE
1 Il presente contributo è frutto della stretta collaborazione tra gli Autori. 
In particolare sono stati curati da L. Rocca i par. 3, 4, 5 e 6; da P. za-
vagna i par. 1, 7 e gli apparati dei riferimenti (bibliografia, discografia 
indicativa, sitografia, videografia); da entrambi gli Autori in modo con-
giunto il par. 2.
2 Abbiamo voluto qui riprendere un lungo estratto da un articolo (Morelli 
e zavagna 2011), che bene riassume le premesse.
3 Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendi-
mento permanente (Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006, pag. 10).
4 Nell’ottica della sperimentazione in vista della definizione di un currico-
lo verticale, sono stati coinvolti: musicisti esperti di didattica strumentale 
afferenti al Liceo Musicale C. Marchesi di Padova (ed in particolare i 
professori Stefano Alessandretti, Andrea Dainese, Alessandro Fagiuoli, 
Piergiorgio Simoni); studiosi del paesaggio sonoro (Roberto Gonella); 
il Prof. Paolo zavagna, Docente di Musica elettronica presso il Conser-
vatorio Statale di Musica “B. Marcello” di venezia; le insegnanti della 
scuola dell’Infanzia “vittorino da Feltre” di Padova (Marina Bedin, Patri-
zia Cricco e l’insegnante di musica Federica Bressan); le docenti di geo-
grafia delle cinque prime classi della Scuola Secondaria di Primo Grado 
“vivaldi” di Padova (Stefania Ponchia e Federica zin). Recentemente i 
progetto vede il coinvolgimento di Anna Galassetti e Giovanni Galfetti 
Docenti di didattica della musica presso il Dipartimento della Formazio-
ne e dell’Apprendimento (DFA) della SUPSI a Locarno (Svizzera).
5 L’insegnamento formale si svolge in istituti di formazione e porta al 
conseguimento di diplomi e qualifiche riconosciuti; l’insegnamento in-
formale contempla l’apprendimento del singolo nell’ambito della vita 
quotidiana e l’insegnamento non formale si svolge al di fuori delle 
principali strutture d’insegnamento e formazione o parallelamente ad 
esse, sottoforma di insegnamento impartito in una prospettiva di ap-
prendimento permanente che di solito non culmina nel conseguimento 
di diplomi (Consiglio Federale Svizzero (2011), Strategia per uno svilup-
po sostenibile 2012-2015 http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/ 
00262/00528/index.html?lang=it).
Nello specifico di questo contributo sarà dato rilievo alla seconda e terza 
dimensione.
6 Dall’introduzione disciplinare delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (2012, p. 46).
7 “Il laboratorioarazzi” era stato voluto dall’allora Direttore dell’Istituto per 
la Musica della Fondazione Giorgio Cini oNLUS professor Giovanni Mo-
relli ed era stato curato da Paolo zavagna. Per ulteriori informazioni si 
veda http://www.zavagna.it/paolo/laboratorioarazzi.htm.
8 ovviamente, previo uno studio sul territorio e sulle sue caratteristiche 
ambientali, geografiche, culturali, acustiche, il progetto si può estendere 
a qualsiasi luogo.
9 Sono stati prodotti un documentario e due video reperibili online: ziche 
(2010a) e (2010b).
10 Per gentile concessione dell’autrice, che si coglie l’occasione per rin-
graziare.
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T La tavola rotonda proposta ha la volontà di continuare il dialogo e la collaborazione tra FKL-Italia 

e Accademia del silenzio, avviata già nel 2013.Le due associazioni hanno un evidente terreno 
comune: da una parte, la riflessione e l’azione sulle problematiche del paesaggio sonoro di FKL 
trova la sua base essenziale nella dimensione del silenzio, inteso non come assenza di suono ma 
come giusto equilibrio acustico all’interno del paesaggio sonoro (cfr. Murray Schafer in The Tuning 
of The World); dall’altra, la presa di coscienza e sensibilizzazione del valore del silenzio nell’attuale 
società contemporanea, portata avanti da Accademia del Silenzio, non può non comprendere 
la dimensione acustica all’interno di una più generale fenomenologia del silenzio che è vasta, 
diversificata e trasversale. Senza voler essere esaustivi rispetto a un campo ricco e difficilmente 
delimitabile, l’incontro avrà lo spirito di un dialogo in cui condividere spunti di riflessione e appunti 
sull’argomento, partendo dall’esperienza e dalle conoscenze di ognuno dei partecipanti.

Introduzione
Il rapporto tra FKL-Italia e Accademia del Silenzio si è av-
viato nel 2013, attraverso una prima presentazione delle 
attività di Accademia da parte di Emanuele Ferrari, musi-
cista, al Meeting FKL-Italia di quell’anno. L’invito di FKL, in 
linea con la volontà di essere punto di riferimento per chi si 
interessa di paesaggio sonoro in Italia, seguiva la curiosi-
tà verso questo nuovo soggetto che persegue il valore del 
silenzio e dunque, direttamente o indirettamente, consape-
volmente o inconsapevolmente, si lega alle problematiche 
sul paesaggio sonoro.
Per l’edizione 2014 del Meeting Per chi suona il paesaggio 
si è voluto continuare e approfondire il dialogo tra le due 
associazioni creando un momento comune per interrogarsi 
proprio sulla relazione tra paesaggio sonoro e silenzio. La 
scelta della tavola rotonda, come modo di interazione e di 
scambio, è stata fatta per consentire un dialogo a più voci 
che permettesse il confronto sereno e paritario dei punti di 

vista sul tema scelto e lo scambio di esperienze tra i relatori 
stessi e fra questi e il pubblico, intendendo coinvolgere atti-
vamente gli auditori alla partecipazione dell’evento. Insom-
ma, un momento comune di riflessione sul tema del silen-
zio, che permettesse allo stesso tempo di mettere a fuoco i 
punti di contatto e le differenze tra le due associazioni.
Tra esse il terreno comune è evidente: da una parte, la ri-
flessione e l’azione sul paesaggio sonoro di FKL trova la 
sua base essenziale nella dimensione del silenzio, inteso 
non come assenza di suono ma come giusto equilibrio acu-
stico all’interno del paesaggio sonoro (secondo la prospet-
tiva di Murray Schafer così come espressa in The Tuning 
of the WWorld). Dall’altra, la presa di coscienza e sensibi-
lizzazione del valore del silenzio nell’attuale società con-
temporanea, portata avanti da Accademia del Silenzio, non 
può non comprendere la dimensione acustica all’interno di 
una più generale fenomenologia del silenzio che è vasta, 
diversificata e trasversale.

TAvoLA RoToNDA
SILENzIo E PAESAGGIo SoNoRo. APPUNTI E RIFLESSIoNI

a cura di Emiliano Battistini
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L’incontro ha avuto dunque lo spirito di un dialogo in cui 
condividere spunti di riflessione e appunti sull’argomento, 
partendo dall’esperienza e dalle conoscenze di ognuno dei 
partecipanti, senza ambizioni di esaustività rispetto a un 
campo tematico, come quello del silenzio, ricco e difficil-
mente delimitabile. Alla tavola rotonda hanno partecipato 
Emiliano Battistini, musicista e semiologo, e Albert Mayr, 
compositore e figura di riferimento per FKL e per gli studi 
sul paesaggio sonoro in Italia e all’estero. Emanuela Man-
cino, responsabile scientifico-organizzativa di Accademia 
del Silenzio, non potendo partecipare di persona a causa 
di un imprevisto, ha spedito il suo intervento in forma di 
lettera, lettera che riportiamo di seguito, redatta comunque 
dall’autrice, insieme agli interventi, sempre redatti, dei re-
stanti relatori e del pubblico intervenuto.

Educare al silenzio
Emanuela Mancino

Anche se non accade in un incontro, ma a distanza, è pos-
sibile, scrivendo, evocare e rievocare il silenzio e portarlo 
sulla scena della pagina.
Si tratta di un gesto sacro, quasi di un sortilegio. Parlare di 
silenzio sembra una contraddizione.
Ma il silenzio può e deve avere voce.
Il silenzio è discorso e dimensione inattuale. Eppure viene 
invocato, vi si fa appello, lo si cerca.
Parlare di silenzio e soprattutto della sua educabilità cor-
risponde ad un gesto forte, per certi versi politico, quindi 
etico, di invito a scelte di responsabilità, reazione, pensiero, 
emozione. Non solo rispetto a quel che si dice, ma soprat-
tutto rispetto a quel che si tace. Per imparare la potenziale 
ferocia del dire o la possibile violenza del tacere, bisogna 
abitare, riflettere e sostare nel valore del silenzio.
ogni parola lo infrange e, nel violarlo, si mette in relazione 
con esso.

Da qui intendiamo partire.
Accademia del Silenzio si propone, oltre che come occa-
sioni di riflessioni pubbliche sul silenzio, come spazio di for-
mazione. Da quest’anno inaugura una scuola di pedagogia 
del silenzio.
Educare al silenzio non corrisponde chiaramente al tacere. 
Si attua semmai nella sensibilizzazione ai passaggi. Alle 
soglie.
È suggestivo riflettere sul fatto che uno dei verbi principali 
che si legano al rispetto del silenzio sia una parola che attie-
ne ad un altro senso. Si dice infatti “osservare il silenzio”.
Il silenzio, quindi, richiama attenzione.
L’attenzione che Accademia dedica al silenzio ha diverse 
forme: riguarda la poesia, il cinema, la meditazione, la mu-
sica, la filosofia, l’architettura, la sociologia, la medicina, il 
teatro, l’arte…
Si tratta di un’attenzione vissuta come pausa, come con-
trabbando di tempo.
Il silenzio, molto spesso, è un lusso.
Apprendere a sostare in quel che è preludio di pensiero, in 
quel che sa stare ancora un po’ in prossimità raccolta, per 
poter andare incontro all’altro che turba e turberà le nostre 
storie, corrisponde, nel mio lavoro come filosofa dell’edu-
cazione (insegno filosofia dell’educazione all’Università di 
Milano-Bicocca) ad una postura di delicatezza, di senso 
attento verso le cose e verso gli altri.
Far silenzio e far fare silenzio a quel che di solito è pre-
senza vociante allora avrà anche il senso di prender posto 
all’interno di un tempo altro.
È un tempo di sosta che “ri-suona”. Implica, cioè, una di-
mensione acustica, musicale.
In greco si direbbe armonia, senza dimenticare che Ar-
monia è figlia di Ares e Afrodite, frutto cioè dell’incontro di 
amore e conflitto.
Si tratta allora di un’armonia intermedia, di un silenzio che, 
attraverso una dimensione intima, sappia costruire la pro-
pria etica civile.
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Il “dialogo silenzioso con se stessi” fa recuperare all’alterità 
e alla differenza una dimensione originaria dell’esistenza, 
che parla la lingua di un’attenta partecipazione nel mondo.
Educarsi ad ascoltare i propri sussurri a partire dalle cose 
più prossime è modo per costruire l’incontro con gli altri 
soggetti: saper ascoltare è dunque necessario per rispon-
dere al silenzio, insondabile e da rispettare, dell’altro.
Il titolo dell’evento che raccoglie le belle giornate vissute a 
Firenze è profondamente etico, presuppone una relazione: 
per chi suona il paesaggio. È una domanda, è una desti-
nazione, ma è anche un moto attraverso luogo. Attraverso 
chi suona il paesaggio? Quel paesaggio che nelle città è 
sempre più vociante, confusivo, che impone, attraverso 
media affollati, la regola non scritta secondo cui “chi non 
comunica non esiste”, “chi non risponde subito a sms, tele-
fonate, mail, sta… nascondendo qualcosa”, quel paesaggio 
rumoroso risuona attraverso chi lo subisce senza ascoltar-
lo, senza ascoltare i propri bisogni, senza osservare i propri 
tempi. Il paesaggio, per rispondere alla domanda del con-
vegno, può suonare in modo diverso attraverso chi impari a 
diffondere una cultura differente dell’ascolto.
L’ascolto richiama gratitudine. Permette interesse.
Accademia del silenzio ha molto da dire ed incontra, dalla 
sua nascita, un notevole e sempre più profondo interesse in 
chi dialoga e collabora con noi. Si riserva ascolto al silenzio 
attraverso un apprendimento: è nata la scuola di pedago-
gia del silenzio, con sede a San Leo; esiste una collana 
editoriale (i Taccuini del Silenzio) e con attività culturali e 
didattiche il pensiero del silenzio diviene sempre più con-
tagioso, fino a produrre il suono delle domande, i sussurri 
della delicatezza, la voce della reciprocità e delle scelte.
La cultura dimostra la propria potenza e la propria salute 
quando sa essere silenziosa, quando non deve urlare per 
dirsi.
Proteggere e preservare il silenzio è anche un modo per 
stare in ascolto del proprio stesso sentire; è permettere che 
l’altro ci metta in questione, che ci interpelli.

Educarsi al silenzio è un modo per rispondere a, per pren-
dersi cura di sé per non dover rispondere di non averlo fat-
to. Il silenzio è quindi un’occasione per sé e per gli altri che 
permette di rispondere con responsabilità alla domanda 
“per chi suona il paesaggio”, ricontattando il proprio ruolo di 
soggetti partecipi, di attivi e responsabili attori del proprio 
ascolto e della propria parola.

per una cultura positiva del silenzio:
da The Tuning of the World di Murray 
schafer alle attività di FKL e Accademia 
del silenzio
Emiliano Battistini

Nella prospettiva di Murray Schafer, padre dei Soundscape 
Studies, il silenzio occupa un posto e un ruolo fondamen-
tali, tale da essere indicatore primario del livello di ecologia 
acustica di un luogo da una parte, e premessa necessaria e 
ineludibile per il sound design cioè per la correzione o la cre-
azione di paesaggi sonori di alta qualità, dall’altra. Il famoso 
The Tuning of the World (Schafer 1977) si apre e si chiude 
con una vera e propria apologia del silenzio, come se l’inte-
ro libro fosse un suono o un brano di musica che, seguendo 
la fenomenologia di un suono in condizioni naturali, nasce 
dal silenzio e nel silenzio ritorna. Già nella premessa, Scha-
fer ammonisce il lettore che tutta la sua ricerca si basa sulla 
dimensione del silenzio, mentre in conclusione, negli ultimi 
due capitoli, argomenta questa sua presa di posizione. Per 
riassumere il pensiero del compositore canadese, il silenzio 
è fondamentale per l’uomo da due punti di vista: un punto di 
vista che si può definire fisico-fisiologico e un secondo che 
si può definire come metafisico-spirituale.
Il primo punto di vista rende conto del fatto che il troppo ru-
more è nocivo per l’uomo sia a livello fisiologico che a livello 
psicologico: in contesto di troppo rumore l’uomo non riesce 
più a pensare, creare, vivere bene e in salute. Diviene im-
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possibile sentire i suoni del mondo esterno dalla distanza 
e allo stesso tempo quelli vicinissimi che provengono da 
dentro di noi, i suoni del nostro corpo e il rumore dei no-
stri pensieri (che invece emergono alla coscienza grazie al 
silenzio)1. Ugualmente il troppo rumore agisce sul corpo e 
sulla psiche, alterando la tonicità e l’umore psico-fisico di 
una persona allo stesso tempo. Nel rumore siamo “an-este-
tizzati”: i sensi si atrofizzano e non sentiamo più il corpo 
fino a che l’eccitazione sonora finisce, pagandone il conto 
tutto in una volta in seconda battuta. A livello fisiologico, 
le vibrazioni di un suono che ci attraversa restano per un 
po’ di tempo nel corpo, anche dopo l’estinzione del suono. 
Lo stesso accade anche per le sensazioni e le emozioni a 
livello psicologico. Un momento di pausa, un momento di 
silenzio, serve a dare a noi il tempo di far depositare gli 
effetti della stimolazione avvenuta per poi metabolizzarla.
 Il secondo punto di vista sul silenzio vede Schafer rifarsi 
alla tradizione antica della cosiddetta “musica delle sfere”, 
perfetta, che regge il cosmo, kosmos per i greci antichi, 
letteralmente l’universo ordinato. L’uomo non può sentire 
tale musica perché imperfetto, non solo imperfetto a livel-
lo morale ma anche a livello fisico. Per spiegare tutto ciò 
Schafer si rifà brevemente alla teoria acustica di Fourier: 
dato il fatto che ogni suono per mettersi in vibrazione deve 
superare un attrito e che questo attrito distorce il suono, 
come anche quello vinto dalle nostre orecchie per mettersi 
in vibrazione, ogni suono che udiamo è imperfetto. L’unico 
suono perfetto sarebbe un suono che nasce senza attrito, 
un suono impossibile nel nostro mondo di uomini, un suono 
che preesiste alla nostra nascita e continua dopo la nostra 
morte, un suono infinito che noi non possiamo percepire 
e che udiamo così sotto forma di silenzio. Quest’ultimo è 
dunque custode della dimensione ultraterrena e del vero 
essere delle cose: l’uomo vi porge l’orecchio per cercare 
di scoprirne i misteri, i misteri del mondo, dell’essere delle 
cose, della vita e della morte. Possiamo definire questo se-
condo punto di vista metafisico-spirituale.

L’immagine che riassume l’unione di questi due punti di vi-
sta sul silenzio è quella della meditazione, dell’uomo che 
medita, l’uomo che ascolta e si ascolta, l’uomo che prende 
tempo nell’ascoltarsi. Schafer non dà alcuna preceden-
za confessionale, citando tra gli altri ugualmente Meister 
Eckhart (misticismo occidentale), Lao-Tse (taoismo), Gialal 
al-Din Rumi (sufismo), la filosofia indiana. Ciò mette in luce 
come la figura della meditazione, legata a quella del silen-
zio, sia comune a tutte le religioni e alle scuole mistiche, 
così universale da potersi considerare anche, parados-
salmente, una pratica laica, cioè al di fuori delle dottrine e 
poteri religiosi. D’altronde esiste un’accezione del meditare 
comune alla vita quotidiana più in generale: meditare su 
una scelta, su una situazione, su un’azione da compiere, 
ecc. Di questa meditazione Schafer sottolinea le modalità: 
ascoltare e ascoltarsi, nel silenzio e grazie al silenzio, in 
una comunione di Sé col Mondo.
Il silenzio è però ambiguo, può essere positivo o negativo, e 
Schafer ne è consapevole: nelle moderne società capitaliste 
occidentali il silenzio è vissuto come negativo, soprattutto in 
quanto associato alla morte, seguendo una visione riduttiva 
di esso. Proprio perché i momenti di silenzio e di pausa con-
tribuiscono a riflettere sulla propria condizione, a prendere 
coscienza della propria esistenza, in una società eterodiret-
ta come quella odierna i momenti di riflessione spaventano 
per il rischio di rendersi conto delle terribili contraddizioni 
del presente (ecologiche, politiche, economiche, ecc.). Da 
qui proviene la tendenza a riempire continuamente la vita di 
suoni, musiche e rumori. In uno scritto più recente Schafer 
ricorda come l’ingordigia non sia propria solo del senso del 
gusto, ma appartenga a tutti i sensi: oggi siamo sicuramen-
te ingordi di suoni (Schafer 2001). L’aumento spropositato 
di suoni meccanici, elettromeccanici ed elettronici, insieme 
all’uso spesso inconsapevole delle tecnologie di ripresa e 
diffusione del suono hanno portato al fenomeno acustico 
della linea retta, al ronzio del frigorifero, al rumore prodotto 
da un’autostrada, al continuo bordone che permea le città. 
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Spesso, la formazione della linea retta in acustica va di pari 
passo all’appiattimento culturale: dove vi è attenzione al 
territorio, esso si sviluppa nell’armonia del rapporto uomo-
natura, preservando la biodiversità e dunque la varietà dei 
suoni, mentre dove l’uomo impone i propri modelli tecnici 
senza una reale comprensione del territorio, esso genera 
degrado sia naturale che umano. I suoni altamente continui 
sono innaturali: in un paesaggio sonoro equilibrato, come in 
natura, il suono nasce e muore nel silenzio (fatta eccezione 
di fenomeni processuali continui come il mare, i fiumi e le 
cascate). Quando l’uomo non ha gli strumenti culturali per 
capire tutto ciò, si condanna al deterioramento delle orec-
chie e dei pensieri. Per evitare il rischio di instaurare questo 
circolo vizioso, diviene dunque necessario ritrovare una 
concezione positiva del silenzio.
Da sempre il silenzio appartiene alla religione come mez-
zo attraverso cui comunicare con la divinità. Per riscoprire 
però il valore del silenzio in occidente la tradizione reli-
giosa non basta più. Prima di tutto i mistici d’occidente, la 
branca religiosa più vicina al silenzio (assieme agli ordini 
monastici, entrambi al di là delle strutture di potere e dun-
que più vicine al senso vero della religione stessa) sono 
scomparsi da secoli. Inoltre con il progressivo processo di 
secolarizzazione le categorie religiose hanno perso la loro 
presa. Più concretamente, sempre meno persone frequen-
tano regolarmente le chiese ed esperiscono al suo interno 
una dimensione di silenzio. Infatti le chiese, da una parte, 
rimangono uno dei rari luoghi ancora silenziosi in contesto 
urbano2 e, dall’altra, offrono l’opportunità di vivere quella 
particolare situazione sociale di condivisione del silenzio 
stando insieme agli altri senza parlare. Quest’ultima situa-
zione amplifica il senso di appartenenza a una comunità 
e il senso della sacralità della vita umana3. In una società 
secolarizzata è necessario sviluppare un valore positivo di 
silenzio laico.
Per fondare una tradizione di silenzio laico è necessaria 
un’azione culturale: uomini e donne di cultura che ripesca-

no dalla propria enciclopedia (Eco 1979, 1984) di riferimen-
to i testi che possono supportare tale investimento di signi-
ficato. Già da alcuni anni una parte minoritaria della società 
italiana ha iniziato a difendere esplicitamente le ragioni del 
silenzio. A Serralunga d’Alba, nelle Langhe piemontesi, è 
nato ad esempio un Bosco del Silenzio detto anche Bo-
sco dei Pensieri, per opera di oscar Farinetti. Imprenditore 
attento ai valori culturali del territorio, Farinetti ha voluto 
valorizzare in questo modo l’unico spazio boschivo delle 
Langhe che si è salvato dalla coltivazione della vite. Nel 
bosco si viene invitati a passeggiare e meditare, stimola-
ti da frasi scelte d’autore visibili in aree di sosta lungo il 
percorso. Tra i riferimenti culturali presenti nel Bosco del 
Silenzio e più citati in generale da questo nuovo movimento 
in favore del silenzio è ad esempio Giacomo Leopardi. Tra 
i fenomeni silenziosi che si possono elencare, una realtà 
importante che merita attenzione è rappresentata da Acca-
demia del Silenzio, istituzione nata ad Anghiari da un’idea 
del filosofo dell’educazione Duccio Demetrio e della giorna-
lista Nicoletta Polla-Mattitot. L’azione di questa particolare 
scuola è tesa a sensibilizzare a e a insegnare una cultura 
del silenzio, cioè uno stile di vita che comprende una serie 
di valori tra i quali l’ascolto, la calma, la lentezza, il prender-
si del tempo per “coltivarsi” attraverso il dolce far niente, 
quell’ozio creativo che all’apparenza inutile è prezioso in-
vece per la nascita di nuovi pensieri. Attraverso seminari 
ed esercizi pratici per esperire il valore comunicativo del 
silenzio in vari ambiti (nella letteratura, nella musica, nell’ar-
chitettura, nella poesia, nel cinema, ecc.), Accademia del 
Silenzio declina la sua riflessione in una prospettiva peda-
gogica. oltre all’evidente comune preoccupazione sull’eco-
logia acustica, la prospettiva pedagogica è un importante 
punto di contatto tra Accademia e FKL e, più in generale, 
con il campo di studi sul paesaggio sonoro. Tale prospetti-
va è difatti presente anche in Schafer, avendo egli stesso 
scritto e realizzato diversi progetti di pedagogia alla musica 
e al suono dedicati agli studenti delle scuole (cfr. Schafer 
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1992). Esempi di realtà italiane di pedagogia del paesaggio 
sonoro sono i laboratori per bambini e ragazzi organizzati 
dal centro di ricerca Tempo Reale di Firenze e quelli di Por-
tobeseno in Trentino-Alto Adige.
oltre ai filosofi, ai pedagogisti e ai didatti, un secondo or-
dine di professionisti che possono contribuire allo sviluppo 
di una tradizione di silenzio laico all’interno della moderna 
società occidentale sono i musicisti e gli artisti. Attraverso 
le loro competenze creative possono contribuire a proget-
tare e a realizzare spazi e situazioni silenziose. In contesto 
di troppo rumore, come quello urbano cittadino, il rapporto 
figura sonora/sfondo sonoro viene a perdersi a causa della 
saturazione dello sfondo per il sommarsi di troppe figure: 
immersi nel rumore, per creare figure sonore si deve agire 
di sottrazione ricorrendo al silenzio, come quando i bambi-
ni disegnano cancellando con la gomma su un foglio nero 
di matita. Proprio questa stessa metafora viene usata da 
Schafer (1977) per spiegare l’estetica di Anton Weber, uno 
dei compositori che si possono inserire in una estetica del 
silenzio, come anche John Cage e Satie (riscoperto grazie 
allo stesso Cage). Tra gli artisti che hanno contribuito e con-
tribuiscono a comporre con il silenzio vi è, tra gli altri, Albert 
Mayr, di cui è esemplare in questo senso l’opera Chrono-
chorica (Mayr 2000), sia nella sua versione al chiuso che in 
quella all’aperto (Il giardino degli incontri silenziosi), in cui il 
ruolo del compositore è stato quello di pensare e realizzare 
una situazione che permettesse alle persone di esperire un 
tempo e uno spazio di silenzio.
Tornando a Schafer, egli stesso si inserisce in questa tradi-
zione artistica e culturale e lo dichiara esplicitamente quan-
do afferma che è il silenzio a rendere unitaria la sua ricerca, 
“una ricerca che è in primo luogo di natura poetica” (Schafer 
1977: p.25), cioè appunto artistica. A questa affermazione 
ne segue subito un’altra: i Soundscape Studies devono ri-
cordarsi che l’orecchio è un senso del corpo umano, uscire 
dai laboratori e “penetrare all’interno dell’ambiente pieno di 
vita che ci circonda, (…) integrarsi in quello studio molto più 

vasto che riguarda il nostro ambiente nel suo complesso, 
in questo che non è ancora il migliore dei mondi possibili” 
(ibidem). In chiusura dell’introduzione a The Tuning of The 
World, Schafer afferma dunque che per contribuire a rende-
re il nostro il migliore dei mondi possibili è necessario che i 
Soundscape Studies abbiano, come riferimento, la consa-
pevolezza del ruolo del silenzio e, come metodo, non solo 
un approccio scientifico ma anche umanistico e fenome-
nologico. Qui Schafer è molto vicino ai pensieri di Eugenio 
Turri espressi ne Il paesaggio e il silenzio (Turri 2004), in 
cui il geografo indica come necessari e complementari due 
punti di vista sul paesaggio, uno scientifico-humboltiano e 
uno filosofico-leopardiano. Tali due aspetti non sono solo le 
due sponde metodologiche che indica Schafer, ma anche i 
due punti di vista sul silenzio che abbiamo definito all’inizio 
fisico-fisiologico e metafisico-spirituale. Turri ci vuol dire 
che oltre a sistematizzare i dati empirici è necessario in-
terrogarsi sul senso di essi, altrimenti si cade nella tirannia 
della tecnica che porta l’uomo al di fuori della natura. È ne-
cessaria dunque «una maggiore carica di autoriflessività 
e autocomprensione, nel quadro di una visione che saldi 
più armonicamente l’uomo alla natura» (Turri 2004, p. 9). 
Ci vuole

Un impegno che di necessità introduce una nuova di-
mensione etica e culturale a cui deve piegarsi il nostro 
agire nella natura, laddove sino a oggi è persistita la 
concezione della natura immutabile, nel quale l’uomo 
può operare senza comprenderla nelle regole del suo 
vivere, quindi estranea alla sfera morale e aperta a ogni 
hybris. Un impegno, quindi, che deve andare da pari con 
una diversa visione del mondo e della vita, non incen-
trata, come ora, primariamente sulla dimensione econo-
mica e accumulatrice del produrre, quanto piuttosto 
sull’idea di costruire sul nostro pianeta il migliore di mon-
di possibili, nel rispetto della natura, dei suoi equilibri e 
della sua bellezza. (ibidem)
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Costruire e farsi portatori di una cultura del silenzio positivo, 
di una tradizione di silenzio laico, vuol dire essere testimoni 
di questa nuova etica e visione del mondo in cui l’uomo ac-
cetta di rinunciare a uno sviluppo incontrollato per rientrare 
nelle leggi di natura. Di più, solo divenendo consapevole 
di questo valore positivo del silenzio potrà riunire macro-
cosmo e microcosmo, ascoltare il mondo e ascoltare se 
stesso, agendo nel rispetto di sé, degli altri e della natura.

NoTE
1 Tale duplice direzionalità di ascolto, verso l’esterno del corpo e verso il 
suo interno, è motivata anche dalla differenza fisiologica delle due orec-
chie: se l’orecchio destro è analitico e volto a cogliere le informazioni di 
spazio, intensità, direzione, ecc. dei suoni, l’orecchio sinistro ne coglie 
inoltre la carica emotiva mettendola in relazione al nostro sentire interno.
2 In contesto laico, altri luoghi cittadini in cui esiste e resiste il silenzio, o 
almeno dovrebbe, sono ad esempio le biblioteche e i musei.
3 Anche se il silenzio in chiesa inizia oggigiorno a essere “eroso”, ad 
esempio tramite il fenomeno degli applausi ai funerali, lanciati per salu-
tare la salma del defunto.
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silenzi ad arte
Albert Mayr

… Nicht dass du Gottes ertrügest
die Stimme, bei weitem. Aber das Wehende höre,

die ununterbrochene Nachricht, die aus Stille sich bildet

Rilke, I. Duineser Elegie1

Introduzione
Tradizionalmente le arti sono state annoverate tra le attività 
che aggiungono qualcosa alle nostre vite: dipinti, scultu-
re, edifici, romanzi, poesie, suoni organizzati, e così via. 
In altre parole, una delle funzioni delle arti nell’accezione 
corrente è quella di rompere, o almeno di far diminuire il 
silenzio acustico e visivo intorno a noi. Fino a qualche de-
cennio fa, in un mondo che era relativamente vuoto e in 
cui messaggi significativi erano rari, vi era poco da obiet-
tare contro questo modo di pensare. Ma ora il mondo si 
sta riempendo: di persone, veicoli e altri macchinari, rifiuti, 
messaggi desiderati e indesiderati, e anche di opere d’arte. 
Dunque, i rumori acustici, visivi e concettuali sono diven-
tati dei compagni ineludibili delle nostre vite. Infatti, oggi 
il problema non è il silenzio, ma piuttosto la sua assenza. 
Ciò nonostante in larga misura gli artisti continuano a fare 
quello che hanno sempre fatto, cioè produrre senza sosta 
opere spesso ingombranti e assordanti.
Alla luce dei cambiamenti recenti dobbiamo forse interrogar-
ci sulla validità di una simile funzione dell’arte e agli artisti 
si sta prospettando una nuova possibilità, una nuova sfida: 
il compito di creare isole significative di silenzio, compito al 
quale potranno contribuire con le loro capacità tecniche e la 
loro inventiva. Il silenzio, infatti, non è più semplicemente lì, 
a disposizione, ma deve essere progettato, creato, protetto, 
strutturato. Mentre le difficoltà e i costi della creazione e 
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della diffusione di messaggi – ivi incluso il rumore – sono 
notevolmente diminuiti negli ultimi decenni, le difficoltà e i 
costi di creare e di accedere al silenzio sono aumentati.
Non è diminuita soltanto l’effettiva presenza del silenzio, ma 
anche la nostra capacità di immaginare momenti e luoghi 
per un silenzio positivo, partecipato è meno sviluppata che 
in passato. La moderna civiltà industriale e post-industriale 
non ha (ancora) inventato una sua cultura del silenzio, pa-
ragonabile, per esempio. a quella delle religioni. La religio-
ne cattolica, per limitarci qui a questa, ha saputo inserire 
il silenzio non solo nella vita monastica, ma anche nelle 
pratiche religiose quotidiane della gente comune.
Per una discussione più approfondita sul rapporto tra re-
ligione, arte e silenzio rimando a Guido Manacorda2. Ma, 
data la decrescente influenza delle religioni sulla vita quoti-
diana della maggioranza nei paesi industrializzati, forse ora 
spetta alle arti il compito di sviluppare una nuova cultura del 
silenzio che ce lo farà (di nuovo) accettare come un bonum 
sociale, come una componente essenziale di un rapporto 
salutare tra l’uomo e l’ambiente, e non considerarlo, a torto 
o a ragione, un indicatore di disagio e repressione, nelle 
parole di Susan Frykberg: “Se il suono implica il potere, 
allora il silenzio implica l’impotenza”3.

Silenzio - quando e dove

Sulla base dei lavori di Saville-Troike4 e delle proprie ri-
cerche, Tom Bruneau5 propone le seguenti categorie di 
silenzio:

I. Silenzi dei luoghi
II. Silenzi delle/nelle organizzazioni
III. Silenzi interpersonali
Iv. Silenzi intrapersonali6

Noi qui ci occuperemo con la prima e la terza categoria, da 
due angolazioni: l’ecologia acustica e le arti sperimentali.

L’ecologia acustica ovviamente si preoccupa della minore 
disponibilità di silenzio; vorrei comunque porre l’accento, a 
proposito dei silenzi dei luoghi (e dei tempi) su un compito 
che, a mio parere, non ha finora avuto l’attenzione che me-
rita, cioè l’analisi (e le riflessioni legate ad essa) dell’attuale 
scarsità o assenza di silenzio in termini spazio-temporali. 
Un utile punto di partenza ci viene fornito dagli studi sui 
percorsi quotidiani delle persone svolti dal gruppo dei “geo-
grafi del tempo” svedesi.7 Dunque, se seguiamo un percor-
so possiamo chiederci dove, quando, quanto spesso, per 
quanto tempo l’attore osservato ha la possibilità di stare in 
silenzio quando lo desidera; e, inversamente, dove, quan-
do, quanto spesso, per quanto tempo tale possibilità gli è 
preclusa e quali siano i fattori responsabili di ciò.
Il passo successivo consisterà nel progettare un’adeguata 
distribuzione spaziale e temporale di isole di silenzio nella 
configurazione degli insediamenti, di periodi di silenzio nei 
ritmi sociali della popolazione, nelle traiettorie di individui e 
gruppi. Il silenzio che incontriamo attualmente, come quello 
degli ospedali e delle biblioteche, è un silenzio funzionale. 
Quali potrebbero essere i luoghi dove potrà vigere un silen-
zio fine a se stesso? Certamente, non esistono risposte uni-
versalmente valide a questa domanda, vi entrano in gioco 
preferenze e idiosincrasie individuali e sociali, ma il silenzio 
dovrebbe essere un’opzione disponibile quando sceglia-
mo, anche per breve tempo, un certo ambiente. Abbiamo 
un’enorme gamma di scelta riguardo all’apparenza visivo-
spaziale di mobili, arnesi e vestiti, e se poi consideriamo 
quanto impegno e talento viene profuso nell’invenzione di 
suoni per i vari gusti potremmo investire una parte di tale 
sforzo nell’invenzione di luoghi e tempi silenziosi.
Nel campo dei progetti artistici l’approccio che considero 
più promettente è quello di esplorare in che modo il silenzio 
condiziona la nostra esperienza individuale dello spazio e 
del tempo e la nostra interazione con gli altri nello spazio 
e nel tempo.
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I giardini degli incontri silenziosi

La collaborazione con la ricerca del “World Soundscape 
Project” sul paesaggio sonoro di cinque villaggi europei8 mi 
aveva fatto scoprire il potenziale estetico della distribuzio-
ne di eventi nello spazio e nel tempo. Mentre l’attenzione 
del WSP era ovviamente concentrata sulla distribuzione di 
eventi acustici, cominciai a sviluppare progetti che includes-
sero l’osservazione della distribuzione spazio-temporale di 
tutti gli eventi in un dato campo percettivo. Uno di questi 
progetti era il TIME WaLK9, nel quale i partecipanti sono 
chiamati a collocare gli eventi percepiti in una ‘partitura’ 
soggettiva.
Altri progetti si occupano dei movimenti di persone in una 
data ‘cornice’ spaziale, un aspetto che finora nell’urbani-
stica non è stato considerato da un’angolazione estetica10. 
Nelle culture tradizionali le risposte alle domande: Quan-
te persone si trovano in un dato luogo, per quanto tempo, 
quanto spesso? non solo avevano un ruolo importante per 
la sopravvivenza pratica ma erano anche l’espressione del-
lo stretto rapporto tra l’uomo e l’ambiente, naturale e socia-
le, e di forme di comunicazione che sono state in gran parte 
dimenticate. Al fine di riprendere quel rapporto intenso e 
contemplativo con l’ambiente, di quella comunicazione un 
po’ misteriosa, ma efficace, si doveva naturalmente fare a 
meno di quella tecnica di comunicazione che usiamo (e di 
cui abusiamo) in tutte le circostanze, cioè il linguaggio par-
lato, e riscoprire l’impatto del silenzio.

La tavola rotonda

È già stato ricordato che oggi sono meno efficaci i riferimen-
ti trascendentali per rendere significativo il silenzio. Forse 
dovremmo volgere l’attenzione verso categorie estetiche. 
Ma esiste effettivamente un’estetica del silenzio? Forse no 
(non ancora). Anche il testo di Manacorda citato prima non 

si spinge a fornire una definizione. D’altro canto ci sono 
numerosi esempi di un uso artistico del silenzio nelle arti 
temporali. Forse il più radicale è 4’33” di John Cage, un 
brano totalmente silenzioso, in cui ha fatto uso della capa-
cità, per così dire, dirompente del silenzio. vorrei suggerire 
anche altri approcci, che invece si concentrano sulle qualità 
costruttive del silenzio.
Nel 1980 scrissi una serie di brani estremamente minimali, 
chiamati DauERNsTÜCKE (brani di durate) che consisto-
no di lassi di tempo vuoti il cui inizio e la cui fine vengono 
marcate da un colpo di woodblock11. Il lasso di tempo più 
breve era di 7 secondi. che corrisponde alla durata soli-
tamente assegnata al presente a breve termine. I lassi di 
tempo sono strutturati secondo vari ordinamenti, come la 
sezione aurea, la radice quadrata di 2, e altri. Nel testo in-
troduttivo gli ascoltatori vengono invitati ad articolare le loro 
attività - tra cui naturalmente stare in silenzio essi stessi - 
secondo i lassi di tempo dei brani.
Questa ipotesi del silenzio ‘composto’ ci porta all’ultimo 
esempio che vorrei citare, un lavoro in cui un silenzio de-
liberato, ma non ostile, rispettato e non discriminato viene 
usato per la strutturazione dell’interazione in un gruppo. 
Ecco una breve descrizione de La TaVoLa RoToNDa, un 
workshop per ca. 8 partecipanti12.
Lo scopo del workshop è di portare i partecipanti a trova-
re ed eseguire diverse forme creative, ma sistematiche di 
strutturare il tempo collettivo, a concentrarsi sull’uso delle 
loro voci e del silenzio come strumenti non solo di comuni-
cazione ma di articolazione acustico di quel tempo.

Il setting è quello di una tavola rotonda.
L’oggetto del processo di strutturazione sono i parametri 
temporali degli interventi verbali dei partecipanti. Le pro-
cedure usate sono molto simili a quelle della composizione 
musicale.
spesso il tema degli interventi è l’esperienza quotidiana 
del tempo, nei suoi aspetti sia positivi, sia conflittuali. In tal 
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caso forma e contenuto del workshop sono strettamente 
collegati. un altro tema può essere la qualità acustica e 
ritmica delle voci dei partecipanti e l’esperienza del silenzio 
in questo particolare contesto.
Nell’ambito del tempo allocato al workshop creiamo ed 
eseguiamo varie versioni de La TaVoLa RoToNDa. Nella 
versione iniziale adottiamo le procedure convenzionale per 
organizzare il tempo: l’ordine di successione degli interven-
ti segue la disposizione spaziale dei partecipanti, ognuno 
avrà a disposizione la stessa durata per il suo intervento 
che potrà ‘riempire’ acusticamente o lasciare ‘vuoto’).
Nella seconda versione lavoriamo sul parametro della suc-
cessione: ogni partecipanti sceglie la posizione nella se-
quenza (all’inizio, alla fine, in mezzo) che preferisce. Dise-
gniamo una semplice partitura della versione, la eseguiamo 
e la discutiamo da due punti di vista: a) i partecipanti erano 
soddisfatti dalla posizione scelta? b) com’era la qualità for-
male (acustica, ritmica) dell’esecuzione?

Nelle versioni seguenti lavoriamo anche sugli altri parame-
tri principale del design temporale applicato al suono:
- durata: i partecipanti scegliono se vogliono fare un inter-

vento breve, lungo o di media durata;
- rapporto suono/silenzio: ogni partecipante sceglie uno 

specifico modello per inserire periodi di silenzio nel pro-
prio intervento;

- sovrapposizione: qui invece di monolghi abbiamo dialo-
ghi tra due (o anche più) partecipanti.

Per tutte le versioni disegniamo la partitura, la eseguiamo 
e la discutiamo.
attraverso la combinazione dei vari parametri arriviamo 
gradualmente a dare alla tavola rotonda una distinta qualità 
formale / musicale.

Il workshop termina con una composizione verbale creata 
ed eseguita collettivamente.
Durante gli ultimi anni ho condotto questo workshop con 
partecipanti provenienti dai backgrounds più diversi.
Conclusioni

ho cercato di preparare un po’ di terreno per lo sviluppo 
di un’estetica del silenzio, suggerendo anche che gli artisti 
si assumano il compito di dare un loro contributo specifico 
al miglioramento dell’ambiente socio-acustico attraverso la 
creazione di ‘silenzi ad arte’. Altri approcci sono possibili, 
ovviamente, ma mi auguro che quelli brevemente delineati 
possano offrire qualche spunto utile.

NoTE
1 … Non che tu possa di Dio reggere
lontanamente la voce. Ma la spirante ascolta,
ininterrotta novella che dal silenzio si crea.
2 Guido Manacorda, Estetica del silenzio, vicenza: L.I.E.F. 1990
3 Susan Frykberg, acoustic Dimensions of Communication 1. study 
Guide. Burnaby: Simon Fraser University, 1998.
4 Muriel Saville-Troike, “The Place of Silence in an Integrated Theory of 
Communication” in D. Tannen e M. Saville-Troike (a cura di) Perspec-
tives on silence. Norwood, N.J.: Ablex, 1985, pp. 3-18.
5 Tom Bruneau, “Communicative Silences: Forms and Functions”, Jour-
nal of Communication 23, 1973, pp. 17-46.
6 Tom Bruneau, comunicazione personale.
7 Bo Lenntorp, “A Time-Geographic Simulation Model of Individual Activ-
ity Programmes” in T. Carlstein, D. Parkes e N. Thrift, Human activity 
and Time Geography. London: Edward Arnold, 1978, pp. 1162-180.
8 R.M. Schafer (a cura di ) Five Village soundscapes. Nr. 4, The Music of 
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9 Albert Mayr, “Time Walks” in K. vatsyayan (a cura di), Concepts of Time 
- ancient and Modern. New Delhi: IGNCA/Sterling, 1996, p. 473.
10 Cfr. A. Mayr, “Die komponierte Stadt” in D. henckel e M. Eberling (a 
cura di), Raumzeitpolitik. opladen: verlag Leske und Budrich, 2002, pp. 
41-60.
11 Dauernstücke for one performer. MC sonderedition copie, 1981.
12 A. Mayr, die gesprächsrunde. Firenze: (mp)x2, 1992.
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Interventi del pubblico

Mechi cena

Io, se volete, faccio più che altro un riassuntino delle defi-
nizioni di silenzio che ho sentito qui. Non serve riassumere 
quelle di Albert Mayr, che ha fatto ora. È stato più volte cita-
to John Cage, io di lui ricordo, un passo molto rapido dove 
dice che il silenzio non esiste così come non esiste un fo-
glio di carta completamente bianco e questo mi sembra che 
sia emerso più volte durante il corso di questo convegno. 
Anche se esistesse, mi sembrava di sentire stamattina, non 
sarebbe così auspicabile.
Poi Emiliano Battistini ha detto: «il dialogo silenzioso con sé 
stessi». Questo mi ha colpito, perché se io vado in un posto 
estremamente silenzioso, un posto molto quieto e sto lì, il 
pensiero va molto più veloce, va rapidissimo, ed è rumoro-
sissimo perché il mio dialogo interiore è fatto di parole, e 
se è fatto di parole è fatto di suoni. Io mi sento parlare, io 
dialogo con me stesso… va bè, un altro punto era quello.
Poi non solo io, perché la storia è piena di eroi greci, santi 
che parlano con Dio, matti, anche ora oltretutto, che par-
lano con un qualche dio che gli dice di fare qualche cosa. 
Quindi penso che in realtà, anche se fossimo in una situa-
zione estremamente silenziosa, il dialogo, la parte interiore 
di me sarebbe estremamente rumorosa, forse di più ancora 
di quando sono in un ambiente rumoroso.
Poi Pierre Mariétan ha detto una cosa estremamente inte-
ressante che io ho riscontrato, per esempio, in quasi tutti i 
libri che ho letto: il silenzio è sempre una cosa che viene in-
terrotta, cioè c’è sempre qualcosa, un suono, che interrom-
pe uno stato precedente che però non era così chiaro che 
fosse quel silenzio assoluto di cui si potrebbe immaginare, 
uno stato di quiete, niente di più.
Poi ancora una cosa che avevo trovato piuttosto interes-
sante, a cui vi aggiungo una cosa, una corsettina io. Sem-
pre Mariétan paragonava il silenzio alla morte. Questo è 

evidente, è noto che nella nostra società allo stadio si fa un 
minuto di silenzio per commemorare un defunto, ecc., e ci 
si mette nella sua condizione, simbolicamente, cioè quella 
di non emettere suono. Però mi ha fatto tornare in mente 
una poesia di Pasolini, in cui il primo quadro è in un cimite-
ro, quindi dove c’è molto silenzio anche qui… E lui dice del 
silenzio che è fradicio e infecondo, lo definisce così, m’è 
tornato in mente e l’ho buttata lì, dalle Ceneri di Gramsci.
Non so, poi, se volete potevo dire semplicemente che io 
e Francesco Michi, riguardo al rifiuto di produrre e di ag-
giungere cose rumorose, abbiamo fatto una composizione 
silenziosa. È una composizione silenziosa semplicemente 
perché abbiamo materiale audio inudibile, lo trasmettiamo 
a degli altoparlanti che vibrano e si muovono e non fanno 
suono. Però per amplificare queste vibrazioni noi le faccia-
mo vedere attraverso vari collegamenti con altri strumenti, 
fisici, come teli o altre cose. Questo ci sembrava un approc-
cio carino, non aggiungere suono dove già ce n’è fin troppo, 
un approccio che fosse stimolante, ecco. Io ho fatto il mio 
riassuntino.

stefano Zorzanello

Io volevo dire una cosa. Mechi Cena citava la scarsa o la 
progressiva perdita del ruolo collettivo del silenzio. ora, 
l’esempio che ha citato Mechi alla fine lo trovo molto im-
portante, cioè come dimensione del silenzio laico. Purtrop-
po viene effettuato quasi sempre in casi di eventi tragici. 
Ricordo qualche mese fa, quando è successa la tragedia 
degli immigrati che, prima delle coste di Lampedusa, sono 
morti più di trecento, quattrocento, nell’arco di due giorni è 
stato proposto di fare tre minuti di silenzio. Si fa, ogni tanto. 
Devo dire che quella pratica è molto da valutare ed è molto 
importante, anche perché se c’è un rumore del pensiero, 
questo pensiero ci fa pensare alla tragicità dell’evento, non 
è soltanto mettersi nella condizione di chi è morto, che è un 
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concetto limite. Io volevo proporre che si potrebbe, attra-
verso l’Accademia del Silenzio, attraverso anche le nostre 
iniziative di FKL, proporre dei momenti di silenzio collettivo 
per valutare degli eventi positivi, come ad esempio degli 
eventi che possano segnare il cambiamento della stagione 
o non so. Ad esempio: proponiamo cinque minuti di silen-
zio perché oggi è il primo giorno di primavera. Allora nella 
scuola, nei momenti e nei luoghi di lavoro, diciamo: ascol-
tiamoci, mettiamoci insieme… Io penso che quando una 
collettività si mette insieme e fa silenzio − io sono personal-
mente un po’ contrario alla cosa dell’energia, onestamente 
per me l’energia è un concetto fisico, però mi contraddico 
dicendo che − quando molte persone si mettono assieme, 
fanno silenzio, forse si intonano, i loro pensieri convergono 
verso qualcosa comune e qualche cosa succede, all’inter-
no di questo gruppo si dà un significato a questo gesto, del 
sottrarre espressione, sottrarre spazio, è come se l’espres-
sione avvenisse su un altro livello.

Francesco Michi

volevo ribadire che la discussione può benissimo continua-
re passeggiando. Anzi potrebbe essere interessante parla-
re di silenzio mentre andiamo a spasso.

Mechi cena

volevo solo ancora dire una cosa, però credo che nessuno 
qui ha un giornale… Comunque la butto lì così: la nostra 
società è riuscita a dare un valore a qualcosa che abbiamo 
visto non essere chiaro se esiste, perché il quartiere silen-
zioso nell’immobiliare vale almeno il 20% in più!
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Emiliano Battistini, nato a Rimini (1984), è laureato in semi-
otica e diplomato in chitarra e in didattica dello strumento. 
Con il collettivo Ground-to-sea sound Collective lavora 
sulla relazione tra musica, video e paesaggio sonoro, re-
alizzando concerti site-specific e installazioni. Collabora 
con le associazioni FKL-Forum Klanglandschaft (I, D, AU, 
Ch), CEs-Collectif Ecologie sonore (Ch, F) e accade-
mia del silenzio (I). È dottorando in studi Culturali Europei 
presso l’Università di Palermo con una tesi tra semiotica e 
sound(scape) studies.
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Alessandra Calanchi è professore associato presso l’Uni-
versità degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, dove insegna Let-
teratura e Cultura Anglo-Americana. Si è occupata di pae-
saggio sonoro nella letteratura criminale (‘a hiss is (not) just 
a hiss’: sherlock Holmes, paesaggio sonoro e scena del 
crimine, ne L’investigatore allo specchio: un approccio tran-
sdisciplinare al poliziesco, a cura di Francesca Saggini e 
Maurizio Ascari, Bologna 2012) e nella fantascienza (soun-
ds from the outer space: soundscapes in science Fiction, 
in Proceedings of the International Conference “Landscape 
& Imagination. Towards a new baseline for education in a 
changing world”, a cura di Conor Newman, Yann Nussau-
me, Bas Pedroli, Pontedera 2013), partecipando a convegni 
in Italia (FKL Forum Klanglandschaft Firenze 2011 e 2014) 
e all’estero (UNISCAPE Paris 2013). Dal 2012 porta avanti 
con gli studenti della laurea magistrale un laboratorio per-
manente di studio e analisi del paesaggio letterario sono-
ro. È membro del FKL (Forum Klanglandschaft). Dal 2015 
è responsabile, insieme ad Andrea Laquidara, della serie 
soundscapes per Galaad Edizioni. Il primo volume, da lei 

curato, è uscito nell’aprile 2015 col titolo Il suono percepito, 
il suono raccontatto: paesaggi sonori in prospettiva multi-
disciplinare.

Giovanni Castaldo
Giovanni Castaldo, Architetto e Dottorando di Ricerca pres-
so il Politecnico di Milano. Gli ambiti di interesse riguardano 
l’analisi e la valorizzazione di patrimoni immobiliari e la pro-
gettazione di edifici pubblici integrati, con particolare riferi-
mento all’attuazione dell’Ente Città Metropolitana.

Mechi Cena 
Studia musica elettronica ed informatica musicale prima al 
Conservatorio di Torino e poi in quello di Firenze.
Il suo lavoro come musicista segue due principali filoni di 
ricerca; da una parte la sperimentazione di approcci cre-
ativi con i materiali che la tecnologia, soprattutto quella 
povera, offre all’uso quotidiano, dall’altra lo studio dell’am-
biente acustico e delle sue modificazioni. Con Francesco 
Michi fonda all’inizio degli anni ’80 F.lli Format – architetture 
sonore -. Con questa sigla realizzano installazioni sonore, 
sculture sonore, performances, interventi teorici.
Contemporaneamente fa il tecnico del suono in studio di 
registrazione, e più avanti, ed almeno fino al 1989, in teatro 
al seguito della compagnia di Leo de Berardinis.
Dagli anni ’80 scrive e realizza trasmissioni radiofoniche e 
radiodrammi per la Rai e poi per la Radio Svizzera in lingua 
Italiana. Da 2007 realizza con Francesco Michi trasmissio-
ni radiofoniche sul suono prodotte dalla Radio Svizzera in 
lingua Italiana (RTS2)

Giuseppe Furghieri
Nato tra Reggio Emilia e il Po nel 1954. Studi al DAMS di 
Bologna. Trasferimento a Parigi nei primissimi anni ottanta 
dove risiedo tutt’ora. Lavoro in un campo che non ha niente 
a che ‘vedere’ col suono, ma da diversi anni mi intresso al 
suono come elemento di conoscenza del mondo.
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Nel 1998 ho diretto con Gabriele Bonomo il numero mono-
grafico della rivista RIGA dedicato a John Cage. ho colla-
borato con un testo, Duchamp sonoro, ad un precedente 
numero della stessa rivista dedicato a Marcel Duchamp. 
ho collaborato alla rivista Ipso Facto e, con un testo di pre-
sentazione al CD Proposte Sonore di Albert Mayr, con la 
Ants di Gianni Antognozzi. Dalla fine del 2014 collaboro, 
sempre con testi sul suono, i suoi mezzi di diffusione e il 
suo ascolto, con la rivista on-line Doppiozero

Andrea Laquidara
Andrea Laquidara insegna linguaggio cinematografico 
all’Università di Urbino “Carlo Bo”, dove sta svolgendo un 
dottorato in Studi Interculturali presso il Dipartimento di 
Studi Internazionali. È inoltre regista cinematografico in-
dipendente. ha diretto, tra gli altri, i documentari Il tempo 
di guardare. Il tempo di vedere (2012), girato nelle città di 
Sarajevo e Srebrenica, e Fuori dalle mura (2015), sui temi 
dell’immigrazione e del confronto interculturale. È ideatore 
e coordinatore del festival L’intervallo tra le cose. I luoghi 
della narrazione cinematografica, che si svolge annualmen-
te a Urbino dal 2010, e del laboratorio di regia Fuori tempo.
ha pubblicato i saggi Illusione d’ombra. Come inquadra-
re l’oscurità? (in arcobaleno noir, Galaad Edizioni, 2014) 
e Fuori sincrono. Il contrappunto di suono e immagini nel 
cinema (in Il suono percepito, il suono raccontato: paesag-
gi sonori in prospettiva multidisciplinare, Galaad Edizioni, 
2015). Entrambe le pubblicazioni a cura di Alessandra Ca-
lanchi, con cui, dal 2015, è responsabile della serie soun-
dscapes, per Galaad Edizioni.
Pubblica recensioni su L’indice dei libri e sulla rivista online 
Iperstoria.

Pierre Mariétan
Pierre Mariétan, nato En Place, Chablais, nel 1935, compo-
sitore, vive a Parigi. ha studiato nei Conservatori di Ginevra 
e venezia, alla hochschule für Musik di Colonia e alla Musi-

kakdemie di Basilea con Pierre Boulez e Karlheinz Stocka-
hausen. ha insegnato nelle Università di Paris I e vIII ed è 
stato professore all’Ecole Nationale Supérieure d’Architec-
ture de Paris La villette. ha fondato il Groupe d’Étude et 
Réalisation Musicales nel 1966 e il Laboratoire d’Acousti-
que et Musique Urbaine nel 1979. ha composto più di 200 
opere strumentali, vocali e elettroacustiche suonate in nu-
merosi festival. È l’iniziatore della ricerca nel dominio della 
qualificazione acustica dell’ambiente, creando i concetti di 
rumeur/émergences/empreintes, situation sonore, perspi-
cuité sonore. È stato produttore di più di trenta opere per 
l’Atelier de Création Radiophonique à France Culture / Ra-
dio France. ha tenuto numerose tournées come musicista 
e conferenziere in Europe, America del Nord e Giappone. 
Realizza installazioni musicali permanenti e temporanee, e 
collabora a progetti e realizzazioni architettoniche e urbane 
in Svizzera, Francia, Austria, Spagna, Germania. È vincito-
re di numerosi premi internazionali tra cui il Prix Ars Acou-
stica della WDR Cologne.

Albert Mayr
Albert Mayr (Bolzano 1943) lavora nei campi della musica e 
dell’arte sperimentale, del paesaggio sonoro e dell’estetica 
del tempo. ha insegnato alla McGill University,Montréal, e 
al Conservatorio di Firenze. Dal 1999 al 2008 è stato coor-
dinatore della sezione italiana del Forum Klanglandschaft / 
Forum per il paesaggio sonoro.

Rosa Alba Miceli
Laureatasi alla Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori 
di Trieste – lingue inglese, tedesco e olandese – nel 1989 
proprio con una tesi sul paesaggio sonoro, ha vissuto qual-
che anno a Bruxelles dove ha prestato servizio come tra-
duttrice al Comitato Economico e Sociale Europeo. Dopo 
un anno di studi economici alla vrije Universiteit Brussel, 
entra in Banca d’Italia, prendendo servizio a Como, dove 
vive dal 1994.
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Martino Mocchi,
Martino Mocchi, laureato in Filosofia, è attualmente dotto-
rando presso il Politecnico di Milano. La messa a fuoco di 
categorie teoriche che possano permettere una migliore 
comprensione del paesaggio sonoro, unita alla disamina 
dell’idea di una progettualità del sonoro, rappresentano le 
linee guida della sua ricerca.

Marco Monari
Marco Monari, ha conseguito una laurea specialistica in 
Scienze Ambientali presso l’Università degli Studi di Urbi-
no e lavora presso il Dipartimento di Sanità Pubblica della 
AUSL di Bologna
Fa parte del Gruppo di Lavoro Interaziendale per il Sistema 
di Gestione Ambientale della stessa AUSL ed è stato Diret-
tore di numerosi Corsi organizzati dal suo Dipartimento dal 
2004 a oggi.
ha svolto attività di docenza presso l’Università degli Stu-
di di Bologna, pubblicato diversi articoli su riviste on-line e 
partecipato a convegni universitari e non.
Nel corso della sua esperienza professionale si è occupato 
di valutazioni ambientali legate alla sonorità degli ambienti 
sia in contesti urbani sia in ambienti di lavoro. Esperienze 
che gli hanno permesso di partecipare a convegni e con-
ferenze.
Nel 2013 è uscito un suo volume di Ecologia Urbana in cui 
tratta anche il paesaggio sonoro cognitivo. Il titolo del vo-
lume La piazza che non c’era. Ecologia urbana, paesaggio 
sonoro cognitivo, luoghi antropici del benessere è pubblica-
to da ARAS Edizioni.

Caterina Poggesi
Caterina Poggesi (1974) è regista, autrice, formatrice, im-
pegnata da anni nel teatro contemporaneo e nella didattica 
dell’arte sviluppando numerose creazioni e metodologie. 
Tra i suoi lavori la trilogia di Tangeri (2007-2009) e Rattin-
gan Glumphoboo (2011-2013). 

È fondatrice e codirettrice di Fosca, progetto di arte con-
temporanea, principalmente performativa, attivo dal 2006, 
con sede a Firenze presso il Frau Fris−r Fosca (www.fosca.
net). Dal 2006 al 2011 è stata assistente e collaboratrice 
di virgilio Sieni per l’Accademia sull’Arte del Gesto. Attual-
mente collabora tra gli altri con Fabbrica Europa e Tempo 
Reale.

Lorena Rocca
Lorena Rocca è ricercatrice e professore aggregato di geo-
grafia umana presso l’Università di Padova e coordinatrice 
della ricerca al Dipartimento Formazione e Apprendimen-
to della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana. Responsabile del progetto internazionale sulle 
“impronte dei paesaggi sonori” ha indagato sulla valenza 
educativa che il suono ha nell’avvicinare i singoli soggetti ai 
luoghi/territori/paesaggi/ambienti primo passo di un percor-
so di educazione allo sviluppo sostenibile, solidale e parte-
cipato, chiave di volta per la formazione di una cittadinanza 
attiva. 
Nel contesto innovativo delineato lo sforzo è stato quello 
di mantenersi ancorati ad una dimensione di condivisione 
della conoscenza e di costruzione condivisa del sapere. 
visiting professor presso l’Università di Würzburg, Casias 
do Sul e Colonia ha promosso percorsi di ricerca-azione 
sull’educazione geografia e alla sostenibilità. Autrice di più 
di novanta pubblicazione in ambito geografico-educativo è 
membro del comitato editoriale di numerose riviste anche 
internazionali.

Massimo Russo
Massimo Russo (Lentini 1959) laureato in sociologia è 
ricercatore,presso l’Università di Urbino Carlo Bo, dove at-
tualmente insegna Psicologia sociale e dei gruppi.
Tra le sue ultime pubblicazioni L’espace social du sonore. 
Des nouvelles technologies aux transformations sensoriel-
les, in “Sonorites”, n° 7.
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Margherita Costanza Salvini
Nata a Torino nel 1984, nel 2010 consegue la Laurea Spe-
cialistica in “Architettura - progettazione urbana” presso la 
facoltà di Architettura di Roma Tre, con il massimo dei voti, 
discutendo la tesi “La rete aerea italiana: scenari di amplia-
mento in riferimento al caso dell’aeroporto di Ampugnano - 
Siena”, svolta in collaborazione con la facoltà di fisica de 
La Sapienza.
Il suo percorso didattico è stato caratterizzato da molte 
esperienze anche estere, tra cui un anno di studio alla Eco-
le Nationale supérieure d’architecture Paris Malaquais e 
un anno all’Università Pierre et Marie Curie, entrambe a 
Parigi.
La partecipazione a diversi workshop ha arricchito ulterior-
mente la sua formazione: ricordiamo il Taller de obra di 
due mesi nell’università di Talca, in Cile, i cui risultati sono 
stati oggetto di diverse pubblicazioni e il workshop “of this 
Parish” di analisi del paesaggio sonoro della parrocchia di 
Bath, organizzato dallo studio Liminal.
ha lavorato in diversi studi di progettazione architettonica a 
Parigi e a Roma, ed è stata insegnante di grafica multime-
diale presso un centro di formazione professionale.
Dal 2011 è dottoranda presso l’Università La sapienza di 
Roma, all’interno del dottorato di
Progettazione e Gestione dell’Ambiente e del Paesaggio, e 
sta terminando una tesi sulla
progettazione del paesaggio sonoro in ambito urbano.
Nel 2014 ha collaborato inoltre con il Master di Architettura 
del Paesaggio dell’universidad
Politecnica de Cataluña.
È autrice di diverse pubblicazioni sul tema del paesaggio 
urbano.

Valerio Signorelli
Architetto di formazione, valerio Signorelli è ricercatore 
associato presso il laboratorio CRENAU all’Ecole Natio-
nale Supérieure d’Architecture de Nantes (Francia) dove si 

occupa di morfologia urbana e qualità sonora negli spazi 
aperti urbani. Lavora in particolare con simulazioni digitali 
e strumenti per la creazione di modelli numerici interattivi 
utilizzabili nelle diverse fasi del progetto urbano. In passato 
è stato Research Fellow presso il Laboratorio di Simula-
zione Urbana Fausto Curti presso il dipartimento DAStU 
del Politecnico di Milano (2008-2013). ha conseguito con 
merito il dottorato di ricerca in Governo e Progettazione del 
Territorio presso il Politecnico di Milano (2013).

Laura Tedeschini Lalli
Professore ordinario settore Mat07.
Laurea in Matematica a Sapienza, mentre al Conservatorio 
di Musica Santa Cecilia ho studiato Nuova Didattica del-
la Composizione con B. Porena e Musica elettronica con 
F. Evangelisti.
I miei interessi di ricerca riguardano i sistemi dinamici cao-
tici, la modellazione del suono e la diffusione della cultura 
scientifica.
Per i sistemi dinamici, studio in particolare le invarianze per 
cambiamenti di scala, i fenomeni omoclinici e la coesisten-
za di attrattori.
Per il suono sono interessata ai fenomeni alla piccolissima 
scala temporale del segnale sonoro ed alla informazione 
spaziale in esso contenuta.
Su questo tema ho curato con l’etnomusicologo G. Giuriati 
“Spazi sonori della musica” (l’Epos, 2010), un libro colletti-
vo, su come fisicamente, culturalmente e percettivamente il 
suono marca e definisce lo spazio che percorre, ed ho tenu-
to un keynote address al Kyma International Sound Sympo-
sium 2011 alla Casa da Musica di Porto (Portogallo).
Insegno nei corsi della laurea triennale di calcolo differen-
ziale ed integrale, e nel corso di laurea magistrale in Pro-
gettazione. Con i lavori di corso svolti lungo gli anni dagli 
studenti ho composto insieme ad A. Carlini il libro Interro-
gare lo Spazio (Gangemi 2012), un’incursione analitica in 
alcune opere d’arte.
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Per quanto riguarda la diffusione di cultura scientifica, con 
architetti ed allievi architetti, abbiamo inoltre ideato, stu-
diato, progettato ed allestito percorsi espositivi per riper-
correre ed esperire, nei tempi di una mostra, percorsi di 
astrazione tipici dell’attività matematica.

Sergio Vitale
Sergio vitale insegna Psicologia Generale e Psicologia 
dell’arte e della letteratura presso il Dipartimento di Lettere 
e Filosofia dell’Università di Firenze.

Paolo Zavagna
Paolo zavagna ha pubblicato articoli in atti di convegni e 
di seminari di musica elettronica ed informatica. Alla regia 
del suono e al live-electronics ha eseguito opere di Am-

brosini, Battistelli, Berio, Crumb, Furlani, Pasquotti, Reich, 
Romitelli, Sciarrino a Parigi, Londra, Milano, Firenze, Tre-
viso, venezia, Udine, Strasburgo, Praga. ha collaborato 
alla realizzazione di colonne sonore di documentari ed ha 
ricevuto una commissione per il 56. Festival Internazio-
nale di Musica Contemporanea de la Biennale di vene-
zia. È responsabile del restauro dei documenti sonori al 
MARTLab di Firenze e co-direttore scientifico della rivista 
internazionale Musica/Tecnologia. ha curato i laboratorio-
arazzi, cicli di seminari e concerti presso la Fondazione 
Giorgio Cini di venezia dal 2009 al 2011. Cura il progetto 
veneziasoundmap sul soundscape veneziano. È membro 
dell’arazzi Laptop Ensemble e docente di Esecuzione e 
interpretazione della musica elettroacustica presso il Con-
servatorio di venezia.
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Il Forum Klanglandschaft (FKL) – Forum per il paesaggio sonoro –, associazione senza scopo di lucro, riunisce per-
sone che, pur provenendo da discipline diverse, sono interessate all’ascolto e alla gestione responsabile dell’ambiente 
acustico. 
FKL è nato in seguito all’impulso dato dal World Forum for Acoustic Ecology costituitosi nel 1993, e agisce come piattafor-
ma di informazione e contatto a livello europeo. 
FKL svolge e sostiene attività nelle scienze, nelle arti e nell’educazione che contribuiscano alla sensibilizzazione per l’am-
biente acustico e ad un ascolto aperto e attivo. Appoggia le iniziative in campo urbanistico volte ad un uso cosciente degli 
spazi e dei tempi sonori. I membri del FKL si occupano del monitoraggio acustico dell’ambiente, di design acustico, del 
paesaggio sonoro creato dai nuovi media e di attività artistiche basate sull’interazione con suoni e ritmi ambientali.

Forum für Klanglandschaft - Forum pour le paysage sonore
c/o Lorenz Schwarz, Jacob Burckhardt-Str. 16, Ch-4052 Basel

Presidente
Stefano zorzanello
Catania (Italia)

Amministratore e webmaster
Lorenz Schwarz
Basilea (Svizzera) 

Coordinatore Germania 
Anke haun
oberhausen (Germania)

Coordinatore Italia 
Francesco Michi
Firenze (Italia)

Coordinatore Austria 
Caroline Profanter
vienna (Austria)

www.klanglandschaft.org
www.paesaggiosonoro.it
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