CORSO TRIENNALE DI MUSICOTERAPIA APIM
Associazione Professionale Italiana Musicoterapisti
Genova

Tesi di diploma

L'ascolto del paesaggio sonoro,
un processo di trasformazione nella relazione con l'ambiente

Carozzi Alberto

Relatore
Claudio Lugo

Indice generale
Introduzione
L'onda.........................................................................................................VII
Capitolo 1 - Tutta colpa di Debussy?
1.Presentazione...............................................................................................3
2. Un'analisi strumentale.................................................................................3
3. De l'aube à midi sur la mer: l'acqua nel mito della creazione....................4
4. Jeux des vagues: lo sfasamento della prospettiva.......................................6
5. Dialogue du vent et de la mer: dal simbolo al paesaggio sonoro.............11
6. Mutazioni..................................................................................................12
7. Tiriamo le somme.....................................................................................15
Capitolo 2 - Cosa succede alla mia anima mentre sto ascoltando?
1. Che cos'è il suono: origine e parametri.....................................................17
2. Come funziona l'apparato uditivo.............................................................19
3. Cosa succede quando un suono ci colpisce.............................................26
4. La memoria musicale...............................................................................27
5. Che cos'è un oggetto sonoro: l'approccio fenomenologico di Pierre
Schaeffer.......................................................................................................29
6. Quando il suono diventa musica...............................................................31
7. La memoria musicale................................................................................33
8. Dalle cattedrali catalane alla muzak: il suono usato come strumento di
seduzione......................................................................................................38
9. Musica per le nostre orecchie: dal circolo delle quinte alla bomba atonica
......................................................................................................................42
Capitolo 3 - Cosa succede al mondo se si accorge che lo sto ascoltando?....
Premessa.......................................................................................................47
1. Ascolto, identificazione, identità..............................................................48
2. In principio era il Verbo (?).......................................................................50
3. Peculiarità del suono e manipolazione....................................................52
4. L'audiovisione e la creazione di significati...............................................53

5. Antropologia dell'ascolto..........................................................................60

Capitolo 4 - Il paesaggio sonoro
1. Premessa..................................................................................................68
2. Il paesaggio sonoro prima del Paesaggio Sonoro....................................69
Il mito..................................................................................................72
Il simbolo.............................................................................................73
Il linguaggio........................................................................................74
La tradizione........................................................................................76
3. Che cos'è il paesaggio sonoro?................................................................77
4. Ma cosa vuoi classificare?.......................................................................79
Evento sonoro vs oggetto sonoro........................................................81
Il contributo di Jean-François Augoyard.............................................82
La classificazione di Raymond M. Schafer: tonica, segnali, impronta
sonora..................................................................................................85
5. Perché è importante lo studio del paesaggio sonoro?...............................87
Un valore sociale?...............................................................................87
Un valore pedagogico?........................................................................92
Un valore ecologico?...........................................................................93
Uno stimolo?.......................................................................................95
Capitolo 5 - L'ascolto in musicoterapia
1. Musicoterapia attiva e musicoterapia recettiva.........................................99
2. La memoria sonora.................................................................................100
3. Il potere induttivo dell'elemento sonoro-musicale..................................103
4. La peculiarità dell'elemento sonoro musicale.........................................104
5. Alcune classificazioni dell'ascolto in musicoterapia...............................105
6. Indicazioni al trattamento e setting.........................................................108
7. La natura relazionale del suono..............................................................111
Capitolo 6 - L'esperienza.........................................................................124
1. Cosa: intenzioni, finalità, obiettivi, protagonisti....................................125
2. Il paesaggio sonoro percepito: una tabella..............................................128
3. Il paesaggio sonoro reale........................................................................130

4. Le quattro aree – schede per la raccolta dati...........................................131
Il paesaggio sonoro di Cristiano.......................................................153
Il paesaggio sonoro di Francesco.....................................................163
Il paesaggio sonoro di Matteo..........................................................170

Capitolo 7 - La trasformazione
1. Dall'ascolto all'espressione.....................................................................182
2. Analogie tra paesaggio sonoro e alcune forme musicali: dall'opera aperta
all'improvvisazione. ...................................................................................183
3. L'improvvisazione in musicoterapia.......................................................186
4. Composizione come trasformazione.......................................................189
Cristiano – la materia, e la fuga.........................................................191
Francesco – Il suono, e la rassicurazione .........................................193
Matteo – Lo spazio, e l'azione...........................................................195
5. Conclusione............................................................................................198
Bibliografia................................................................................................200

Introduzione

Lei ritiene che lo stato del mondo sia essenzialmente complesso o semplice?
Complesso.
Ma potrebbe essere semplificato?
Non penso che possa essere semplificato,
a meno che qualcuno non decida di controllarlo,
e non vorrei proprio vivere in un mondo del genere.
Lei sì?1

1 John Cage, Lettera a uno sconosciuto, a cura di Richard Kostelanetz, Socrates, p.354.

Introduzione

L'onda.
Al termine di una giornata di letture dedicata a Debussy mi trovo faccia a faccia con
un'opera che mi colpisce tantissimo. Si tratta della “grande onda di Kanagawa”,
dell'artista giapponese Hokusai. L'opera, una xilografia, è stata stampata nel 1831.

Illustrazione 1:
xilografia, 1830.

Kanagawa oki nami ura, La grande onda di Kanagawa, di Hokusai,
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Introduzione
La guardo. Non è la prima volta che la vedo, ma questa volta

la guardo con la

sensazione che mi stia trasmettendo un significato nuovo.
Eppure è sempre quello il significato. C'è un'onda gigante in primo piano che sorprende
due barche di pescatori. Le barche quasi non si vedono, il loro colore si confonde tra gli
spruzzi, e non le noto subito. Eppure sono al centro del quadro. Attorno è tutto un
rimescolìo del mare. Il cielo ha il colore di un livido ancora fresco. Sul fondo, molto in
fondo, una montagna. Si tratta del monte Fuji. Anche il monte, completamente innevato,
ha il colore simile a quello della schiuma marina, ma si distingue molto bene. Del resto
l'opera, pur chiamandosi “la grande onda di Kanagawa”, appartiene ad una serie di
rappresentazioni di vedute del monte Fuji, che per i giapponesi è una specie di
fissazione. Secondo me, il monte si distingue molto bene da tutto il resto perché è
assolutamente immobile, che è un tratto tipico delle montagne, mentre l'onda è lì
sospesa e appena crollerà, farà un macello. E lì in mezzo al mare c'è davvero un gran
movimento, che è una caratteristica tipica del mare.
Un'altra caratteristica particolare di quest'opera sta nell'intenzione dell'artista, che è
quella di mettere a disagio chi la guarda. Infatti nella cultura giapponese d'abitudine le
cose si guardano da destra verso sinistra, e se si osserva il quadro da destra verso
sinistra si rischia di venire sorpresi dall'onda come è successo ai pescatori. Ma l'onda è
troppo grande per non attirare subito l'attenzione dell'osservatore giapponese, il quale
però, costretto a sconvolgere la sua abitudine ad osservare le cose nell'altro senso, si
trova a disagio. La stessa cosa non succede però all'osservatore occidentale, che invece
legge da sinistra a destra e il suo sguardo è in armonia col moto della corrente. Questo
fino al momento in cui ho letto che i pescatori stanno cercando di guadagnare la riva per
salvare la pelle, e a me è venuto naturale pensare che la riva si trovi sulla sinistra.
Difficile però immaginare un'onda che vada nel senso opposto alla riva. Insomma,
Hokusai ha messo a disagio anche me.
Per fortuna c'è il monte Fuji. Se lo sguardo riesce a attraversare quell'onda e a dirigersi
verso il fondo del quadro, là in mezzo c'è il monte Fuji, fermo, imperturbabile, e
rassicurante.
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Introduzione
Perché tutta questa attenzione per quest'opera? Prima dicevo che mi è capitata sotto gli
occhi mentre cercavo alcune cose che riguardano Claude Debussy. E infatti quest'opera
è stata scelta nel 1905 come copertina della pubblicazione di un'opera di Debussy, “La
mer”.
Non è la prima pubblicazione di Debussy, e nemmeno la prima ad essere considerata
come rivoluzionaria. Nel 1902 aveva già messo in scena un'altra opera che secondo
quanto scritto da René Lenormand «segna un confine nella storia dell'arte» 2. Si tratta di
Pèlleas et Mèlisande, opera in quattro atti.
Jean Jacques Nattiez asseconda questo pensiero, evidenziando soprattutto lo
smarcamento del compositore francese da quello tedesco, il cui stile fin allora era
dominante e incontrastato. Di seguito le sue parole:
«A ben guardare Debussy si situa agli antipodi di Wagner. Nel duetto d'amore dei due
protagonisti, nel quarto atto di Pelleas et Melisande, Pelleas sussurra «Je t'aime!», «Je
t'aime moi aussi» risponde Melisande «Oh! Qu'as tu dit, Melisande! Je ne l'ai presque
pas entendu!» E in quel preciso istante, laddove in Tristan und Isolde Wagner avrebbe
scatenato un dilagare di sequenze armoniche e di accordi di settime diminuite,
l'orchestra di Debussy tace. Mai silenzio è stato così intenso.»3
E allora perché io mi dovrei mettere in testa di soffermarmi su un'altra opera
successiva? Non c'è una ragione filologica. La mer, per me, rende più semplice
comprendere e percepire la sensazione di cambiamento in atto. Quando si studia un
processo storico, è facile e naturale imbattersi in quelli che vengono considerati degli
snodi per il passaggio da un'epoca ad un'altra. Non sempre la scansione temporale ci
aiuta, anche se finiamo per suddividere la nostra storia per secoli, tredicesimo,
quattordicesimo, o seicento, settecento etc..
E' però vero che quando si parla di Novecento, oltre al fatto che è un secolo molto
vicino e pieno di documenti e testimonianze freschissime, si finisce sempre per parlare
di cambiamenti radicali. Ed è anche vero che ogni trasformazione piccola o grande che
2 René Lenormand, Étude sur l'harmonie moderne, Eschig, Paris [1913]
3 Jean Jacques Nattiez, L'universo Wagneriano, i wagnerismi, il debussismo., in Enciclopedia della
Musica, vol II, pag 1091.
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sia, rapida o lenta che sia, ha una fase di germinazione (che si accompagna a sensazioni
di stanchezza, voglia di novità, percezione di nuove possibilità, pensieri inconsci), una
prima fioritura (la prima fioritura in genere viene accolta con tenerezza e sorrisini), poi
c'è il momento di rottura (qui la critica di solito è spietata perché sente di non essere più
al passo e allora stronca, demolisce, isola, e infine soccombe). Finché ci si trova dentro
un mondo nuovo e non si sa bene come. Quando lo si vive, quel cambiamento, c'è
sempre qualcuno che prova a battezzarlo, ma ciascuno potrebbe dire la sua. E ne
avrebbe pieno diritto. Ciascuno in fondo il cambiamento lo vive a modo proprio. E ci
mette dentro se stesso. Quando invece quel cambiamento lo si studia, ci si affida per
forza di cose ai libri già scritti, e non si sente quel vento nuovo. Allora a me sembrava
più interessante scegliere qualcosa che mi ha risuonato nel leggere qua e là le origini del
pensiero musicale del XX secolo.
La prima cosa che mi ha colpito è stata un'affermazione di John Cage:
Adesso siamo in grado, come musicisti, di sentire qualsiasi suono in qualsiasi
combinazione. Il primo musicista che ha anticipato questa possibilità, sia detto
incidentalmente, è stato Debussy, questo già più di cinquant'anni fa.4

Quindi Debussy. D'accordo, diamo la colpa a Debussy. Ma cosa in particolare?
Inizialmente mi sono imbattuto appunto nelle considerazioni di Nattiez già riportate
sopra.
Poi ho ascoltato La mer.
Poi ho visto l'opera di Hokusai.
E ho deciso di partire da lì.

4 John Cage (C.H.Waddington 1972) – da Lettere a uno sconosciuto, p.354.
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Capitolo 1 – Tutta colpa di Debussy?

1. Presentazione

In questo capitolo, attraverso l'analisi di un'opera di Debussy ed il ricorso ad alcune
fonti mitologiche intendo introdurre i presupposti da cui prende origine e forma il
pensiero musicale del Novecento, all'interno del quale si sviluppa anche il concetto di
“soundscape”, paesaggio sonoro. La centralità della visione è rappresentata dalle nuove
prospettive offerte all'azione dell'ascolto, in ambito musicale, sociale e relazionale.

2. Un'analisi strumentale

Probabilmente potrei in tutta tranquillità entrare immediatamente nel nocciolo di questo
elaborato, e in una fase preliminare l'intenzione era proprio quella. Tuttavia mi
domandavo se parlare di paesaggio sonoro e musicoterapia non fosse potenzialmente
interessante anche per chi non ha idea di cosa siano, e inoltre la maggior parte dei miei
insegnanti nel corso dei vari livelli scolastici mi ripetevano spesso che nell'esporre un
concetto bisogna sempre immaginare che l'interlocutore non ne sappia nulla di questo o
quell'argomento, e che ha voglia di conoscere.
Per arrivare così a parlare di paesaggio sonoro ho ritenuto importante andare più in
profondità possibile, e descrivere qual era il terreno, da un punto di vista sociale e
culturale all'interno del quale si sono potuti sviluppare i concetti, i pensieri, le teorie, e
le pratiche del XX secolo.
Mi servo a questo scopo di un'opera di Debussy non perché sia particolarmente
rappresentativa delle trasformazioni avvenute, probabilmente anzi ci sono altri esempi
più celebri. Intanto asservire un'opera a questo scopo è in generale più efficace in
quanto attraverso un esempio concreto si può stare tranquilli, non si rischia di parlare di
3
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aria fritta.
Debussy compose La mer nel 1905. Molto era già stato detto. Ma quest'opera in
particolare contiene gli ingredienti necessari per introdurre al percorso che vorrei
stimolare, da un punto di vista estetico, simbolico, meta-musicale, e storico.
Il primo stimolo proviene dall'elemento a cui è dedicata l'opera: la mer, il mare, l'acqua.
Elemento primordiale per eccellenza, prima sorgente di vita, essenza di tutto ciò che è
organico da un punto di vista filogenetico e ontogenetico. E pure dal punto di vista di
Debussy, che inizia la sua narrazione musicale nella quiete dell'alba sul mare.
Con l'inoltrarsi della giornata ecco i primi sussulti; il gioco di onde del secondo
movimento contiene le mutazioni del codice, non c'è nessuna didascalia, la musica si
emancipa dall'urgenza di spiegare, razionalizzare, verbalizzare. Anche l'estetica regala
novità.
Il terzo movimento legittima l'imprevedibile e invita a solcare la dimensione della
visione, non per abbandonarsi ad essa, ma per conoscere. Il vento, nuovo elemento
tirato in ballo, crea il movimento.
Si tratta di un uso strumentale di quest'opera, ma non mi pare di aver forzato la mano
individuando in essa un carattere apparentemente profetico, e in realtà permeato di
consapevolezza. E se ci fosse odore di dietrologia, basta leggere le cronache spaesate
che accompagnarono la pubblicazione dell'opera per rendersi conto che davvero,
evidentemente, Debussy non stava facendo altro che offrire la propria visione, ed il
proprio contributo a una storia pronta per essere scritta.

3. De l'aube à midi sur la mer: l'acqua nel mito della creazione.

Mi rifaccio qui a un saggio di R.Murray Schafer intitolato Ursound e contenuto nel libro
“Ecologia della Musica” curato da Antonello Colimberti e pubblicato da Donzelli nel
2004.
Nella Bibbia la voce di Dio è il vento e le acque. Non si assiste al momento in cui Dio
crea l'acqua. «In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le
4
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tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.»5
Dio provvede però a separare le acque, per permettere agli abissi di emergere.
Anche nella tradizione Maori il processo è molto simile:
Io dimorava all’interno dello spazio pulsante dell’ immensità.
L’universo giaceva nelle tenebre con acqua in ogni dove.6

Poi il Creatore (i Maori lo chiamano Io) genera la luce, e procede così:
Poi, Io guardò le acque gravitanti intorno a lui, in alto,
e parlò una quarta volta, dicendo:
«voi, acque di Tai-Kama, siate separate,
e i cieli siano formati».
E il cielo allora rimase sospeso.
«E tu, crea, o Tupua-horo-nuky».
E subito la terra mobile si distese.7

«Dividere le acque vuol dire conquistarle, sostituire il caos con mare e fiume navigabile.
[…] Lo sviluppo della coscienza è spesso illustrato attraverso il movimento dalle
profondità acquose della terraferma.»8
In verità all'inizio questo (universo) era acqua, nulla all'infuori di un mare di acqua.

Questo verso è tratto dal Satapatha Brahmana, che descrive il mito della creazione
secondo i brahmani9, e lo celebra in forma di sacrificio, il sacrificio che serve per
generare il cosmo dal caos.
L'acqua non è generata da dio, ma da essa tutto proviene, la terra, la vita, la coscienza, e
5 Genesi, 1, 1-3
6 Giuseppe Cionchi - Maria De Falco Marotta, Il Dio dell'Uomo, il cattolicesimo in dialogo con le altre
religioni, Edizioni Paoline, Milano 1987, p.43
7 Ibid, p.44
8 Raymond Murray Schafer, Ursound, in Ecologia della Musica, Saggi sul paesaggio sonoro, a cura di
Antonello Colimberti, Donzelli, 2004, p.22
9 Il brahmano, è un membro della casta sacerdotale del Varnasrama dharma, la tradizionale divisione in
quattro caste della società induista. I brahmani rappresentano la casta sacerdotale e costituiscono la prima
delle quattro caste: a loro spetta la celebrazione dei rituali religiosi più significativi.

5
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dio stesso.
Anche nella cosmologia egiziana si conferma questa visione. La materia primordiale è
un oceano caotico impersonificato da Nun, parte maschile, e Nunet, parte femminile. In
questo abisso riposa Atum-ra, il dio sole, che dall'abisso emerge portando la luce e la
creazione.
Ed è proprio un registro grave quello che inaugura la prima parte dell'opera di Debussy,
De l'aube à midi sur la mer; l'oscurità della notte che tende all'alba, e l'oscurità
dell'abisso da cui emergere.
L'analisi che ne fa Andrea Malvano nel quaderno dedicato all'opera evidenzia la
roteazione imprevedibile del tema da una sezione all'altra dell'orchestra, in successioni e
sovrapposizioni che non rispondono ad altra regola che non sia un moto proprio, e che
si ripropongono con fisionomie che sanno di immagini latenti e di memoria, e mai di un
ritorno a qualcosa che ormai è stato. E ci parla di legami deboli, di fratture nette, di
filamenti liquidi, di interruzioni:
«Del graduale divenire suggerito dal titolo resta solo più un’eco evanescente,
proprio come se il compositore volesse evitare in ogni modo di vincolare
l’immaginazione dell’ascoltatore a suggestioni preconfezionate. E l’unica
soluzione fruitiva è provare a ricostruire tutto l’edificio che Debussy ha consegnato
alle nostre orecchie, custodendone con cura la corrosione semantica, la
frammentarietà. e la sovrapposizione tra elementi contraddittori.»10

4. Jeux des vagues: lo sfasamento della prospettiva

Un primo passo è dunque compiuto. Non a colpi di machete, senza clamori, ma
lasciando emergere uno scostamento sostanziale, un bagliore onirico sufficiente a
spingere la percezione di uno sfasamento dal mondo (musicale) così come lo si
conosceva. Che cosa viene realmente colpito? Se ci si ferma a considerare le novità dal
10 Andrea Melvano in Claude Debussy, La mer, Ed. p.83-84.
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punto di vista metrico si apprezza certo l'abbandono di schemi e strutture. Soprattutto si
smuove però il rapporto tra il compositore ed i suoi interlocutori, dall'interprete
all'ascoltatore. A entrambi chiede di metterci del proprio. Non tutto quello che viene
scritto sullo spartito esaurisce e racchiude le possibilità espressive. La scrittura comincia
ad asciugarsi. Le suggestioni non sono messe in bocca all'ascoltatore. Il significante e il
significato allentano la presa.
L'ambiguità che poteva suscitare si coglie in queste righe dedicate a Debussy, in cui
convivono stupore e scetticismo: la qualità e i difetti dell'impressionismo
debussiano sono i medesimi di quello pittorico. Mentre in questo l'esagerata
preponderanza data all'occhio sugli altri sensi conduce in breve tempo ad una
pittura squisita sì, ma inconsistente, troppo tenue e vaporosa, dove le forme e i
corpi si disgregano, sfumano e si dissolvono nella fluidità dell'aria,
l'impressionismo di Debussy, troppo esclusivamente preoccupato del godimento
uditivo, abolisce quasi interamente ciò che in musica corrisponde al disegno lineare
ed alla prospettiva pittorica: la forma, l'ossatura ritmica e l'unità melodica.11

Tra l'altro Debussy non sopportava di essere definito impressionista.
E ancora: Luc Marvy commentò con un palese turbamento la seconda esecuzione del
1908: «Luccichio continuo e indefinito […]; la riproduzione è fallita e l’opera non
significa più niente… oppure essa imita tutti i rumori, e allora è solo del rumore e non
più della musica.»12
Lo spaesamento è già apprezzabile, quello verso cui la critica punta il dito è destinato a
manifestarsi in forma di rivendicazione: “l'opera non significa più niente”. Già nella
metà del secolo XIX Eduard Hanslick, pioniere della musicologia, nel suo saggio era
stato chiaro:
(la musica può) «imitare il moto di un processo psichico secondo le sue diverse fasi:
11 Alfredo Casella, Impressionismo e antimedesimo, Ars nova, Vol. , n. 4, (marzo,1918), pp. 4-5, Coop.
tip. Minerva - URL: www.permusica.eu/download.php?id=154149-]
12 X febbraio 1908 (trad. A. Malvano).
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presto, adagio, forte, piano, crescendo, diminuendo. Ma il movimento non è che una
particolarità del sentimento, non il sentimento stesso»13. Tuttalpiù la musica può
assumere il valore di simbolo di un sentimento, ma mai la sua rappresentazione.
Concetti che in Debussy già stavano maturando, ancora forse inconsciamente, ma non si
fece scrupolo Debussy di metterlo in scena il suo inconscio, sia nel disattendere una
lettura didascalica di quello a cui lui stesso aveva dato forma, sia nel presentarlo. Forse
l'inconscio gli suggerì di usare l'immagine di Hokusai, certo l'inconscio gli suggerì la
possibilità di mutarla.

13 Eduard Hanslick, “Del Bello Musicale” (1854)
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Illustrazione 2: Copertina della partitura dell'opera La mer, di Claude
Debussy, nell'edizione del 1905.

Voi mi direte che l’Oceano non bagna esattamente le colline borgognone…! E che
questo potrebbe assomigliare ai paesaggi d’atelier! Ma ho innumerevoli ricordi;
questo vale molto di più, a mio avviso, che una realtà il cui fascino pesi
generalmente troppo sul vostro pensiero.14

14 Claude Debussy, Correspondance 1872-1918, cit., p. 780 (trad. Melvano)
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C'è un richiamo arcaico, una spinta verso un approccio che annulli la mente e decida un
abbandono a quel suono primordiale che custodisce il segreto dell'universo. Ed a cui la
mente non ha accesso.
Debussy non si accontentò di riprodurre fedelmente L’onda al largo di Kanagawa
nella copertina della Mer: volle intervenire direttamente sulla stampa, ottenendo
una rielaborazione grafica che eliminasse i disegni delle barche, un rimando alla
vita che poteva solo suonare dissonante a contatto

con una composizione che cerca con insistenza di emarginare ogni presenza
umana. Il risultato portò a esasperare quella labilità dei contatti tra disegno e
significato che stanno alla base della cultura pittorica orientale: come se in
quell’immagine stilizzata Debussy avesse letto uno stimolo a immaginare, a
ricostruire con la mente ciò che la stampa suggerisce in maniera
antinaturalistica.15
Fatto fuori Wagner e il suo totalitarismo, lo sguardo può finalmente aprirsi, il
formalismo di Hanslick si evolve nel Novecento in uno strumento che genera una nuova
dimensione nella consapevolezza di poter maneggiare un materiale (il suono) che gode
di totale autonomia.
Molto probabilmente è questo pensiero che innesca una riflessione più ampia sulla
materia sonora e suggerisce di guardarsi attorno, in un mondo popolato dai suoni, in un
tempo che permette di trasportare il suono, di riprodurlo, di amplificarlo, ma mai di
arrestarlo.

15 Melvano, ibid, p.48
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5. Dialogue du vent et de la mer: dal simbolo al paesaggio sonoro.

Si, par hasard,
Sur l'pont des Arts,
Tu crois's le vent, le vent fripon,
Prudenc', prends garde à ton jupon!
Si, par hasard,
Sur l'pont des Arts,
Tu crois's le vent, le vent maraud,
Prudent, prends garde à ton chapeau
[G.Brassens.]16

Il ricordo; la memoria; l'immaginazione; il silenzio; il taciuto; l'istante. il tritono. Ci
troviamo ormai in mare aperto. La musica da lì in avanti dovrà tornare a interrogarsi
sulla propria identità, ed a mettersi in relazione con la società, con la natura ed i suoi
elementi. Ma non più cercando un nuovo modo di rappresentarli; ora si tratta di essere
quegli elementi, di trasformare gli spazi della musica, di annientare qualunque idea di
confine oggettivo e predeterminato.
Non è un agire isolato, anzi, in musica questo processo prende il via mutuando
sperimentazioni già svolte in altre forme espressive, come sottolinea ancora Melvano:
Debussy aveva imparato molto da Mallarmé e compagni: quel percorso di
desemantizzazione della parola che la poesia di fine Ottocento aveva introdotto in
letteratura stava prendendo forma anche in musica. E La Mer, con la sistematica
corrosione dell’extramusicale, l’aderenza ai processi della memoria involontaria, la
sintassi discontinua e la stratificazione tra piani temporali distanti, nel 1905 non
poteva rimanere incatenata ai vincoli di uno scenario narrativo. Debussy stava
spiegando al mondo contemporaneo come dare significati nuovi al lessico musicale
di sempre; e le sue mani stringevano la chiave che avrebbe aperto le porte della
sala da concerto alle seduzioni del simbolismo.17
16 Le vent, brano scritto da George Brassens e pubblicato nel 1953 per la Polydor.
17 Melvano, ibid., p.97-98
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6. Mutazioni

Quello che si innesca non è semplicemente una trasformazione stilistica, ma una
rivoluzione culturale che riguarda e coinvolge ogni aspetto, ed è figlia delle
trasformazioni sociali e politiche in atto. La rivoluzione industriale ridefinisce il
rapporto tra l'uomo e il proprio tempo ed i propri sensi, la macchina è il nuovo
interlocutore, ed è in grado di alzare molto la voce. Questo agisce su ogni parametro, dal
concetto di distanza alla sensibilità percettiva. E il mondo comincia ad essere più una
proiezione che un luogo del presente.
Sarebbe tragicamente riduttivo ritenere che la musica, o l'arte in generale, mutino
indipendentemente dal loro tempo. Al contrario, ne sono un riflesso, sia nell'esaltarne le
virtù, sia nel metterne a nudo le contraddizioni. Il XX secolo, forse più di ogni altro,
assiste a un incontro profondo tra arte e società, e coinvolge ogni classe e ogni
espressione, facendo esplodere mondi sonori via via più complessi.
Nel libro “il secolo del rumore”, il professor Stefano Pivato descrive accuratamente il
cambiamento del paesaggio sonoro nel passaggio dall'Ottocento al Novecento,
confrontando i temi e i soggetti dei macchiaioli e degli impressionisti, rivolti
all'evocazione di immagini della natura, fino a sottolineare quella che definisce l'etica
del silenzio, una virtù teorizzata all'interno della nascente classe borghese:
[…] se la prima rivoluzione moderna si era svolta all'insegna del rumore, quella
stessa classe sociale che l'aveva promossa avrebbe fatto del silenzio uno dei suoi
tratti distintivi. La civiltà borghese, così come si configura in tutta Europa nel XIX
secolo, eleva l'assenza di rumore ad uno dei suoi tratti sociali più caratteristici.18

18 Stefano Pivato, Il secolo del rumore, Il Mulino, 2011, p.18
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E poi racconta di quando venne proibito ai tram di suonare il clacson al loro passaggio
sotto il Grand Hotel di Milano che in quei giorni era divenuto il capezzale di Giuseppe
Verdi. Era il gennaio del 1901. Qualcosa stava cambiando.
Il nuovo secolo si preannuncia dunque all'insegna del frastuono. L'elettricità, la
siderurgia, la meccanica costituiscono i settori trainanti della nascente industria
italiana. I primi opifici sorgono nelle periferie delle città e al loro interno il rumore
è assordante. Telai meccanici e macchine a vapore sostituiscono il lavoro manuale,
e le sonorità dell'antico rumore artigiano sono ormai sovrastate da quelle della
nuova era industriale.
Treni, automobili, ciclomotori, aeroplani, telefoni, tram: il Novecento si
preannuncia all'insegna di una velocità destinata a bruciare i ritmi della secolare
civiltà contadina. Lo spazio e il tempo sono destinati a essere divorati sempre più
in fretta e i silenzi della vita rurale sono via via sovrastati dal frastuono.19

Il rumore è dunque un simbolo di sviluppo, di arricchimento, di progresso e
Quella stessa classe borghese che in precedenza aveva individuato nel silenzio non
solo una norma di comportamento ma, soprattutto, una metafora dell'ordine sociale,
sposa l'idea di una modernità che avanza preannunciata dal rumore.20 (p.69)

In parallelo la comunità medica e scientifica rilevano i danni provocati dal rumore,
viene diagnosticata la nevrastenia come patologia da stress legata ai nuovi ritmi imposti
dalla società industriale, diverse tipologie di lavoro vengono inserite fra le categorie a
rischio per la salute e per l'udito, insomma, il prezzo da pagare è alto, e già sul finire del
XIX secolo ne viene stimata la portata.
Questo non è sufficiente comunque a suggerire un freno alla macchina del progresso. E
di nuovo, in campo artistico, sorgono movimenti e correnti di pensiero che
accompagnano le radicali trasformazioni in atto. Ai macchiaioli si sostituiscono i
futuristi, promotori di una visione dinamica, di movimento, e sonora, che ai colori
19 Ibid., p.54
20 Ibid., p.69
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pastello preferiscono le tinte forti. Il rosso è il colore che si impone, simbolo di energia,
e adottato dai movimenti operai per affermarsi e acquisire forza, riconoscimento, diritti.
La musica naturalmente è chiamata in causa in prima persona, e non si fa certo pregare.
Questa l'ormai celebre introduzione di Luigi Russolo ne “L'Arte dei rumori” :
La vita antica fu tutta silenzio. Nel XIX secolo, con l'invenzione delle macchine,
nacque il rumore. Oggi il rumore trionfa e domina sovrano sulla sensibilità degli
uomini. Per molti secoli la vita si svolse in silenzio, o per lo più, in sordina. I
rumori più forti che interrompevano questo silenzio non erano né intensi, né
prolungati, né variati. Poichè se trascuriamo gli eccezionali movimenti tellurici, gli
urtagani, le tempeste, le valanghe e le cascate, la natura è silenzio.
Attraversiamo una grande capitale moderna, con le orecchie più attente che gli
occhi e godremo nel distinguere i risucchi d'acqua, d'aria o di gas nei tubi metallici,
il borbottio dei motori che fiatano e pulsano con un'indiscutibile animalità, il
palpitare delle valvole, l'andirivieni degli stantuffi, gli stridori delle seghe
meccaniche, i balzi del tram sulle rotaie, lo schioccare delle fruste, il garrire delle
tende e delle bandiere. Ci divertiremo ad orchestrare idealmente insieme il fragore
delle saracinesche dei negozi, le porte sbatacchianti, il brusìo e lo scalpiccio delle
folle, i diversi frastuoni delle stazioni, delle ferrovie, delle filande, delle tipografie,
delle centrali elettriche e delle ferrovie sotterranee.21

È il 1916. La velocità con cui viene sovvertita radicalmente ogni idea di ordine, ogni
schema, è impressionante. Alla contrapposizione fra i modi maggiore/minore si passa al
cromatismo. Si esce dalla tonalità per entrare nell'atonalità.

E ancora una volta è

importante ribadirlo, non si tratta di una provocazione stilistica, ma di un'evoluzione
naturale. Schӧnberg si prende la briga di scrivere un manuale di armonia, e lo presenta
come risultato del confronto avuto con i propri allievi «se avessi loro detto solo quello
che so, ora saprebbero quello e nient'altro. Può darsi che sappiano ancor meno, ma
sanno di certo qual è la cosa che veramente conta: la ricerca!»22
E in una visione sociale quasi profetica denuncia:
21 Luigi Russolo, L'arte dei rumori, stampa alternativa
22 Arnold Schӧnberg, Manuale di armonia, 1922, NET 2002, p.2
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La nostra epoca cerca molto, ma finora ha trovato soprattutto il comfort, e il
comfort si espande in tutta la sua ampiezza anche nel mondo delle idee, rendendoci
tutto più facile di quanto sia mai accaduto. […] “presupposto della comodotà è la
superficialità. È molto facile avere una Weltanschaung quando si contempla solo
ciò che fa comodo senza degnare di uno sguardo tutto il resto.23

Ancora oggi queste forme musicali risultano provocatorie, fastidiose, laceranti, e fanno
scappare il pubblico. Eppure c'era molta gente in strada a festeggiare quando è stata
sganciata la bomba atomica.

7. Tiriamo le somme

Comunque sia, ora che la società si arricchisce di suoni inediti, si invade di rumori
assordanti, ora che la musica amplia a dismisura i propri confini, sia nella scrittura, sia
nella fruibilità e nella sua riproduzione, viene portata in primo piano una riflessione più
attenta e peculiare sul suono, che sia nota musicale, che sia presente in natura, che sia
emesso da una turbina. Dal dibattito scaturiscono idee, pensieri, critiche, opposizioni
che abbracciano la visione dell'arte, della società, del paesaggio urbano; ma una cosa
soprattutto emerge, una nuova idea di ascolto.
Una delle opere che rappresentano nel modo più eloquente possibile le trasformazioni
del XX secolo è senza dubbio 4'33'' di John Cage, che impone silenzio al musicista e
ascolto al pubblico. Lì dentro c'è un istante effimero e irripetibile. Con quell'istante
proverò a misurarmi per verificare cosa succede durante un'esperienza di ascolto.

23 Ibid., p.2
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Cosa succede alla mia anima mentre sto ascoltando?

1. Che cos'è il suono: origine e parametri.
2. Come funziona l'apparato uditivo
3. Che cosa succede quando un suono ci colpisce
4. Che cos'è un oggetto sonoro: l'approccio fenomenologico di Pierre Schaeffer.
5. Quando il suono diventa musica.
6. La memoria musicale.
7. Dalle cattedrali catalane alla muzak: il suono usato come strumento di
seduzione.
8. Musica per le nostre orecchie: Dal circolo delle quinte alla bomba atonica
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Nikolàj Ivànovič mi diceva: l’uomo
per la struttura dei labirinti delle
orecchie è adatto a camminare su una
corda e a fare su una corda tutto
quello che fa a terra, ma di questo non
è informato, bisogna renderlo edotto.24

1. Che cos'è il suono: origine e parametri.
Il suono è il prodotto delle vibrazioni di un corpo elastico che vengono trasmesse sotto
forma di onde longitudinali che si propagano in tutte le direzioni.25
Tale propagazione è dovuta a una successione di compressioni ed espansioni delle
molecole dell'aria. Il suono viene dunque trasmesso da una molecola all'altra attraverso
il moto dell'onda in una distanza proporzionale alla forza con cui il corpo è messo in
vibrazione, e alla natura del corpo stesso.
I parametri del suono corrispondono alle caratteristiche fisiche di un'onda.

24 Viktor Šklovskij, C’era una volta, traduzione di Sergio Leone, Milano, Il Saggiatore 1968, p. 132
25 Gilda Fiaccavento – Nunzio Romano, Universo Scienze, corso di scienze per la scuola secondaria di
primo grado, Fabbri Editore, 2008, p.270
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Illustrazione 3: rappresentazione grafica di un'onda sonora e sintesi delle sue caratteristiche
fisiche

«La frequenza, detta anche altezza del suono, è il numero di oscillazioni complete che
un'onda sonora compie nell'unità di tempo. Essa caratterizza i suoni in gravi, a bassa
frequenza, e acuti, ad alta frequenza.»26 Si misura in Herz. (Hz)
«L'intensità, detta anche volume del suono, rappresenta la quantità di energia trasportata
dall'onda sonora ed è determinata dalla maggiore o minore ampiezza dell'onda
sonora.»27 Si misura in decibel (db).
Il timbro dipende dalla sorgente che ha prodotto il suono e corrisponde alla forma
dell'onda. […]

26 Ibid., p.274
27 Ibid., p.275
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Illustrazione 4: lo spettro di un colpo di cucchiaino metallico
su un tavolo di legno e su due bicchieri. Nel caso del tavolo
sono presenti tutte le frequenze, il suono è sordo e si estingue
subito. Nel bicchiere di vetro scadente si nota una serie non
armonica di frequenze discrete, corrispondenti a modi di
vibrazione alquanto radi. Nel calice di cristallo di elevata
qualità si osserva un gran numero di picchi stretti (indice di
uno scarso smorzamento interno), ma scorrelati dal punto di
vista armonico; il suono si presenta come un tintinnio
caratteristico e si spegne soltanto dopo un intervallo di tempo
molto più lungo rispetto al caso del bicchiere scadente

Ogni corpo, vibrando, emette un'onda fondamentale e alcune onde secondarie, dette
armoniche, che si sommano alla fondamentale modificandone l'andamento in alcuni
punti.
Se i caratteri distintivi, cioè frequenza, intensità e timbro sono ordinati, costanti e si
ripetono con regolarità, si parla di suono, se invece sono disordinati e irregolari si parla
di rumore.

2. Come funziona l'apparato uditivo
Dunque il suono si propaga in tutte le direzioni sotto forma di onda e può essere udita
19
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dall'orecchio umano se la sua frequenza è compresa nella soglia di udibilità (20-20000
Hz).
L'udito è uno dei primi sensi a svilupparsi, già al quarto mese di gravidanza l'embrione è
in grado di percepire e assimilare stimoli sonori. Alla nascita l'apparato uditivo è
completamente strutturato, e di conseguenza l'udito è il primo canale di contatto con
l'esterno, il primo appiglio per orientarsi nel mondo extrauterino.
Inoltre, passando in rassegna le caratteristiche proprie dell'udito si osservano peculiarità
esclusive di questo senso: per esempio la qualità percettiva dell'udito è totale, a 360°,
tridimensionale e capace di cogliere la dimensione temporale; grazie a questo “senso
dell'orientamento” l'apparato uditivo regola anche equilibrio e andatura.
Fra l'altro l'udito è sempre attivo, anche durante il sonno, a differenza della vista per
esempio. Insomma, le potenzialità sono enormi, la sua esposizione è estremamente
elevata, e ne consegue che la quantità di informazioni che l'organismo riceve attraverso
l'udito incida più di ogni altro senso.
Oskar Schindler: l'apparato uditivo, da un punto di vista anatomico e fisiologico,
risulta costituito da una struttura periferica e da una struttura centrale; l'organo
periferico comprende l'orecchio esterno e medio (padiglione auricolare, membrana
timpanica, cassa timpanica) e l'orecchio interno (organo del corti e nervo acustico).
La struttura centrale comprende il nervo acustico o cocleare, i nuclei uditivi, le
fibre del tronco encefalico, e le aree uditive centrali. L'organo sensoriale uditivo ha
come scopo quello di trasformare gli stimoli acustici o sonorità in una serie di
segnali o stimoli nervosi.28

Mentre la parte periferica è un recettore acustico, quella centrale regola la percezione
sonora attraverso una rielaborazione discriminatoria che seleziona gli stimoli più
significativi per l'individuo e li prepara ad essere inviati per attività riflesse (emotive
sentimentali), o per l'ascolto cosciente.
•

Orecchio esterno: raccoglie e convoglia le onde acustiche.

•

Orecchio medio: trasmette l'energia sonora all'orecchio interno.

28 Gerardo Manarolo, Manuale di Musicoterapia, Cosmopolis, 2006, p.132
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•

Orecchio interno: trasforma le vibrazioni sonore in impulsi nervosi.

Illustrazione 5: Anatomia dell'orecchio. http://www.audiologica.net/anatomia-dellorecchio

Nella fase di ricezione dello stimolo, si osserva che le aree cerebrali attivate in caso di
stimolo musicale sono adiacenti a quelle attivate in caso di stimolo verbale; questo
dimostrerebbe contemporaneamente un'autonomia dello stimolo musicale rispetto al
linguaggio ed un'attinenza fra i due tipi di impulso.
Certamente l'elaborazione dello stimolo musicale segue percorsi peculiari. Intanto
chiamano in causa entrambi gli emisferi cerebrali, ciascuno analizza separatamente
alcuni degli elementi musicali: quello sinistro analizza ritmo e altezza (l'area coinvolta è
l'area di Broca, che si occupa anche di analizzare la sintassi linguistica), mentre quello
21
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destro analizza timbro e melodia.
La prevalenza di un emisfero sull'altro è determinata dal livello di competenza musicale
dell'ascoltatore. Spesso i disturbi del linguaggio musicale (amusia) e verbale (afasia)
sono associati e questo sempre in relazione alla vicinanza delle aree deputate alla loro
regolazione e analisi.
Le funzioni dell'apparato uditivo dunque non si limitano a raccogliere gli stimoli
acustici, ma comprendono anche tutti i processi necessari a decodificare questi stimoli e
trasformarli in impulsi nervosi. Come detto sono l'orecchio medio e quello interno il
presidio di queste funzioni.
L'orecchio esterno infatti esaurisce il suo compito raccogliendo indistintamente gli
impulsi sonori ancora sotto forma di onde che mettono in movimento le molecole d'aria.
All'altezza dell'orecchio medio è presente la membrana timpanica, il primo filtro che
accoglie e comprime la vibrazione; esso mette in movimento la catena di ossicini situati
all'interno dell'orecchio medio. Martello, incudine, e staffa sono i tre componenti di
questa catena, il cui scopo sembra sia «[…] duplice. Da una parte, il controllo della
tensione del timpano si effettua grazie al movimento del muscolo del martello, dall'altra
il muscolo della staffa assicura la regolazione della pressione del liquido nel labirinto» 29
che svolgono la funzione di trasformare tali vibrazioni in suoni; la catena di ossicini può
essere considerata «un apparato di adattamento il cui scopo non è di trasmettere il
suono all'orecchio interno, ma di permettere a quest'ultimo di percepire il suono
attraverso la scatola cranica, come accadeva prima dell'uscita dalle acque.»30 Nella loro
integrazione i componenti della catena garantiscono Tale regolazione funziona sia in
entrata che in uscita, in quanto alla compressione esercitata dalla membrana timpanica
deve corrispondere un'amplificazione per consentire allo stimolo di giungere
all'orecchio interno; infatti, poiché il liquido presente nell'orecchio interno è più
resistente al movimento dell'aria, è necessaria una maggiore pressione, realizzata
principalmente dagli ossicini che funzionano come leve.
La catena degli ossicini è regolata da due muscoli, il tensore del timpano e lo
29 Alfred Tomatis, Ascoltare L'universo, Dal Big Bang a Mozart, Baldini & Castoldi, 2003, p.188
30 Ibid., p.188
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strapedio. Quando la stimolazione acustica è troppo intensa si verifica una
contrazione riflessa di questi muscoli che riduce l'efficienza di questa trasmissione;
tale riflesso, chiamato riflesso di attenuazione, riduce le basse frequenze più delle
alte, e rende i suoni ad alta frequenza più facilmente percepibili in un ambiente
rumoroso, consentendo così la comunicazione. Il riflesso di attenuazione agisce
anche nel corso della verbalizzazione, secondo alcuni per farci percepire le nostre
voci in maniera meno intensa, secondo altri per favorire al contrario la conduzione
ossea dello stimolo e facilitare la percezione stessa della nostra voce.31

Nell'orecchio interno si trova il labirinto osseo, composto di due parti funzionali, la
coclea ed il vestibolo; quest'ultimo è preposto alla regolazione del senso di equilibrio e
raccoglie informazioni sulla posizione, la profondità, l'orientamento, la rotazione del
cranio.

Illustrazione 6: Struttura dell'orecchio interno, visto dall'alto.

31 Gerardo Manarolo, Manuale di Musicoterapia, Cosmopolis, 2006, p.133-134
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La coclea è l'organo dell'udito, connesso sia alla catena di ossicini dell'orecchio medio,
sia al nervo acustico.
La struttura essenziale della coclea risiede nell'organo di Corti, il responsabile della
trasduzione delle vibrazioni in impulsi nervosi, ed è solo in questo terzo livello che
si genera la percezione dell'impulso sonoro, che verrà poi elaborato attraverso la
scatola cranica. L'organo del Corti contiene i recettori acustici (cellule ciliate)
organizzati in tre serie di cellule ciliate esterne e in una serie di cellule ciliate
interne che si collegano con le fibre nervose uditive provenienti dal primo neurone
situato nel ganglio spirale per dare vita al nervo acustico. I recettori acustici sono
dotati di terminazioni superiori (le ciglia) sensibili alle vibrazioni della membrana
tectoria di cui sono ricoperti. L'onda pressoria del suono, trasmessa dalla
membrana timpanica alla catena degli ossicini e da questi alla coclea, provoca un
aumento della pressione della perilinfa che a sua volta determina un'onda migrante
che percorre la membrana basilare; le oscillazioni della membrana basilare a loro
volta sollecitano le vibrazioni della membrana tectoria e quindi delle ciglia: a
questo livello avviene la trasformazione dell'energia meccanica in energia elettrica
(l'oscillazione della membrana basilare è in funzione della frequenza dell'onda
sonora; le basse frequenze determinano l'oscillazione dell'intera membrana, mentre
le alte frequenze ne sollecitano una ristretta porzione della base). La funzione di
trasduzione si accompagna dunque già ad una proprietà discriminatoria
responsabile della sensibilità uditiva. Tale organizzazione della coclea è definita
tonotopica, ed indica la proprietà di poter scomporre il suono complesso nelle sue
componenti pure grazie ad un dispiegamento per cui neuroni che rispondono a
frequenze diverse sono organizzati anatomicamente ordinati per frequenza. Tale
proprietà si mantiene e si affina a livello della corteccia primaria, organo a cui lo
stimolo giunge attraverso il nervo acustico, che parte dall'organo del Corti e
conduce l'impulso sonoro già informato. Le informazioni selezionate a livello
dell’organo del Corti vengono inviate alle terminazioni nervose dedicate, e
viaggiando attraverso le vie ascendenti del sistema uditivo raggiungono, a livello
cerebrale, l’area uditiva primaria. Questa particolare regione contiene una
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rappresentazione tonotopica di tutte le frequenze caratteristiche.32

Illustrazione 7: Rappresentazione
tonotopica del cervello.

In sostanza ciascun neurone è specificatamente sensibile ad una certa frequenza e ad
essa risponde: si tratta di un tipo

di sintonizzazione alle frequenze che riguarda i

neuroni di tutte le stazioni di ritrasmissione che si trovano tra la coclea e la corteccia.
Inoltre lungo la via uditiva le risposte delle cellule diventano progressivamente più
complesse, e sviluppano sensibilità alle modulazioni di frequenza.
Il sistema nervoso analizza gli stimoli sonori da quattro punti di vista:
•

frequenza, mediante l'organizzazione tonotopica;

•

intensità, mettendo in relazione la quantità di neuroni attivati con la loro frequenza di
scarica;

•

localizzazione orizzontale del suono, leggendo dati di latenza e di intensità interaurale
(il suono arriva prima all'orecchio sinistro o a quello destro? A quale dei due arriva più
forte?), in base alle frequenze analizzate;

•

localizzazione verticale del suono, in rapporto con i riflessi dell'onda sul padiglione

32 Ibid., p.134
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auricolare.33

3. Cosa succede quando un suono ci colpisce.
Una volta completato il tragitto timpano-ossicini-coclea, le informazioni acustiche
vengono condotte dal nervo e si irradiano intrecciandosi e integrandosi
con altre informazioni non specificamente acustiche ma di grande valore biologico:
la formazione reticolare del tronco encefalico, che regola la vigilanza e quindi
l'attenzione selettiva; i centri oculocefalogici, cioè i centri del movimento dello
sguardo e del capo, che realizzano quell'istintivo volgersi verso una fonte sonora
nello spazio.34

Le dinamiche di interazione fra vibrazioni del mondo esterno e cervello passano
attraverso processi di integrazione di aree cerebrali specifiche, che correlano le
emozioni ed i significati alle complesse strutture cerebrali di produzione delle
sensazioni sonore.
La Tomografia ad Emissione di Positroni (PET), permette di registrare e misurare
l'attività di un cervello umano in risposta ad uno stimolo. La PET infatti è in grado
di farci osservare piccole variazioni di flusso di sangue nelle diverse aree cerebrali.
Un aumento di flusso sanguigno in una specifica zona del cervello corrisponde ad
un aumento di attività cerebrale in quella zona. Le informazioni interessano
l'Acumen, area cerebrale preposta alla raccolta ed alla gestione del flusso di stimoli
in entrata, e pure l'area di Wernicke, collocata circa al centro dell'emisfero
superiore sinistro del cervello, area quest'ultima deputata alla interpretazione
cognitiva dei suoni.35
33 Ibid., p. 136
34 Ibid., p.137
35 Paolo Manzelli, Cervello e memoria, http://cronologia.leonardo.it/cerv01.htm
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L'elaborazione dello stimolo sonoro dunque chiama in causa differenti aree cerebrali,
ciascuna delle quali ne analizza specifiche componenti (spettro acustico,
spazializzazione, scansione temporale, componenti affettive, emotive, semantiche,
arcaiche).
In particolare l'emisfero sinistro ha in gestione l'orecchio destro e il suo spazio acustico
e viceversa. L'emisfero sinistro inoltre pare chiamato in causa nel processo di
acculturazione musicale, essendo preposto all'elaborazione cognitiva della capacità
linguistica, che può essere assimilata alla musica intesa come linguaggio organizzato in
regole sintattiche.
Tuttavia, è osservato come siano presenti aree specifiche del cervello geneticamente
dedicate appositamente all'assimilazione degli stimoli musicali. Questo lo si osserva con
evidenza affrontando particolari casi clinici che permettono di isolare quella musicale
come una funzione specifica e di «individuare nei lobi temporali superiori destro e
sinistro le strutture deputate in maniera specifica alla funzione musicale.»36

3. Cosa succede quando un suono ci colpisce
Si sa che l'uomo è un orecchio all'ascolto dell'universo? E soprattutto si sa che è
totalmente un orecchio? Si sospetta che sia il frutto di una lenta evoluzione che
deve fare di lui l'essere per eccellenza della comunicazione con il cosmo? Per
raggiungere questo stadio, sarà necessario un lungo adattamento sensoriale. Infatti,
sotto la direzione dell'orecchio, tutti gli organi ricettori nel loro insieme sono stati
invitati a mettersi al servizio dell'ascolto. L'apparato uditivo beneficia di una
disposizione particolare, che lo impiega in questa direzione in modo preferenziale,
ma se l'orecchio predomina nettamente dal momento in cui si elabora la
comunicazione, è perché è destinato a coordinare l'insieme della propria sensibilità
nel suo lavoro di partecipazione all'universo.37

36 Manarolo, Ibid., p.138
37 Tomatis, Ibid. p.180
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Alfred Tomatis (1920-2001) fu un otorinolaringoiatra e chirurgo; egli dimostrò
scientificamente che esiste una stretta relazione fra i disturbi del linguaggio, dell'ascolto
e del comportamento. In particolare, sulla base di test e ricerche, osservò come le
frequenze che una voce non è in grado di riprodurre, sono le stesse che l'orecchio non
riesce a percepire. La centralità dell'orecchio e dell'ascolto come “primo fattore di
organizzazione dell'uomo” lo induce a sviluppare un metodo di pedagogia dell'ascolto
che possa “condurre fino al massimo della facoltà di ascolto”.
L'orecchio infatti non presiede soltanto al senso dell'udito, ma svolge numerose altre
funzioni, qui elencate di seguito, e riprese dalla pagina internet italiana dedicata al
metodo Tomatis www.tomatis-italia.ovh:
1) Percepire i suoni
2) Elaborare i suoni senza distorsione
3) Distinguere suoni alti e bassi (percezione nitida dei suoni)
4) Percepire l'origine spaziale dei suoni
5) Prestare attenzione ai suoni che si vogliono ascoltare ed evitare quelli che non si
vogliono ascoltare (concentrazione)
6) Trasmettere energia al cervello tramite il segnale nervoso del suono (ricarica
corticale)
7) Integrare e coordinare le informazioni provenienti dai movimenti dei muscoli
(funzione vestibolare)
8) Mantenere l'equilibrio e il rapporto con la gravità
9) Stimolare e mantenere l'equilibrio neurovegetativo
10) Controllare la fonazione
11) Controllare l'abilità musicale
Dunque una complessità di funzioni la cui origine è remota, prenatale:
nella sua parte più arcaica, denominata labirinto vestibolare, l'orecchio si trova
immerso nel canale neurale che, a partire dal quinto mese del cursus intrauterino,
diventa sul piano operativo il sistema nervoso e stabilisce già il controllo sul
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complesso locomotorio ulteriore. L'altra parte dell'orecchio, il sistema cocleare, più
centrata sull'ascolto, va a diffondersi letteralmente in maniera simultanea in tutto o
quasi tutto l'encefalo al fine di engrammare i suoni.38

Questa pedagogia dell'ascolto dunque coinvolge l'organismo nella sua totalità e
definisce una postura d'ascolto (verticale) che predisponga ad un'ideale emissione
vocale e di flusso del pensiero. Migliorare la qualità dell'ascolto significa investire sulla
propria centralità, nel riconoscimento di sé e dell'altro, nella propria collocazione e
percezione dello spazio e di ciò che lo abita, in tutto ciò che si rivolge a noi, in tutto ciò
verso cui scegliamo di prestare attenzione.
Un tale approccio, centrato sull'ascolto, permette di capire meglio che il corpo
umano non è e non può essere niente altro che uno strumento coinvolto, grazie
all'ascolto, in una dinamica generale, globale, quella stessa che guida l'universo:
universo che, ricordiamolo, è solo l'espressione di un'infinità di fenomeni vibratori
che invadono l'immensità del cosmo.39

4. Che cos'è un oggetto sonoro: l'approccio fenomenologico di Pierre
Schaeffer.
La crescente rilevanza che assumono le riflessioni sul concetto di suono all'interno
dell'universo musicale sono una dimostrazione ulteriore dell'ampliamento cui si
sottopone il concetto stesso di musica, che nel XX secolo deve fare i conti con una
grande quantità di novità che riguardano l'estetica, la tecnica, la geografia musicale, i
sistemi di riproduzione. Le vecchie regole, i vecchi schemi, il vecchio sistema di
notazione, appaiono ormai inadeguati, insufficienti a contenere e descrivere
correttamente i mutamenti.
Tra tutti coloro che se ne rendono conto senza dubbio spicca la figura di Pierre
Schaeffer, compositore e tecnico del suono, cui si deve la nascita della musica concreta,
38 Tomatis, L'orecchio e la voce, Baldini & Castoldi, 1987, p.119-120
39 Alfred Tomatis, Ascoltare l'universo, p.205
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quella basata cioè sulla manipolazione del suono attraverso supporti elettronici che
agiscono sui parametri del suono dopo che questo è stato registrato.
Il termine 'concreto' viene proposto da Schaeffer proprio per segnare un'inversione
di tendenza nella prassi compositiva musicale. Rispetto ad una musica astratta,
concepita e scritta secondo teorie predeterminate e poi eseguita con strumenti
musicali, la musica concreta utilizza e compone materiali sonori derivati dalla vita
quotidiana, suoni e rumori, e li monta secondo processi di costruzione diretta,
assecondando una volontà compositiva libera dalla notazione musicale ordinaria.
Nella musica della tradizione prima viene l'idea, poi la sua espressione e infine la
sua esecuzione, in un percorso che conduce dal pensiero astratto alla realizzazione
concreta. In musica concreta il procedimento è inverso: dai suoni reali si arriva,
mediante la sperimentazione, a comporre il brano.40

Si tratta di un'innovazione che introduce alla musica elettronica, ma soprattutto
determina la separazione tra il suono e la sua sorgente, che suggerisce allo stesso
Schaeffer riflessioni sulle possibili forme di fruizione, e dunque di conoscenza del
suono. Il suo “Traitè des objects musicaux” vuole riscrivere un sistema didattico di
approccio al suono, e quindi all'ascolto. Definisce inizialmente quattro tipi di ascolto:
1) Ascoltare significa prestare orecchio a qualcosa o a qualcuno trattando il suono
come indizio di una certa fonte o avvenimento (Concreto/Oggettivo).
2) Udire è percepire passivamente un suono che non si desidera né ascoltare, né
comprendere.Si viene in questo caso colpiti dai suoni senza prestare a questi una
particolare attenzione (Concreto/Soggettivo).
3) Sentire significa manifestare una intenzione di ascolto selezionando in quello
che si sente ciò che interessa particolarmente per operare una qualificazione di
quello che si sente (Astratto/Soggettivo).
4) Capire è trovare un senso trattando un suono come un segno che rinvia a questo
senso, in funzione di un linguaggio, di un codice (Astratto/Oggettivo) (Schaeffer,
1966)
40 Riccarda Belgiojoso, Costruire con i suoni, Franco Angeli, 2009 p.30
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La pratica sperimentale di relazione e manipolazione del suono riprodotto attraverso il
magnetofono lo immerge poi in una nuova dimensione, quella che allontana il suono sia
dal suo significante (la sorgente sonora), sia dal suo significato. È una prima
scomposizione importante che gli permette di introdurre il concetto di ascolto ridotto,
quello che appunto astrae il suono dal suo contesto per essere analizzato nella sua
morfologia.
Questo concetto ha un antenato nell'ascolto acusmatico cui erano sottoposti gli allievi di
Pitagora, tenuti ad ascoltare la lezione mentre il Maestro stava nascosto dietro una
tenda.
Per quanto il concetto di ascolto ridotto sia estremamente difficile da praticare e
pertanto destinato a rimanere nella sua orbita di astrazione, esso permette di evidenziare
l'estrema complessità del suono da un punto di vista fenomenologico. È da qui che
Schaeffer prende spunto per introdurre il concetto di oggetto sonoro, ovvero «ogni
fenomeno ed avvenimento sonoro percepito come un insieme, come un tutto coerente e
udito attraverso un ascolto ridotto, che lo riguarda per se stesso, indipendentemente
dalla sua provenienza o dal suo significato.»41
L'attenzione dunque si concentra sull'identità o tipologia del fenomeno sonoro, e sulla
sua morfologia, la massa, la dinamica, la sua microstruttura. Schaeffer prova a definire
un lessico, un vocabolario cui attingere per identificare e classificare gli oggetti sonori,
e procedere ad una nuova forma di solfeggio, «inteso come arte per esercitarsi ad
ascoltare meglio.»42

5. Quando il suono diventa musica.
Le prime osservazioni di Schaeffer intorno all'ascolto di suoni registrati sottolineavano
l'alterazione timbrica e d'insieme rispetto all'ascolto “dal vivo” del medesimo evento
sonoro. La registrazione di un concerto restituisce una prospettiva di quell'evento che
41 Cristina Palomba Pierre Schaeffer: Alla ricerca dell'oggetto sonoro, pubblicato nella rivista
«Musica/Realtà», Anno XVIII, n. 52 - Marzo 1997 Edito dalla Libreria Musicale Italiana, pp. 65-78
42 Belgiojoso, Ibid., p.33
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può scostarsi di molto da quella di una diretta partecipazione. Il fonico nella
registrazione ha il compito di cogliere la dimensione più neutrale possibile, attento sia al
singolo suono che alla dimensione d'insieme, deve tenere conto dell'acustica
dell'ambiente; lo spettatore invece si siede dove trova posto, confidando che da quella
posizione si possa sentire e vedere bene. Vedere, sì, vedere. La vista è una componente
importante in supporto all'udito, aiuta a riconoscere natura e provenienza di un suono, e
condiziona la qualità dell'attenzione e dell'ascolto. Nell'ascolto di una registrazione lo
spettatore non è più spettatore ma ascoltatore, non può vedere quello che succede, ma
può sentire qualcosa che probabilmente non avrebbe sentito se fosse stato spettatore del
concerto. La registrazione inevitabilmente cattura suoni e rumori che non c'entrano
niente con l'esecuzione; può essere un colpo di tosse, una sedia che si sposta, un oggetto
che cade etc.. Nell'assistere all'evento dal vivo queste interferenze sono meno
percettibili, il nostro sguardo è puntato verso i musicisti, e a meno che non sia un
disturbo prolungato, possiamo anche non farci caso. Nell'ascolto della registrazione
invece no, anche una piccola interferenza è in grado di porsi sullo stesso piano
dell'esecuzione musicale.
Ciononostante siamo in grado di riconoscere quel disturbo come non appartenente
all'esecuzione stessa, e la cosa è meno scontata di quanto sembri. Si tratta infatti di una
delle prime competenze acquisite, e dunque una delle competenze primarie: riconoscere
in mezzo al mare di suoni la voce materna, saperla identificare già mentre si è ancora
immersi nel liquido amniotico e riconoscerla poi una volta espulsi dal ventre e gettati in
pasto alla vita terrena. Riconoscere la voce materna è il primo e forse unico appiglio in
questo viaggio spazio-temporale che ci proietta da una dimensione all'altra; saperne poi
riconoscere le sfumature nelle variazioni dinamiche e di intensità aggiunge altri
elementi che riguardano la sfera affettiva ed emozionale, una voce sussurrata e dolce
sarà indice di attenzione amorevole, una voce aspra, secca, o urlata sarà più temibile; e
via via saremo in grado di porci in relazione con questa complessità fino a controllarla e
condizionarla consapevolmente.
Come scrive Alfred Tomatis, «dall'ascolto dipende l'inserimento reale dell'uomo
nell'ambiente in cui deve vivere». Lo stesso Tomatis definisce “zone ignote” quelle che
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sfuggono all'ascolto. E sfuggendo all'ascolto, lasciano l'uomo in uno stato di conoscenza
parziale del mondo, o peggio, nell'illusione di conoscere un mondo irreale.
Non si tratta solo della facoltà di sentire. Senza l'udito non avremmo, o perderemmo
anche la capacità di usare o modulare la nostra voce. Avremmo problemi di equilibrio.
Al limite potremmo comporre un inno alla gioia, ma questo è un altro discorso.
Non è poco. Ma appunto come dicevo non si tratta solo della facoltà di sentire.
Tra il sentire e l'ascoltare c'è una connessione che Tomatis sintetizza così:
l'uomo immerso in un bagno acustico può assumere due atteggiamenti: o non
manifesta alcuna partecipazione, o, al contrario, si fa coinvolgere al massimo,
aderendo in modo consapevole all'universo dei suoni, al punto di entrare in
risonanza.
Questi due atteggiamenti riassumono, semplificandoli, i due modi in cui si elabora
il suo inserimento sociale e culturale lungo tutto il suo percorso”43

Il nostro cervello è dunque in grado di riconoscere la complessità degli eventi sonori
contestualizzandoli per sorgente, intenzione e significato. É una competenza che si
sviluppa in continuazione grazie all'esperienza intesa come pratica costante di
assimilazione di stimoli; tale esperienza consente inizialmente di accogliere lo stimolo,
conoscerlo, elaborarlo, integrarlo attraverso una reazione e successivamente di farlo
proprio come patrimonio della memoria.

6. La memoria musicale.
Lo sviluppo cognitivo, l'apprendimento, la strutturazione di competenze linguistiche,
sensoriali, motorie, sono possibili solo in virtù di un'abilità cognitiva primaria, la
memoria, ovvero «la capacità di elaborare, conservare e recuperare l'informazione.»44
La relazione tra musica e memoria non è ancora stata delineata con precisione, ma è
43 Tomatis, 2003, ibid., p.179.180
44 Daniele Schön, Lilach Akiva-Kabiri, Tommaso Vecchi – Psicologia della musica, Carocci, 2007, p.74
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verosimilmente analoga a quella che intercorre fra memoria e stimoli uditivi in genere.
L'intreccio dei numerosi processi cognitivi che regolano la capacità musicale sotto il
profilo formale, semantico ed affettivo determina anche percorsi peculiari, ma questo
avviene ad un livello successivo.
Il modello che viene più frequentemente citato per descrivere la percezione e la
memorizzazione di stimoli uditivi è diviso in tre fasi distinte ed è naturalmente
collegato al modello di memoria proposto da Atkinson e Shiffrin (1968). la prima
fase viene chiamata memoria ecoica, la seconda memoria a breve termine (MBT) e
la terza memoria a lungo termine (MLT).ognuna di queste fasi avviene in un
momento diverso e riflette un momento diverso di analisi e di esperienza musicale.
La prima fase corrisponde al livello della continuità degli eventi, la seconda
all'analisi della melodia e del ritmo, mentre nella terza fase avvengono le analisi
delle forme musicali (Pashler 1998). Tra queste tre fasi esistono numerosi
meccanismi di controllo (feedback) che permettono il passaggio continuo
dell'informazione tra fasi precedenti e successive per una migliore elaborazione.45

La memorizzazione ecoica è una fase che si verifica già all'altezza dell'orecchio medio,
quando ancora gli stimoli uditivi sussistono in forma vibratoria e pertanto non sono
soggetti a forme di categorizzazione, ma si assimilano attraverso elaborazioni sensoriali.
Si parla in questa fase di due processi successivi, quello di estrazione delle
caratteristiche (festure extraction), in cui ogni stimolo è isolato dagli altri, mentre il
secondo processo è quello della congiunzione percettiva (perceptual binding), «dove le
caratteristiche acustiche vengono collegate tra loro creando un evento uditivo singolo
che possiede una sua coerenza interna.(Bregman 1990).»46
La memoria a breve termine è quella che consente di apprezzare la continuità degli
eventi in tempo reale attraverso un processo di raggruppamento. «Nel caso di stimoli
musicali, il raggruppamento nella MBT avviene

a un livello ritmico e melodico.

Attraverso il processo di categorizzazione percettiva si creano categorie o gruppi

45 Daniele Schön, Lilach Akiva-Kabiri, Tommaso Vecchi – Ibid., p.75
46 Daniele Schön, Lilach Akiva-Kabiri, Tommaso Vecchi – Ibid., p.76
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melodici e ritmici.»47
Il terzo livello, quello della memoria e lungo termine, è impostato sulla selettività delle
informazioni, e ne deriva che
i meccanismi legati alla memorizzazione a lungo termine vera e propria siano
collegati alla rilevanza che noi diamo alle informazioni da ricordare, al tipo di
elaborazione e trasformazione che compiamo su questi stimoli, alla valenza
emotiva che queste informazioni hanno per noi.
Essa si attiva dunque in forma di riconoscimento, ovvero un processo automatico
di attivazione delle informazioni che sono contenute nella MLT e
contemporaneamente associate con lo stimolo percepito.48

I tre processi sono strettamente integrati, ed in particolare concorrono nella
strutturazione dell'esperienza musicale complessiva: la memoria ecoica sta
nell'esperienza, la memoria a breve termine la contestualizza, e quella a lungo termine le
attribuisce un significato.
Che cosa significa saper riconoscere la voce materna? Da un punto di vista sostanziale
si è già detto che si tratta di una competenza fondamentale per costruire il proprio ruolo
nell'universo. Ma tecnicamente cosa succede?
La regolarità degli armonici [peculiare alla voce umana] fornisce un criterio
semplice ed efficace. La fusione degli armonici comporta l'attribuzione di
un'altezza (corrispondente a quella del suono fondamentale) all'oggetto sonoro nel
suo complesso: si tratta di una vera e propria costruzione percettiva, e non
semplicemente della trasposizione di una caratteristica dello stimolo sonoro.

Sono parole di Albert Bregman, cui si deve un'importante studio dedicato proprio alla
percezione sonora e considerato il padre della “auditory scene Analysis” vale a dire
l'analisi dei fenomeni sonori dal punto di vista della loro percezione. Una definizione
sintetica ci viene data dal musicologo francese Pierre Couprie:
47 Daniele Schön, Lilach Akiva-Kabiri, Tommaso Vecchi – Ibid., p. 76-77
48 Daniele Schön, Lilach Akiva-Kabiri, Tommaso Vecchi – Ibid., p.79
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Analisi della scena uditiva è il quadro teorico proposto da Bregman per spiegare
come il sistema uditivo classifichi i suoni di un ambiente naturale complesso in
gruppi. Ogni gruppo risulta omogeneo perché proviene probabilmente da una unica
fonte sonora. Questo sistema di raggruppamento aiuta la cosiddetta pattern
recognition a non mescolare informazioni provenienti da fonti diverse.49

Lo scopo di questo studio è quello di descrivere l'abilità umana nel ricevere e assimilare
gli stimoli sonori da un punto di vista cognitivo, affettivo, analitico. Questa abilità
permette di discriminare i parametri dei singoli suoni, riconoscere una linea melodica in
quanto tale, dunque raggruppando le singole note che la compongono, così come
separare informazioni simultanee non attinenti fra loro (il colpo di tosse nella
registrazione di un concerto), o riconoscere il timbro di uno strumento anche se filtrato
da un taglio di alcune sue frequenze.
Come osserva Zanarini
La caratteristica fondamentale di una linea melodica, affidata a una voce o a uno
strumento, è evidentemente quella di poter venire percepita come tale. Ciò
comporta, in ogni istante, la fusione tra componenti parziali e, nello stesso tempo,
la separazione da tutto il mondo sonoro. È chiaro quindi che questa esigenza pone
dei vincoli sui salti di altezza e sulle distanze temporali fra una nota e l'altra.50

Gli studi sulla percezione musicale da un punto di vista psico-acustico sono molto
recenti, e risalgono alla prima metà del XX secolo. Tuttavia, considerando che la musica
si crea e si suona da millenni, l'attenzione al fenomeno percettivo è altrettanto secolare.
In particolare, la centralità del rapporto di ottava, ovvero «la segmentazione in ottave
del continuo delle altezze appare infatti legata alla particolare somiglianza tra lo spettro
di un suono e quello di un suono a un'ottava di distanza: tutti gli armonici del suono più
alto sono armonici anche dell'altro.»51 In questo modo si spiegherebbe la conseguente
49 http://ears.pierrecouprie.fr/spip.php?rubrique22
50 Gianni Zanarini Il divenire dei suoni, composizione musicale e mondo sonoro - G.Zanarini (1998),
“Scienza e armonia. Hermann von Helmholtz e la spiegazione fisica della consonanza musicale”, Nuova
Civiltà delle Macchine, XVI (1-2).p.17
51 Ibid., p,13
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definizione della scala armonica temperata formata da dodici intervalli di semitono,
valida quantomeno nel sistema occidentale, che rimane legato ad una particolare ricerca
dei rapporti armonici e di consonanza fra i suoni e nei suoni. La consonanza percettiva,
fenomeno che determina differenti sensazioni (gradevolezza o sgradevolezza) rispetto a
differenti intervalli musicali
è stata ricercata in più direzioni: nella semplicità dei rapporti numerici, nella fisica
delle vibrazioni sonore, nella fisiologia uditiva. Quest'ultima linea di ricerca,
sviluppata a metà dell'Ottocento da Herman von Helmoltz, è oggi la più accreditata
perché è quella che meglio interpreta i dati della percezione, pur senza esaurirne la
complessità. La spiegazione di Helmoltz parte dalla fisiologia dell'udito. Stimoli di
frequenza diversa, come si è detto, mettono preferenzialmente in vibrazione regioni
differenti (ma non infinitamente piccole) dell'orecchio interno. Le percezioni di due
stimoli contemporanei di frequenza diversa sono dunque indipendenti finché le
frequenze sono abbastanza diverse tra loro, mentre si ha interferenza quando si
avvicinano (indicativamente al di sotto di una seconda minore per toni acuti e di
una terza maggiore per toni gravi).” Da qui discende “la tradizionale gerarchia
delle consonanze (unisono, ottava, quinta, quarta, terza maggiore, sesta
maggiore).”
Helmoltz comunque “presenta la percezione musicale come un atto creativo:
l'individuo costruisce le proprie percezioni, a partire dalla sensazione registrata,
con un sistema di deduzioni (o inferenze) effettuate inconsciamente sulla base delle
proprie esperienze e conoscenze anteriori.52

Che si tratti del ronzio di una zanzara, del rombo di una motosega, o del violoncello di
Rostropovic, il percorso è quello: uno stimolo sonoro, una percezione acustica,
un'attribuzione di senso, una reazione emotiva, un riconoscimento spazio-temporale. È
un dato di fatto che siamo immersi in un universo sonoro, sappiamo di possedere gli
strumenti adatti per essere soggetti attivi e partecipi di quell'universo,

prenderne

coscienza, di nuovo, significa restituire alla pratica dell'ascolto l'attenzione che nel corso
52 Irène Deliège, la percezione della musica, in Enciclopedia della Musica Einaudi vol. II Il Sapere musicale,
p.309
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degli ultimi decenni è passata in secondo piano in favore di una prevalenza visiva nel
manifestare e vivere la propria presenza nel mondo.

7. Dalle cattedrali catalane alla muzak: il suono usato come strumento di
seduzione.
C'è stato un tempo in cui le cose funzionavano un po' diversamente. Nell'antica cultura
cinese un'immagine poteva contenere un codice sonoro; si usava l'espressione “luce
degli orecchi”. Anche nelle mitologie precolombiane le rappresentazioni delle divinità
contenevano simboli rituali, sono quelle che Marius Schneider ha ribattezzato “pietre
che cantano”.
Altrettanto lontano nel tempo, ma decisamente più vicino nello spazio, succedeva
qualcosa di curiosamente analogo. E' sempre M. Schneider a rivelarcelo, guidandoci
attraverso i chiostri di alcuni monasteri catalani del XII secolo. Fra le colonne e gli archi
di questi chiostri sono inseriti dei capitelli in cui sono scolpite immagini dal duplice
potere simbolico; esse raffiguravano una scansione temporale, l'alternanza della luce e
del buio, delle stagioni, la ciclicità del tempo. I soggetti erano spesso animali, e non si
trattava di una scelta estetica; e nemmeno la successione era affatto casuale; Schneider
si ricordò che nella cultura indù le scale musicali erano raffigurate ricorrendo a vari
animali: quindi si chiese se gli animali rappresentassero note musicali, cioè se non
fossero a tutti gli effetti una scrittura musicale. […] Schneider annotò le figure
effigiate sui capitelli assegnando a ciascuna un valore musicale, quindi lesse come
simboli di note le singole figure, basandosi sulle corrispondenze tramandate dalla
tradizione indù, e scoprì infine che le serie corrispondevano alla esatta notazione
degli inni gregoriani dedicati ai santi di quei chiostri. Le pietre cantavano, a saperle
leggere, melodie precise”.53

Resta il mistero di come tradizione indù e monastica trovassero delle corrispondenze
53 Carlo Sini, Il sapere dei segni, Jacabook, 2012, p.72-74
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pur non essendosi ancora mai incontrate. «esisteva una conoscenza metafisica non
trascritta su pergamene, ma urlata dai capitelli.»54

Ma adesso sono io il rompiballe. Non posso
andare da nessuna parte senza ascoltare quel
suono irritante degli mp3 o di qualche altra
pessima sorgente sonora che mi rode i nervi
e infastidisce le mie conversazioni. Ovunque
c'è un ascensore con suoni pessimi. La mia
mente è come le bustine del tè inondate
dall'acqua bollente e ustionate fino alla
sottomissione, come il caffè bombardato da
una pentola che bolle: è stata aggredita e si è
irritata a causa di questo suono davvero
pessimo. Questa, la musica, era la ia vita.
Dunque devo trovare o creare una soluzione.
Lasciate vivere tutti, inclusi quelli che
bramano la qualità. Così almeno la smetto di
farneticare.55

Circa sette secoli più tardi nasce negli Stati Uniti la Muzak, un'azienda che sviluppa
progetti per l'introduzione della musica negli ambienti di lavoro, fabbriche, uffici, ma
anche ristoranti, alberghi. Si tratta di un sistema basato su alcuni studi britannici
confluiti in un rapporto per il British Industrial Health Research (1937) nel quale «si
suggerisce che la presenza di musica può ridurre l'assenteismo e aumentare la
produttività, nei luoghi dove i lavori sono particolarmente ripetitivi.»56 Dal rito della
meditazione a quello della produzione, l'uomo viene comunque accompagnato dal
suono nel suo moto trascendente. Il parallelo è certamente forte, ma qualcuno deve aver
letto e intuito le potenzialità della musica sullo stato di coscienza.
Naturalmente non mancano critiche a questa saturazione acustica: Hildegaard
Westerkamp, compositrice e membro del World Soundscape Project, in un articolo
54 Marius Schneider, Pietre che cantano, SE, 2005
55 Neil Young, Il sogno di un hippie, Feltrinelli, 2012, p.133
56 Luca Marconi, Muzak, jingle, videoclips, in Enciclopedia della Musica, vol IV, Piaceri e seduzioni
nella musica del XX secolo, Einaudi, 2007, p.677
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intitolato “Listening and soundmaking: A Study on music-as-environment” osserva
come la presenza di suoni induttori, di musiche preconfezionate, di sottofondi sonori,
sempre e ovunque, non faccia altro che annientare le possibilità di una relazione
autentica fra soggetto e spazio, riducendo l'individuo ad una condizione di passività:
It is my claim that the music we encounter in the public sphere of the urban
soundscape (music-as-environment), constitutes a dominant voice, throwing the
relationship between listening and soundmaking off balance. Not only does this
music have the power to silence us but it can also change our relationship to
listening, that is, it can make us passively accept what we hear. […]57

Ci si trova di fronte ad una alterazione peggiorativa in virtù di una musica, quella
ambientale, creata appositamente per essere sostanzialmente ignorata.
Music can be defined as environmental when it accompanies the activity of daily
life. In other words, when the activity is the focal point and not the music. […]
There is an inherent contradiction in music-as-environment: the more of it is, the
less it is listened to. […] It has the power to reduce us to passive listeners and
discourage us from soundmaking. It can, in fact, rob us of our desire to listen and
make sounds. […]

La polemica della Westerkamp è feroce, apertamente politica, e diretta:
Muzak originates in the United States, which calls itself a democracy. Yet Muzak
and its manner of transmission have all the qualities attributed to totalitarian
regimes: tonalism; primacy of melody; distrust of new languages, codes or
instruments; a refusal of the abnormal. […]

Dunque non semplicemente inutile o fastidiosa, la Muzak è senza mezzi termini
dannosa, la negazione delle differenze, un vero e proprio motore della desertificazione
acustica:
57 Hildegaard Westerkamp, Listening and soundmaking: A Study on music-as-environment
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Muzak penetrates every one of us a little bit, no matter what socio-cultural
background we come from. It does this by absorbing, melting and blending various
styles of music from different cultures into the uniform sound of background music.
By doing this, it in fact 'melts' the musical and cultural vitality out of them. The
essence of the melting pot ideology lies in the dissolving of cltural vitality – the
silencing of voices – of which Muzak is the most sinister expression. […]

Contraltare alla environmental music è la foreground music, la musica in primo piano,
che consiste in hits musicali scaraventati ad alto volume per imporre un coinvolgimento
e una partecipazione attraverso lo stordimento:
By contrast, here is some advertising for 'foreground music' from EMS in Seattle:
Foreground music. The Competitive Edge. It's not just background music anymore.
AEI (Audio Environments Inc.) advertises in a similar vein: You know about
background music. Lots of strings. Forgettable melodies. Music that just lies thereforeground music isn't like that at all. it's meant to be heard. Meant to make your
customers excited to be in your establishment. […] The various styles of
foreground music have the same effects as Muzak: it takes us away from who we
are at present. It takes us into an artificially created space, enclosed and isolated
from the outside world: a space that speaks of another time. It is not our own voice
we hear.

Amen.
Istruzioni precise vengono date al fine di rendere efficace questo uso stimolatorio della
musica, e riguardano gli arrangiamenti, il volume di somministrazione, le variazioni
dinamiche, l'uso della voce, e la durata delle somministrazioni. Tutto pensato per creare
una musica che sia fruita inconsciamente, che si fonda con l'incessante ritmo della
catena di montaggio in un continuum ipnotico. Di fatto, è la prima forma di fusione tra
musica e suoni dell'ambiente, una pratica promossa in territorio più prettamente artistico
da John Cage in primis. Lo scostamento, nell'intenzione, è radicale; eppure ci si trova
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ormai in un epoca in cui i confini tra forme espressive, elementi architettonici, opera
d'arte e oggetti d'arredo, musica colta e musica d'ameublement, sono talmente fragili che
sembra più interessante favorire, incentivare questa commistione, questa fusione tra ciò
che arriva dall'artista e ciò che si innesca come reazione o semplicemente come
accadimento collaterale.

7. Musica per le nostre orecchie:
Dal circolo delle quinte alla bomba atonica

L'eclissi della tonalità, del suo linguaggio familiare, per molti ascoltatori resta uno
dei principali motivi di disorientamento. Il passaggio dalla musica tonale a quella
atonale è verosimilmente la caratteristica più straordinaria della musica del XX
secolo.58

Fino al XIX secolo, la musica occidentale si è organizzata attorno ad una serie di regole
e principi ben definiti. «Nella musica tonale tutte le note della scala gravitano attorno
alla tonica, ovvero alla nota-chiave che definisce la tonalità di una scala. […] Il nostro
sistema di scale è basato sui calcoli che hanno dato origine al temperamento equabile.»
ovvero un accomodamento artificiale degli intervalli naturali per giustificare
l'affermazione di un rapporto esatto fra di essi all'interno del cosiddetto circolo delle
quinte, attraverso cui si può «formare una nuova tonalità innalzandosi di una quinta (per
esempio Do, Sol, Re, La in senso ascendente) oppure abbassandosi di una quinta (per
esempio Mib, Sib, Fa, Do).59 Questi smussamenti, funzionali per l'intonazione in
particolare degli strumenti a tastiera, sacrificarono microintervalli e quarti di tono,
presenti al contrario in altre culture musicali, per esempio in quella indiana.60
L'evoluzione dalla musica tonale a quella atonale (o pantonale come preferiva definirla
58 Ottó Károly, La musica moderna, le forme e i protagonisti da Debussy al minimalismo, Mondadori,
1998, p.15
59 Ibid., p.15
60 Nella musica indiana vengono identificati ventidue intervalli dell'ottava, raggruppati in sette intervalli
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Schoenberg) si è innescata con l'effettivo indebolimento della tonalità, attraverso un
progressivo offuscamento e diradamento della sua conferma.
Nella musica atonale – come suggerisce il termine – si rinuncia al principio
tradizionale dell'attrazione gravitazionale esercitata dalla tonica. Ciò che viene
offerto in cambio è una libertà cromatica con cui si organizzano le note escludendo
la maggior parte degli aspetti caratteristici della musica tonale, quali la tonica,
l'ottava, la dominante o la sensibile. Nella musica tonale esiste un'evidente
gerarchia tra i suoni, con la tonica in posizione centrale. Nella musica atonale tutte
le note hanno un ruolo di pari rilievo, e di conseguenza non esiste un centro tonale.
Si guadagna una maggiore libertà, ma al prezzo del senso di sicurezza.61

L'emancipazione da quella visione dogmatica ha innescato l'introduzione di nuovi
pensieri e correnti musicali: il ricorso sempre più frequente alle dissonanze, l'apertura
verso infinite varietà di accordi, il serialismo, la dodecafonia, la musica aleatoria e così
via.
Il rumore, inteso come vibrazione irregolare delle molecole d'aria, viene accolto,
proposto, sollecitato e diventa in sostanza oggetto di interesse presso autori, compositori
e musicisti in genere. Parallelamente, assume pregnanza e valore la presenza del
silenzio.
Ancora oggi l'ascolto di queste forme musicali non è affatto assimilato, e in buona parte
suscita scetticismo, distanza, squalifica. Del resto l'evoluzione è stata relativamente
rapida, e la rottura con il passato recente appare netta e spiazzante.
In questo capitolo ci siamo soffermati sulle proprietà del suono, e sul suo impatto nel
momento della percezione. Abbiamo anche osservato come il nostro cervello sia dotato
di aree predisposte appositamente all'elaborazione di informazioni musicali. Questa
principali. «In Hindu Mythology the seven principal notes were associated with the cries of animals and
birds, and were classified as follows: Shadja (Sa), the cry of the peacock; Rishaba (Ri), the sound made
by the cow when calling her calf; Gándhára (Ga), the bleat of the goat; Madhyama (Ma), the cry of the
heron and the tonic of nature; Paῇchama (Pa), the note of the cuckoo of kòkìla, the Indian nightingale;
Dhaivata (Dha), the neighing of the horse; Nishada (Ni), the trumpeting of an elephant. [Ethel Rosenthal,
The Story of Indian Music and its instruments, Oriental Reprint, 1980, p.6]
61 Ibid., p.16-17n
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funzione, per quanto universale, è in relazione con elementi strettamente antropologici,
culturali ed estetici.
Se pensiamo a cosa poteva essere la musica qualche migliaio di anni fa e cosa è oggi
cogliamo certamente elementi comuni, ma soprattutto ne cogliamo le dicotomie.
Riferendoci alla musica occidentale potremmo distinguere tre “ere”: l'era dei modi, l'era
della musica tonale, l'era della musica atonale. La prima cosa che si nota, è che la
memoria rimane intatta, e l'evoluzione diventa una somma di teorie e pratiche, non una
vera e propria sostituzione. Oggi la musica atonale è ormai parte del patrimonio
musicale, ma questo non significa che tutto il resto venga cancellato.
Quello che si modifica è probabilmente riferibile alle strategie di accomodamento cui
l'apparato uditivo si sottopone costantemente.
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Continuo a pensarci perché voglio dare un
contributo che possa durare. Lo so, sono
ossessivo. La musica è una forma d'arte
compromesa dalla tecnologia; ma la
tecnologia non dovrebbe fare ciò. Forse la
musica che faccio adesso non avrà un
pubblico enorme come una volta e la mia
epoca sotto i riflettori potrebbe essere anche
passata. Tuttavia, mai come in passato,
posso arivare a tantissime persone alle quali
offrire ogni genere di musica con un sistema
superiore a quelli presentati nella storia della
musica registrata. Io credo che il grande
suono digitale sia il futuro della musica e
siamo a pochi passi dal poterlo offrire.
Potrebbe accadere davvero presto. Sarebbe
un immenso cambiamento epocale per l'arte
della musica registrata.62

Premessa
In questo capitolo vorrei entrare nel vivo del fenomeno dell'ascolto come pratica, come
strumento, come energia di movimento e trasformazione, e per farlo sarò soprattutto in
compagnia di un antropologo, Antonello Ricci, di un otorinolaringoiatra, Alfred Tomatis
e di un regista, Franco Piavoli. Il loro lavoro, i loro scritti, mi hanno fornito spunti e
chiavi di lettura importanti per supportarmi nel percorso verso un'esperienza di ascolto
del paesaggio sonoro.
Da una parte mi sembra di muovermi lentamente verso questo obiettivo, da un'altra me
ne sento già totalmente immerso. Molte ricerche sono state svolte intorno al tema del
paesaggio sonoro, e in prevalenza la messa a fuoco ha interessato soprattutto l'oggetto
dell'ascolto. A me interessa invece maggiormente l'essenza dell'ascolto, mosso dalla
convinzione che non solo tutto ciò che esiste di sonoro esiste per essere ascoltato, ma
che tutto ciò che esiste di sonoro per essere ascoltato sa di provocare qualcosa, un
mutamento che partendo dal moto dell'onda sonora trasmesso dalle molecole d'aria
62 Neil Young, Il sogno di un hippie, Feltrinelli 2012, p. 231
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coinvolge la coscienza, l'anima, la storia, l'organizzazione nella comunità, fra le
comunità.
E quanto più ciò che esiste di sonoro si rivolge espressamente ad un preciso
interlocutore, tanto più riconosce la forza induttrice dell'ascolto e ne reclama
l'attivazione completa.

1. Ascolto, identificazione, identità

Illustrazione 8: Slogan promozionale di un'emittente radiofonica di
Strasburgo

L'industria, per esempio non sottovaluta questo strumento, che sa essere più persuasivo,
sottile e seduttivo sebbene (o forse in quanto) meno immediata dell'immagine.
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Nel 1998 il Banco Ambrosiano Veneto pubblicizza un prodotto denominato “Conto
Ascolto”, e regala agli aderenti un telefono cellulare. […] nel 1999 il Credit Suisse
si pubblicizza con lo slogan: “voglio essere ascoltato” […] Nel 2004 lo slogan
della banca Santander Consumer è: “Finalmente c'è una banca che vi ascolta.63

Chi sa cosa vorranno far credere di ascoltare le banche. Certo in questo modo puntano
su un diretto rapporto di fiducia: ti ascolto, quindi dammi i tuoi soldi. La leva non è
altro che una promessa, una promessa di ascolto, quella che permette di visualizzare una
relazione attiva, un dialogo, una possibilità di interazione orizzontale. Pur dentro una
strategia di marketing, traspare limpidamente l'essenza di questo canale relazionale.
Sempre restando in ambito aziendale, ma sotto un altro profilo, Ricci nota con curiosità
come l'identità di un prodotto possa essere simboleggiata dal suono che emette. Così
«[...] si può dire che il rumore fa parte del marchio come elemento di distinzione.
Per esempio i rumori dei motori delle motociclette Harley Davidson e Ducati sono
depositati, come pure è sottoposto a copyright lo strappo sonoro della leva del
cambio Ducati. Anche l'Alfa Romeo ha sottoposto a brevetto il rumore dei suoi
motori. Sono tutte strategie commerciali di salvaguardia di un prodotto attraverso
la sua fisionomia acustica.”64

Altri esempi poi invertono il processo, e descrivono una particolare attenzione al
simbolo sonoro in fase di progettazione; dal “croc” delle patatine all'onomatopeico
Tronky della Ferrero: l'identità sonora del prodotto viene ostentata come garanzia di
originalità. «La natura simbolica del suono viene utilizzata per veicolare un complesso
di

valori distanti

e apparentemente non collegabili a qualcosa di specificamente

sonoro, ma che viene comunicato e trasmesso tramite l'applicazione di un codice
acustico.»65
Dalla patatina che fa Croc al mondo che fa Om. Il suono generatore, comune a tutte le
mitologie della creazione, si ritrova ora chiuso in un sacchetto a significare la medesima
cosa. Che si rivolga a una sensazione, a una condizione spirituale, a una coscienza, il
63 Antonello Ricci, Antropologia dell'ascolto, Edizioni Nuova Cultura, 2010, p.14
64 Ibid., p.16
65 Ibid., p.17
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suono agisce, crea, conquista e trasforma.

2. In principio era il Verbo (?)
Il quinto capitolo del libro “la musica primitiva” di Marius Schneider si intitola “per
mezzo della musica gli uomini imitano gli dei” e descrive come
quasi tutti i riti cercano di realizzare, tramite i loro canti, atti di analogia con la
musica della creazione. Tanto la forza evocatrice, capace di far ritornare la
primavera, la pioggia e la salute, quanto la scala sonora fra il cielo e la terra
emanano dal sacrificio sonoro. La sede di questa capacità del mago – di udire il
sacrificio – sta nella sua voce o in un arnese magico che in definitiva è sempre uno
strumento musicale o un simbolo del suono.66

Dal biblico “in principio era il verbo” a tutte le civiltà primitive, il suono rappresenta la
scossa da cui trae origine la vita.
La Chāndoga Upanisad67
narra che il mondo fu generato dalla sillaba OM, che costituisce l'essenza del
sampan (canto) e del soffio. Elenca poi le diverse tappe che segnano la progressiva
materializzazione del mondo: il sampan è l'essenza del metro poetico, il metro è
l'essenza del linguaggio, il linguaggio è l'essenza dell'uomo, l'uomo è l'essenza

66 M.Schneider, La musica primitiva, Adelphi, 1992 p.65
67 Le Upanishad sono un insieme di testi religiosi e filosofici indiani composti in lingua sanscrita a
partire dal IX-VIII secolo a.C. fino al IV secolo a.C.. (le quattordici Upaniṣad vediche) anche se
progressivamente ne furono aggiunti di minori fino al XVI secolo raggiungendo un numero complessivo
di circa trecento opere aventi questo nome. Chāndoga in sanscrito significa “cantore in metri”. La
Chāndoga Upanishad, considerata una delle più antiche Upanishad (VIII – VI sec. a.C.), fa parte del
Sama Veda.Si compone di 8 capitoli che espongono dottrine diverse, senza un filo conduttore: i significati
esoterici delle melodie liturgiche intonate durante i sacrifici vedici, le due vie a cui l’anima può accedere
dopo la morte del corpo fisico, la via degli avi, o lunare, che comporta la rinascita, e la via degli dei, o
solare, percorsa da chi si è liberato dalla necessità della reincarnazione, l’identità, espressa in forma molto
poetica, dell’Atman con il Brahman.
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delle piante, le piante sono l'essenza dell'acqua, e l'acqua è l'essenza della terra.68

«Un canto polinesiano (Maori) dice: La forza della procreazione, la prima estasi di
vivere e la gioia di fronte alla crescita trasformarono il silenzio della contemplazione nel
suono. Quel suono creò il cielo e la terra che crebbero come alberi.»69
In Egitto il dio Thot creò il mondo battendo le mani e scoppiando a ridere sette
volte. Da quelle risate nacquero sette dei: «Egli rise ancora sei volte e ogni scoppio
di risa fece nascere esseri e fenomeni nuovi. La terra, udendo il suono, cacciò a sua
volta un grido, si chinò, e le acque si divisero in tre masse. Nacquero il destino, la
giustizia e l'anima. Quest'ultima, vedendo la luce del giorno rise, poi pianse, al che
il dio fischiò, si inchinò verso la terra e creò il serpente Pitone, che è la prescienza
universale. Alla vista del drago egli fu colto da stupore. Schioccò le labbra, e allo
schiocco apparve un essere armato. Vedendo ciò, egli fu di nuovo colto da stupore
come di fronte a un essere più potente di lui e, abbassando lo sguardo verso terra,
proferì le tre note musicali I A O! Dall'eco di quei suoni nacque allora il dio che è il
signore di tutto.»70

E così via.
Un gran numero di informazioni sulla natura della musica e sul suo ruolo nel
mondo ci viene dai miti della creazione. Tutte le volte che la genesi del mondo è
descritta con sufficiente precisione, un elemento acustico interviene nel momento
decisivo dell'azione. Nell'istante in cui dio manifesta la volontà di dare vita a se
stesso o a un altro dio, di far apparire il cielo e la terra, oppure l'uomo, egli emette
un suono. Espira, sospira, parla, canta, grida, urla, tossisce, espettora, singhiozza,
vomita, tuona, oppure suona uno strumento musicale.71

68 Marius Schneider, ibid., p35
69 Marius Schneider, ibid., p. 31
70 Marius Schneider, ibid., p. 27-28
71 Marius Schneider, ibid., p.13
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3. Peculiarità del suono e manipolazione.
Ma perché il suono? Perché una voce? Perché non un segno tangibile? Cos'ha il suono
che altre possibili manifestazioni non possiedono? Molto.
Torniamo a Ricci. Citando a sua volta Walter Ong, antropologo americano che ha
dedicato molto tempo allo studio e al confronto fra le società che si basavano sulla
trasmissione orale e le società strutturate dopo l'introduzione della scrittura, osservando
particolari modificazioni del pensiero, ci ricorda che esistono
due importanti elementi differenziali del senso dell'udito. In primo luogo
l'impossibilità a separare la percezione uditiva dal flusso temporale: mediante
l'udito noi abbiamo percezione immediata del tempo – in altre parole, dice Ong,
non è possibile fermare il suono e continuare a sentirlo […]. In secondo luogo il
carattere unificante della percezione acustica, laddove la vista è sezionante: in altri
termini, sostiene lo studioso americano, la vista ci pone di fronte alla realtà
puntando lo sguardo e potendola cogliere un po' per volta, in sequenza, in una
dimensione bidimensionale […]; l'udito pone l'uomo al centro della realtà, in una
dimensione sferica.72

Impossibile arrestare il suono, come impossibile arrestare il tempo: essi scorrono
insieme; caso mai è possibile che l'ascolto alteri la percezione di questo ineluttabile
incedere, modificando la nostra adesione al presente.
L'avvento dei sistemi di riproduzione audio qualcosa ha variato. Nulla nella possibilità
di arrestare un suono, o meglio, il suono si può arrestare, ma arrestarlo significa
interromperlo, farlo scomparire, non resta lì sospeso a farsi ammirare; invece,
modificare il suo legame col contesto a cui appartiene sì, è possibile, ed è successo.
Fino a poco più di un secolo fa la musica non si poteva registrare, e quindi pochissime
persone per esempio hanno avuto la fortuna di ascoltare Mozart suonare. Anche quelle
persone, dopo averlo ascoltato avrebbero conservato una memoria di quell'ascolto,
72 Antonello Ricci, ibid., p.36-37
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impossibile da condividere. Oggi possiamo ascoltare canti tradizionali di ogni regione
del mondo anche stando in ogni altra regione del mondo e «La certezza di poter risentire un canto, una narrazione, un colloquio, così come sono avvenuti nel momento
della loro esecuzione, è un'esperienza relativamente recente che ha già modificato il
rapporto con la memoria locale degli eventi.»73
La manipolazione del suono permette di decontestualizzarlo,

o di trasferirlo da un

contesto ad un altro. Le tecnologie permettono di svolgere questa pratica in moltissimi
modi, e con molteplici finalità e intenzioni. Andando però alla radice di questo concetto
si arriva alla natura e alla genesi della comunicazione; il suono permette di individuare
un significato, di costruire un significante, di attribuire un nome, di creare un
linguaggio. Ciò che l'udito permette di percepire come stimolo, la mente elabora e
interiorizza, memorizza.

4. L'audiovisione e la creazione di significati.
Franco Piavoli, regista bresciano classe 1933, nel 1982 realizza un film intitolato “Il
pianeta azzurro”, ambientato nel borgo di Castellaro Lagusello, vicino a Pozzolengo,
sua città natale. Il film è, come scrive Gian Piero Brunetta,
un tentativo di rappresentazione del tempo dell'essere, con i ritmi dell'universo
dentro cui pure stanno in perfetta armonia il pianto di un bambino che nasce, il
rumore delle gocce di pioggia, il piegarsi dell'erba sotto i soffi del vento, il caldo e
il freddo, il buio e la luce, la potenza della natura e l'equilibrio delle forze che ne
regolano le successioni delle stagioni della vita di tutti gli esseri.74

Il film indugia sulla vita che scorre, nel rispetto dei tempi e del ritmo del suo procedere,
delle azioni quotidiane delle creature incontrate, attraverso il ciclo del giorno e della
notte, delle stagioni che mutano il paesaggio e confermano il legame fra la terra e
73 Antonello Ricci, ibid., p. 37
74 Lo sguardo in ascolto, il cinema di Franco Piavoli, a cura di Alessandro Faccioli, ed. Kaplan 2003, p.7
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l'universo.
Questo modo di raccontare una propria visione dell'esistenza lascia che s'imponga tutta
la potenza dell'universo sonoro che popola il microcosmo.
Lo stesso Piavoli chiarisce che
Strumentalizzare questi suoni per poi utilizzarli nel parlato e dare un nome alle
cose per comunicarci questi significati: siamo noi, come si vede, ad essere portati
biologicamente alla strutturazione dei suoni. Suoni che di per sé si possono astrarre
completamente da un contesto. Viceversa, con l'arte musicale e con il cinema,
possiamo destrutturarli, ovvero fare il procedimento opposto: togliere questi suoni
da un contesto codificato secondo schemi, vocabolari e una sintassi precisi, per
riportarli a una loro significanza più ampia e addirittura astratta. Anche se questo
non è completamente possibile, visto che un suono o un'immagine vengono sempre
a radicarsi in un contesto, e quindi in una realtà, in un'esperienza vissuta.75

Nei primi venti minuti del Pianeta Azzurro non c'è diretta sincronia fra suoni e
immagini, gli occhi vedono certe immagini, le orecchie ascoltano suoni di altra
provenienza; suoni che sono lì intorno all'oggetto verso cui si rivolge la macchina da
presa, una separazione che suggerisce immediatamente un ampliamento della
percezione, accentuata dalla scelta di mantenere inquadrature fisse; l'invito all'ascolto è
fortissimo, l'occhio inchiodato su un punto, e i suoni in movimento. Una forma di
manipolazione del suono che altera la forma e la qualità dell'ascolto:
il suono insomma prende il sopravvento sull'immagine, nel senso che non si cura di
esserne il mero complemento, ma agisce in autonomia, in parallelo, secondo un
preciso disegno, un montaggio audiovisivo complesso. […] Asincronismo nel
senso che non vi è alcuna legge che obblighi il cinema a collegare a ogni immagine
il suo suono presunto, secondo un realismo tutto teatrale: non vi sono persone in
carne e ossa o oggetti sullo schermo, vi sono solo simulacri, e ad essi il suono non
appartiene, appartiene al mezzo, al cineasta che può decidere di disporne secondo
75 Ibid., p.21
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un suo preciso disegno estetico, un suo fine comunicativo.76

Il cinema di Franco Piavoli l'ho incontrato per la prima volta nel 1996, quando uscì
nelle sale “Voci nel tempo”. Non ne sapevo nulla, mi è sempre piaciuto di più andare a
vedere un film sapendone il meno possibile, fidandomi del titolo, di un'impressione, di
una sala. E più un film sembrava di nicchia, più mi fidavo, ero nel periodo in cui mi
affidavo all'equazione “non lo conosce nessuno = bello.” Voci nel tempo resta ancora
una delle esperienze più spiazzanti che ho vissuto in una sala cinematografica. Come nel
Pianeta Azzurro, anche in Voci nel tempo si susseguono le stagioni della vita, nelle
quotidiane azioni degli abitanti di Castellaro Lagusello. In questo caso però la macchina
da presa si tiene a una certa distanza dall'azione, una distanza che suscita straniamento
nella sua imparzialità. Immagini e suoni sono compresenti come ce li troviamo fuori
dallo schermo, in ogni spazio che abitiamo. La predisposizione con cui siamo abituati
ad assistere alla visione di un film di solito è un'altra, si aggrappa ad un filo narrativo in
cui ci sono un ordine, una profondità, un primo piano e uno sfondo, e sono quelli decisi
dal regista. In Voci nel tempo invece questi parametri sono neutrali, e lo spettatore viene
colto di sorpresa. Preparato ad una struttura organica, si ritrova immerso in un
paesaggio visivo e sonoro che sovverte qualunque regola cinematografica, ma che, a
pensarci bene, sono il paesaggio visivo e sonoro in cui siamo sempre immersi. È stato
sufficiente intervenire sulla modalità di ascolto per destabilizzare completamente lo
spettatore.
Il cinema è dunque un buon strumento per verificare concretamente il rapporto tra il
suono e l'immagine, per definire piani di ascolto, e sperimentare diverse forme di
alterazione. Michel Chion, “scrittore, compositore, autore di film e video, teorico
dell'ascolto e dell'audiovisione”, affronta il rapporto tra le due forze da cui prende forma
il cinema. Il concetto di sincresi pone suono e immagine in esatta corrispondenza, e
«permette di istituire una relazione immediata e necessaria tra qualcosa che si vede e
qualcosa che si sente»77. La percezione in questo caso è che il suono sia un semplice
valore aggiunto. Ma non è così. Il suono è ancora lì per attribuire un senso all'azione in
76 Lo sguardo in ascolto, Piva, p.121
77 Michel Chion, L'audiovisione, suono e immagine nel cinema, ed. Lindau 2001, p.15

55

Capitolo 3 - Cosa succede al mondo se si accorge che lo sto ascoltando?
corso. Valore aggiunto caso mai sono la voce, il testo, o la musica. Tra l'altro questa
esatta corrispondenza tra suono e azione non è per nulla scontata:
per un'immagine data vi sono infatti centinaia di sonorizzazioni possibili, tutta una
gradazione di soluzioni, alcune delle quali riproducono esattamente il codice
convenzionale, mentre altre, senza dare luogo ad una smentita forzata
dell'immagine, ne fanno scivolare la percezione su un altro piano. La dissonanza
audiovisiva, dal canto suo, non è altro che uno scarto invertito della convenzione, e
dunque un omaggio a quest'ultima, che ci chiude in una logica binaria che poco ha
a che vedere col cinema.78

La cosa interessante di questo saggio è che permette di analizzare il suono come fosse
materia, da toccare, prendere, manipolare:
I suoni, come le immagini cinematografiche, si montano: vale a dire che essi
vengono fissati su sezioni di nastro magnetico, di sonoro ottico o di pellicola, che
possono essere tagliate, assemblate e spostate a piacere.79

Occhio e orecchio condividono l'esperienza cinematografica ciascuno col suo ruolo e
con le sue funzioni, integrate in una sinergia che si organizza in regole via via differenti
secondo le scelte del regista. C'è una prevalenza dell'uno sull'altro? In termini
quantitativi non c'è un'equa distribuzione del coinvolgimento; inoltre il sonoro,
storicamente, è stato inserito solo dopo alcuni decenni di cinema muto; «un film senza
suono rimane un film; un film senza immagine non è un film».80 Chion però non si
ferma a questa equazione. Il rapporto fra suono e immagini è un rapporto di forze che
veicolano comunicazione. In questa riflessione condita di sguardo antropologico, Chion
sintetizza bene il concetto:
“nella questione della proiezione interviene anche la modalità di propagazione: la
luce si propaga, almeno in apparenza, in modo rettilineo mentre il suono si spande
78 Ibid., p.43-44.
79 Ibid., p.45-46
80 Ibid., p.140
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come un gas. Ai raggi luminosi corrispondono le onde sonore. L'immagine è
delimitata nello spazio, il suono non lo è.
Il suono è mentale, non può essere toccato; l'immagine può esserlo. È ciò che
accade nelle cerimonie religiose. Toccare lo schermo ha un senso. Nel cinema, si
potrebbe anche dire che l'immagine è proiettata, il suono è proiettore, nel senso che
esso proietta sull'immagine valore e senso”.81

Sarebbe interessante confrontare il Castellaro Lagusello del 1981 con quello di oggi, per
osservare come ha agito questa ciclicità sulla terra, sugli abitanti, sui suoni.
Se lo sguardo permette di visualizzare lo spazio, è con l'ascolto che questo assume un
significato: è la differenza tra “udire e ascoltare”, così come la sintetizza Roland
Barthes: “udire è un fenomeno fisiologico, ascoltare è un atto psicologico”; egli
ha messo in evidenza tre tipi di ascolto, ognuno determinato da un diverso livello
di coscienza: il primo è quello destinato agli indizi, rivolto a un livello primordiale
di relazioni comune agli animali e all'uomo; il secondo si rivolge ai segni e alla
loro decodificazione e, in quanto tale, è proprio dell'uomo, il terzo, che egli
definisce moderno, è quello dell'inconscio.82

L'ascolto è dunque un atto psicologico estremamente complesso, che parte dalla
percezione di uno stimolo fisico, le particelle d'aria in movimento, per divenire
costruzione del senso.
La domesticazione dello spazio e la scansione del tempo, l'appropriazione culturale
di essi, in sostanza il riconoscimento e la delimitazione di un “territorio” che abbia
caratteristiche di familiarità è resa possibile anche mediante un circuito sonoro.83

E ancora, mutuando il pensiero di Tomatis, Ricci aggiunge:

81 Ibid., p.141
82 Ricci, ibid., p. 41
83 Ricci, p.41
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le prime sensazioni dell'essere al mondo ci giungerebbero quindi mediante
l'apparato uditivo: la collocazione nello spazio, il controllo del movimento, il
contatto con altri esseri umani e con ciò che accade, il suono in quanto entità
complessa, frutto di impercettibili spostamenti di materia nello spazio, vengono
avvertiti ed engrammati inizialmente e in maniera privilegiata tramite il veicolo
percettivo dell'ascolto”.84

Eppure, nella società contemporanea, sembra che nel “confronto fra i sensi” venga
nettamente privilegiato quello della vista. Sull'immagine si punta moltissimo non tanto
per sedurre quanto per colpire. Come se la vista riguardasse una nostra interiorità
emotivamente più corruttibile e perversa. Un esempio banale: i telegiornali negli ultimi
anni sfornano una grande quantità di servizi sensazionalistici con immagini shock e
spesso privi di qualsiasi contenuto, un giornale radio non può che continuare a fare
informazione; non cresceranno gli ascolti se un giornale radio descrive le riprese
amatoriali di un omicidio, per esempio.
Considerazioni forse un po' semplicistiche e riduttive, del resto l'occhio è lo strumento
del testimone, di colui che raccoglie le fonti, il depositario di una conoscenza;
“Lo sguardo e la visione, in quanto atti, e la descrizione e la rappresentazione in
quanto processi che derivano dai primi producono la conoscenza antropologica in
base al “pregiudizio” di veridicità e di aderenza alla realtà che l'occhio sembra
garantire.”85

In queste parole Ricci propone una visione diffusa nell'antropologia che si fonderebbe
su
un'indiscussa preminenza dello sguardo, del potere fondante dell'occhio in grado di
trasferire, traducendole, le immagini viste in sequenze di parole scritte del cui
significato ci si appropria, ancora una volta, attraverso la vista.86

Non è detto, peraltro, che la disponibilità delle immagini e delle rappresentazioni
84 Ricci, p.39
85 Ricci, p.47
86 Ricci, p.50
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figurative consegnate a noi dalla storia costituisca automaticamente un accesso alla
piena comprensione di quello che viene trasmesso. Anzi, l'immagine rischia di
accomodare questa conoscenza, trascurando altri aspetti che compongono qualunque
complessità. E questa è la principale critica che viene mossa a questa presunta
supremazia dello sguardo, che così come ha determinato una profonda trasformazione
sociale nel passaggio dall'oralità alla scrittura, così condiziona anche la formazione del
pensiero, e la qualità del sapere. Murray Schafer, che sarà protagonista del prossimo
capitolo, nell'introduzione al suo manifesto “il paesaggio sonoro”, ci ricorda che
Nel mondo occidentale, durante il Rinascimento, con lo sviluppo della stampa e
della visione prospettica in pittura, l'orecchio cedette all'occhio il proprio ruolo di
principale fonte d'informazione. Uno dei segni più evidenti di questo cambiamento
è costituito dal modo in cui gli uomini concepiscono la divinità. Dio diventa
immagine soltanto con il Rinascimento. In precedenza, Dio era concepito come
suono, o come vibrazione. […] Prima della scrittura, al tempo dei profeti e
dell'epica, l'udito era un senso più vitale della vista. La parola di Dio, la storia della
tribù e tutte le altre informazioni fondamentali non erano viste, ma udite. In alcune
parti del mondo ancora oggi il senso dell'udito continua a essere predominante.87

Ciò che si vede acquista un senso grazie al suono. Anche l'emozione, tornando al
contesto cinematografico, e la reazione emotiva, sono in gran parte indot te dalla scelta
sonora adottata (vale anche per

il silenzio). Si crea così un circolo in cui le scelte

stilistiche sono suggerite dalla reazione che si vuole stimolare; lo spettatore medio vuole
uscire dalla sala cinematografica con la soddisfazione di aver vissuto momenti
indimenticabili, l'equipe di produzione sa quali tecniche adottare per soddisfare questa
aspettativa; e pure l'architettura delle sale di proiezione, la definizione dell'impianto
audio, si evolvono in base a queste tendenze.

87 R. Murray Schafer, Il paesaggio sonoro, Ricordi LIM, 1985, p.23
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5. Antropologia dell'ascolto.
L'ascolto, in sintesi, condiziona le trasformazioni interiori come quelle esteriori. Ho già
descritto come il passaggio da una tradizione orale ad una scritta ha modificato il
rapporto dell'uomo con l'universo interiore ed esteriore (la rappresentazione della
divinità da vibrazione a icona). Si può aggiungere che una ricerca sui suoni che
compongono il paesaggio di un'area o di un contesto definiti fornisce informazioni
importanti sulla natura, l'identità, la storia, la cultura di quell'area o di quel contesto. Ci
si è accorti che alzando tantissimo il volume nelle sale di proiezione si amplifica la
reazione emotiva, e così adesso si costruiscono sale dove si proiettano film a volumi
altissimi, e si producono film estremamente rumorosi. In un'altra epoca, o
semplicemente in altri contesti, chissà, gli spettatori sarebbero fuggiti in preda ad
attacchi d'ansia. Invece no, stanno lì, subiscono questa esperienza, e sono tutti contenti.
Perché? Non lo so, ma è interessante domandarselo.
Fare etnografia del suono può voler dire individuare toniche e impronte sonore di
una comunità, di un sistema cerimoniale, di una pratica lavorativa, di un territorio
“naturale”.88 (Ricci, p.59)

Tonica e impronta sonora sono termini tecnici introdotti da Murray Schafer per
classificare e definire gli elementi che compongono il paesaggio sonoro di un'area
prestabilita; la classificazione riguarda presenza, ruolo, e funzione che i suoni svolgono
in quell'area.
Si introduce così un'antropologia dell'ascolto, ovvero una pratica che permetta di
indagare l'identità di una comunità non basandosi unicamente dell'aspetto visivo,
iconografico, ma che si metta in stretta relazione con essa in quanto
L'ascolto appare sempre più come il senso dell'antropologia e fare antropologia
riflette la capacità di ascoltare di tendere l'orecchio, di entrare in relazione con
l'altro per “simpatia”, per vibrazione del medesimo materiale emotivo che, in
88 Ricci, p.59
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quanto fatto della stessa “pasta” produce consonanza e compartecipazione. […]
Ascoltare dovrebbe diventare un modus vivendi e l'orecchio dell'antropologo si
dovrebbe trasformare in un vero e proprio utensile d'uso quotidiano della ricerca
ovunque, negli autobus e nelle sale d'aspetto, in ascensore e nei parchi.89

Tramite l'ascolto il mondo si svela completamente, si completa dentro di noi, ci
permette di comprendere il suo legame con la storia e con la memoria, di accoglierlo, e
di essere accolti ad esso.
Qua Ricci si mette in perfetta sintonia con Tomatis:
Praticare l'ascolto antropologico ha significato aprire la mente a una coscienza
sonora del mondo dilatando la comprensione di ciò che è possibile intendere con
termini come rumore, suono, musica, udito, ascolto, ampliando la rete di significati
che a tali termini è possibile attribuire. L'identificazione di una geografia acustica e
di un tempo dei suoni mi ha consentito di ripensare le categorie di spazio e di
tempo da un punto di ascolto più che da un punto di vista. Il suono è stato in tal
modo ripensato come senso del luogo e come regolatore del tempo”.90

Se questo vale per l'antropologo, il cui scopo è conoscere e comprendere un'identità,
individuale e collettiva, vale altrettanto per ogni altra forma di interazione con l'altro:
vale per l'insegnante nei confronti dei suoi alunni, per l'educatore nei suoi interventi, per
i genitori nei confronti dei propri figli, per l'individuo che abita il territorio. In ogni
processo mosso da un'intenzione di conoscenza, comprensione, inclusione, il
presupposto fondamentale è l'ascolto; l'ascolto attribuisce un senso, e lo riconosce, crea
il terreno per costruire una relazione.
Ascoltare non significa solamente assorbire, aprire il canale uditivo, ricevere; non è
un'azione unilaterale;

ascoltare significa

partecipare, essere presenza attiva nella

relazione che tramite l'ascolto si accende; significa vivere quello che sta accadendo e
che si sta indagando, restituire all'esterno quello che si riceve, come si è trasformato.
Portare il proprio vissuto, il proprio sé nella relazione consapevolmente è ciò che può
favorire una trasformazione reciproca, in termini di conoscenza, cultura, arricchimento,
scambio affettivo, crescita, cambiamento. Ancora attraverso la prospettiva
89 Ricci, p.62,63
90 Ricci, p.68
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antropologica, Antonello Ricci nel descrivere il suo incontro con Luigi Nigro, pastore e
artigiano calabro, racconta di come ha lavorato per accedere al suo universo, a come ha
proceduto per farsi narrare la sua storia:
Non è detto che una persona si sveli davvero senza che prima si sia instaurato un
rapporto di piena fiducia e di consuetudine di lunga durata. Raccogliere una storia
di vita equivale all'ascolto del più intimo e segreto di sé: voci dell'anima affiorano
lentamente dalla stratificazione della memoria, frammenti di esistenza dolorosi o
gioiosi, aspri o dolci da ricordare, prendono corpo nella realtà immateriale del
racconto, si fanno nuovamente vivi offrendosi all'immaginazione uditiva di chi
ascolta. […] Una storia di vita si alimenta della reciprocità del dialogo: io ti
racconto la mia vita e tu mi racconti la tua. Non si può stare sempre ad ascoltare,
bisogna alternare, invertire il flusso della narrazione, farsi ascoltare.91

Si tratta di un processo lento, attivato con la fiducia che
la forza induttrice dell'ascolto, seguendo un piano ben stabilito, saprà strutturare gli
elementi che sono necessari all'uomo per organizzare la propria vita relazionale e
comunicare con l'ambiente specificamente per mezzo del linguaggio.92

Di nuovo Tomatis ci riconduce a una pedagogia dell'ascolto, una pratica di
apprendimento dell'arte di ascoltare, che per il medico francese rappresenta un punto di
arrivo:
la finalità dell'uomo, se ve n'è una, è proprio quella di saper ascoltare, cioè di
immedesimarsi completamente nel ruolo che gli è stato assegnato.93

La sua è una visione trascendente, per Tomatis ascoltare significa entrare in contatto con
lo Spirito, con le leggi del cosmo.

91 Ricci, p.69-70
92 Tomatis, Ascoltare l'universo, p.203
93 Tomatis, p.204
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Un tale approccio, centrato sull'ascolto, permette di capire meglio che il corpo
umano non è, e non può essere niente altro che uno strumento coinvolto, grazie
all'ascolto, in una dinamica generale, globale, quella stessa che guida l'universo:
universo che, ricordiamolo, è solo l'espressione di un'infinità di fenomeni vibratori
che invadono l'immensità del cosmo.94

Mi rendo conto di spostare in continuazione il piano dal particolare al generale e
viceversa, mettendo a fuoco ora l'individuo ora l'universo cui appartiene;
contemporaneamente questi scarti mi sembrano inevitabili, e accrescono la convinzione
che siano l'uno il riflesso dell'altro. Per Tomatis addirittura «l'uomo è nato dai suoni», e
forse è grazie a questo che percepisce nell'essere il messaggio divino, e nella capacità di
leggere questo messaggio il compimento dell'umano.
Il divenire dell'uomo è sospeso a questa facoltà da cui dipende tutta la dinamica
relazionale, dal monologo che richiede l'auto-ascolto fino alla partecipazione
sociale che esige un ascolto reciproco attento e costante.95

Non a caso Tomatis trova conferma delle sue convinzioni nella tradizione indiana e nel
suo approccio all'ascolto, nell'attenzione unica che quella cultura storicamente dedica al
suono e che le ha permesso di intuire, captare il “suono inudibile”
quello che cercavano spesso per anni e che secondo lo Yoga Reale doveva essere
percepito dall'orecchio destro. […] Queste sonorità colte al limite dell'udibile sono
percettibili quando si sollecita la postura d'ascolto. Dapprima colti al livello
dell'orecchio destro, lo sono poi sulla sommità del cranio, nel luogo chiamato
“punto di fusione”. Infatti non sono che il rumore di vita che l'orecchio capta,
mostrando così di saper ascoltare se stesso nelle sue attività di organo vivente.96

A metà fra il mondo e l'universo si situa lo spazio circostante, anch'esso riflesso di una
vibrazione e portatore di infiniti contenuti sonori. Essere immerso in questa bolla è una
94 Tomatis, p.205
95 Tomatis, p.204
96 Tomatis, p.2201-221
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condizione assoluta per ciascuna particella organica o inorganica, immobile o in
movimento, cosciente oppure no.
L'atto dell'ascolto ci mette in relazione con quelle vibrazioni e ci permette di prendere
coscienza di quello che sta succedendo, e di attribuirgli un significato e una
collocazione spaziale, e di percepire una scansione temporale.
L'ascolto attivo è funzionale all'affermazione del nostro ruolo in quella bolla, chiama in
causa il nostro senso critico, ci predispone ad agire e ad interagire all'interno di essa.
L'interazione produce trasformazione e cambiamento reciproco.
Per questo non è forse così schizofrenico parlare ora della relazione intersoggettiva ora
di quella con il paesaggio sonoro, ora della percezione di sé, ora dell'origine
dell'universo.
L'ascolto del paesaggio sonoro non è semplicemente paragonabile all'ascolto dell'altro,
anche in una relazione terapeutica: esso è una proiezione di quella relazione. Le
condotte sono le medesime: costruire relazioni.
Nell'introduzione a The Soundscape Schafer dichiara la sua motivazione:
l'unica protezione dell'orecchio consiste in un elaborato meccanismo psicologico in
grado di filtrare e depurare i suoni indesiderati e di concentrarsi su quelli graditi.
L'occhio si proietta verso l'esterno, l'orecchio conduce all'interno. Assorbe
informazione. Secondo Wagner, “l'uomo esteriore si rivolge all'occhio, l'uomo
interiore all'orecchio. […] Di sua propria natura, quindi, l'orecchio deve bloccare i
suoni fastidiosi, privi d'importanza e fonte di distrazione, per potersi alfine
concentrare su quei suoni che sono veramente importanti.97

Non penso sia molto interessante stabilire se fosse meglio prima o se sia meglio adesso.
Così come non mi sembra particolarmente utile limitarsi a dire che il mondo è cambiato
con l'avvento della scrittura. Se c'è stato l'avvento della scrittura è perché doveva esserci
l'avvento della scrittura, evidentemente questo fa parte della natura dell'uomo, quello di
essere costantemente alla ricerca di strumenti per proiettarsi nel tempo e nello spazio, di
97 Schafer, ibid., p. 25
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estendere i propri confini, di spostare sempre più in là i propri limiti e i propri orizzonti.
Non si accontenta del presente, non se lo spiegherebbe, fuori dalla propria memoria. Il
bisogno di radicare quel presente, di estenderlo in avanti e all'indietro, nel passato e nel
futuro, di perpetuare il rito dell'esistenza, così come hanno fatto gli antenati prima di
noi, essi sì, creano il moto dell'esistenza e l'illusione di tutto ciò che abbiamo di fronte:
che ci piaccia oppure no, non smetterà mai di essere tale, e in quanto tale, interessante.
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Capitolo 4 – Il paesaggio sonoro

“Lei ha parlato del comprendere in quanto
opposto al fare esperienza. Le piacerebbe che le
persone facessero esperienza di una maggiore
quantità di musica?
Penso che questo sia molto importante. E penso
che la cosa più importante nella prima esperienza
legata alla musica, in quanto opposta al
comprendere la musica, sia quella di imparare ad
ascoltare. E ho anche motivo di supporre che i
più penseranno che si tratti di una cosa talmente
semplice da non costituire affatto un problema.
Ed effettivamente può non esserci problema,
dipende solo che lo si faccia o meno. Alcune
persone per esempio si fanno delle idee su quali
suoni siano buoni e quali cattivi, e non vogliono
sentire questi ultimi. Avevo un amico
compositore che la pensava così, e non poteva
sopportare i suoni del traffico che io invece
adoro. Si metteva addirittura il cotone nelle
orecchie pur di non sentirli. Attualmente, nella
nostra società, capita di vedere molte persone in
giro per le strade, o in autobus, e così via, che
ascoltano la radio con l'auricolare precludendosi
così l'ascolto del mondo che le circonda.
Ascoltano soltanto la musica che hanno scelto di
ascoltare. Non riesco proprio a capire perché si
vogliano privare di quell'esperienza così ricca,
che è disponibile per tutti. Penso che questo sia
l'inizio della musica, e penso anche che la fine
della musica possa essere rappresentata da quelle
collezioni di dischi.”98

1. Premessa
Inauguro questo capitolo sul paesaggio sonoro con questa suggestione che potrebbe
rappresentare la sintesi, del capitolo. Esperienza opposta a comprensione, essenza
dell'ascolto, assenza di giudizio, apertura alla conoscenza. Per Cage questo significava
anche una rinuncia all'ego, e dunque una rinuncia al proprio pre-giudizio in onore
dell'ospite nuovo che si accoglie sotto forma di esperienza inedita. E in effetti, l'ascolto
del paesaggio sonoro, è a tutti gli effetti un'esperienza costantemente inedita,
imprevedibile ed irripetibile.
98 John Cage, Lettera a uno sconosciuto, Socrates, 1996, p. 317
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2. Che cos'è il paesaggio sonoro?

“Sono felice che ci siano i gufi.
Lasciate che emettano i loro versi idioti e maniacali per l'uomo.”99

Il paesaggio sonoro prima del Paesaggio Sonoro

È doveroso fare un passo indietro, e rivolgere l'attenzione al rapporto fra i suoni
dell'ambiente e la storia della letteratura, della musica, e dell'uomo in generale per
rendersi conto di come ci sia sempre stato un tentativo di evocare, raccontare, catturare,
o riprodurre un suono naturale dentro una cornice rappresentativa, artistica, ma non
solo: i suoni sono da sempre il medium di una relazione, e dunque da sempre
protagonisti di un'attenzione specifica. Gli esempi sono innumerevoli, abbracciano la
storia dai tempi dei tempi, e nella loro distanza rimangono tuttavia complementari nel
rappresentare idealmente suggestioni acustiche che finiscono per diventare
testimonianze preziose di un mondo, un contesto, uno stile di vita.
In un interessante testo di Maurizio Bettini (Voci, Einaudi, 2008), classicista, scrittore,
docente di antropologia, l'autore definisce “fonosfera” quella bolla in cui ciascuno di noi
può immaginare di sentirsi immerso, e che possiede contenuti sonori. L'attenzione di
Bettini è rivolta principalmente all'età classica, di cui descrive la dimensione sonora, i
suoni che la caratterizzavano, suoni prodotti da strumenti e attrezzi oggi estinti, e volge
pure un dettagliato sguardo ai suoni animali (anzi, gran parte del testo è dedicata proprio
alla voce degli animali), per sottolineare la grande importanza che rivestivano, e la
grande attenzione che gli veniva attribuita, al contrario di quanto succede oggi.

99 Henry David Thoreau, Walden, Mondadori 2012, p.135
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...la fonosfera antica era assai meno ingombra, meno pesante di quella
contemporanea, di modo che le voci degli animali, oltre che più diffuse, dovevano
risultare anche estremamente più udibili rispetto ad oggi”. A proposito di quella
sottolineatura nella descrizione di un ambiente sonoro meno ingombro, meno
pesante, Schafer distingue fra soundscape hi-fi e low-fi, proponendo dunque uno
strumento di misurazione in ragione della saturazione acustica di uno spazio.
“Infinitamente più frequenti, assai più udibili, le voci dsegli animali costituivano
insomma una presenza sonora molto rilevante all'interno della fonosfera antica.
Forse proprio per tale ragione, ma non solo, esse erano voci piene di significato- e
questa costituisce una ulteriore differenza, certo la più interessante dal nostro punto
di vista, tra la fonosfera antica e quella moderna. Un asino che raglia, o un uccello
che canta, per noi costituiscono semplicemente dei suoni fra i tanti. Al contrario,
per gli antichi le voci degli animali costituiscono sonorità ominose, come appunto
avviene con i canti degli uccelli o con il raglio dell’asino. Sono voci che predicono
il tempo o annunciano la stagione, e per questo motivo vengono ascoltate con
particolare interesse da contadini o naviganti.100

L'uomo si metteva dunque in profonda relazione con l'universo sonoro animale che
coabitava quel mondo, che fosse rurale o già urbano, ne formulava una semantica e una
simbologia, e in sintesi ne risultava una cultura partecipata, in cui l'adattamento
dell'ambiente alle esigenze dell'uomo si curava di preservare il riconoscimento
dell'identità di ciò che ne faceva parte. E così, «l'antropologia delle antiche voci animali
– zooantropologia antica – si trasforma inevitabilmente in un'antropologia, tout court,
della cultura classica.»101
Queste riflessioni rimandano ad una importante ricerca condotta da Steven Feld nel
1976 all'interno della comunità dei kaluli nella Papua Nuova Guinea, e accuratamente
narrata nel libro “suono e sentimento, - uccelli, lamento, poetica e canzoni
nell'espressione kaluli. Perché quella ricerca? La stretta compenetrazione fra l'uomo e
l'ambiente naturale permette di verificare efficacemente l'origine di una struttura
organizzativa, di ciò che l'essere umano sceglie di adottare come riferimento, di ciò che
100 Maurizio Bettini, Voci, Einaudi, 2008, p.6
101 Ibid., p.15
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riconosce come identità e provenienza, di ciò che innesca lo sviluppo di qualsiasi forma
espressiva.

Suono e sentimento è un libro volutamente eclettico. Lavorando fra i kaluli ho
iniziato a cogliere un disegno che collegava tabù, malinconia, genere maschile e
femminile, bambini, cibo, condivisione, obbligo, performance ed evocazione.
Studiando i dati etnografici, il modello continuava a evidenziare associazioni fra
suoni, sia umani che naturali, e sentimento, ethos sociale ed emozione. Ho quindi
deciso di analizzare ciò che dava forma a questo modello. Nei momenti in cui ciò
risultava difficile, mi è capitato di prendere in considerazione la possibilità di
scrivere un libro solamente su uccelli, poetica, lamento o canzone. Ma ogni volta
mi sono trovato a ritornare al mito che collega tutte queste cose, cioè il mito del
bambino che diventò un uccello muni, riconfermano così che la forma del libro
doveva seguire la forma del mito. Alla fine, la questione più importante a livello
culturale è il disegno che collega tutti questi elementi, non gli elementi presi
separatamente o i mezzi analitici necessari alla loro interpretazione.102

Al fine di visualizzare e ricostruire quel disegno Feld dichiara il proprio approccio
metodologico citando in particolare l'etnografia comunicativa di Dell Hymes che gli
permette di verificare nello specifico come

una scelta sintattica, un'alterazione fonologica, una serie lessicale, una frase
melodica o una figura metrica, non sia un'attività mirata a verificare la forma
linguistica o musicale, ma piuttosto un'attività mirata a dimostrare come le abilità
comunicative facciano parte del processo di costruzione culturale di un modello.103

Suoni e voci che in contrasto con la loro natura effimera demoliscono il concetto stesso
di tempo, sedimentandosi in mito, simbolo, linguaggio, tradizione.
102 Steven Feld, Suono e sentimento, uccelli, lamento, poetica e canzoni nell'espressione kaluli, il
Saggiatore, 2009, p.33
103 Ibid., p.35
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Il mito
Nel Libro X delle Metamorfosi di Ovidio Orfeo distrutto per aver fallito nel tentativo di
ricondurre l'amata Euridice nel mondo dei vivi, riparò sui monti della Tracia:

Eravi un colle su cui si stendeva una vasta pianura
verde di tenere erbette, ma d'ombre del utto deserta.
Ivi poiché si sedette il poeta, figliuolo dei numi,
e toccò i nervi sonori, comparvero gli alberi e l'ombra.
Venne la pianta caonia coi pioppi e con l'ischio sublime,
vergine venne l'alloro col tenero tiglio e col faggio;
venne col fragile corilo il frassino buono per l'aste,
schietto l'abete col leccio che curvasi sotto le ghiande,
l'acero vario di molti colori con il geniale
platano, il salcio, che sta presso i fiumi, e l'acquatico loto;
eravi il bosso che sempre verdeggia, la tenue mirice;
v'era col tino di bacche cerulee il mirto cangiante.
Anche, dai piedi distorti voi edere, insieme veniste
con le pampinee viti e con gli olmi coperti di viti;
vennero gli orni e i corbezzoli carchi di frutta vermiglie
e con le picee le palme flessibili, premio a chi vince;
non mancò il pino dal tronco scoperto e, su in alto, frondoso,
caro alla madre dei numi, se pur per la diva Cibele
Atti lasciò la figura dell'uomo indurendo in quel tronco.
Tra quelle piante comparve il cipresso conifoero, adesso
albero e un tempo fanciullo diletto del nume che tempra
l'arco e la cetra scotendone i nervi sonori.104

Non secondario, insieme al tributo reso al potere del canto di Orfeo, Ovidio ci regala
una lezione di botanica, un catalogo di ventisei specie, che come fa notare Bettini, da
una parte «ottiene un rafforzamento della potenza magica del cantore», e dall'altro
«Ovidio trova modo di inserire nel tessuto narrativo, offrendola al lettore, una piccola
enciclopedia del sapere vegetale in cui compaiono informazioni di ogni tipo:
geografiche […], mitologiche […], morfologiche e botaniche in genere […],
104 Ovidio, Metamorfosi, canto X, a cura di Ferruccio Bernini, Zanichelli – Poeti di Roma, II 1971, p.57

72

Capitolo 4 – Il paesaggio sonoro
economiche […], culturali […], e così di seguito.»105

Il simbolo
Non devi aver paura
L’isola è piena di rumori,
suoni e dolci arie,
che danno piacere e non fanno male.
A volte sento
mille strumenti vibrare
E mormorarmi alle orecchie.
E a volte voci che,
Pur se mi son svegliato
Dopo un lungo sonno,
Mi fanno addormentare di nuovo.
E poi, sognando,
Vedevo spalancarsi le nuvole
E apparire ricchezze
Pronte a cadere su di me,
Così, svegliandomi
Piangevo per sognare ancora.106

Sono parole di Calibano, colui che incarna lo spirito selvaggio dell'uomo, il mostro,
unico abitante dell'isola dove è esiliato Prospero con la figlia Miranda, insidiata dallo
stesso Calibano. Shakespeare (l'opera in questione è la Tempesta) fa pronunciare proprio
a lui queste parole, anzi, questi versi, un insolito contrasto che unisce una natura
violenta ad un sentimento puro e seducente, che si sorprende per i suoni dolci che non
fanno alcun male, anzi dilettano. Suoni che consolano, e abbattono il confine tra musica,
poesia e paesaggio sonoro.
La tragedia di Shakespeare evoca ampiamente la dimensione sonora per connotare
l'ambientazione descritta, i personaggi coinvolti, i valori in gioco. Le trasposizioni
teatrali ne tengono conto, portando in primo piano queste suggestioni. Recentemente,
per la regia di Massimo Navone, la Tempesta di Shakespeare è stata riletta in forma di
concerto, in cui i suoni, la musica, principalmente attraverso il pianoforte di Enrico
105 Bettini, ibid., p.12
106 William Shakespeare, La Tempesta, Garzanti, 1976, trad. di Agostino Lombardi, p.123
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Intra, vanno quasi a sostituire il testo stesso. Queste le note introduttive alla
rappresentazione:

La musica, nella sua più varia ed estesa natura di suono, gioca un ruolo da
protagonista nella Tempesta più che in ogni altra opera di Shakespeare. È il rombo
della furia degli elementi ad aprire il sipario e sono “…alcuni secondi di musica
celestiale…” ciò che Prospero chiede prima di spezzare la bacchetta di mago,
celebrando il ritorno al mondo reale: due opposte armonie ad aprire e chiudere un
racconto fantastico. Massimo Navone coinvolge Enrico Intra, interprete ideale di
un Prospero compositore e live-performer, in uno spettacolo ispirato alla Tempesta
in cui si intrecciano linguaggi espressivi diversi - musica, voce e gesto –
armonizzati tra loro: la musica non verrà utilizzata come colonna sonora del
dramma, bensì come creazione musicale estemporanea, il movimento è pensato
come strumento per sintetizzare la narrazione e trasformarla in immagini che ne
esaltino la dimensione fisica e sensoriale. Sulla scena, con Enrico Intra, la cantante
Simona Severini nel ruolo di Miranda, Alex Stangoni al live electronics come Ariel
e i performers Donato Demita e Vito Carretta che impersonano gli Spiriti dell’isola,
Ferdinando e Calibano.

Il linguaggio
Quintiliano, oratore romano e maestro di retorica, quindi uno che ha fatto dell'uso della
parola un mestiere, riteneva che l'origine del linguaggio risiedesse nell'adattamento di
suoni in vocaboli che li contenessero nella forma e nel significato. Oggi parliamo di
onomatopee; Quintiliano col termine onomatopeia “designava una facoltà del
linguaggio piuttosto ambivalente, e comunque più vasta della semplice imitazione di un
suono naturale attraverso il suono di una parola, come invece è per noi. Per Quintiliano
l'onomatopeia è la ictio nomi, ovvero la creazione di una parola, intendendo con questo
l'atto di creare parole nuove, non presenti ancora nella lingua. Sebbene oggi
l'onomatopea sia ridotta a semplice figura retorica, è comunque presumibile, come
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sostiene lo stesso Bettini, che «Gli antenati, al momento di inventare il linguaggio,
avevano fatto ricorso innanzitutto all'imitazione dei suoni naturali attribuendo loro
forma articolata.»107
Pur consapevoli che ogni lingua è in costante mutamento, quell'atto creativo si è
naturalmente attenuato nel tempo; persiste tuttavia l'anima di quella fonte originaria del
linguaggio, e l'ausilio dell'onomatopea è divenuto uno strumento espressivo di cui si
servono musicisti, poeti, scrittori, fumettisti, e esseri umani in generale. I suoni arrivano
sempre da qualche parte, e contribuiscono alla condivisone di un codice universale.
L'imitazione dei versi animali è sempre la più gettonata: il più antico canone conosciuto,
la cui datazione è incerta (ma siamo fra gli anni 1240 e 1250), e conservato presso
l'abbazia di Reading, è una celebrazione della stagione estiva, e contiene un saluto al
cuculo, invitato a tener vivo il suo canto, se ce ne fosse bisogno. Dal Rinascimento
giungono le opere di Clement Janequin, (1485-1558) protagonista assoluto della musica
a programma di quell'epoca: oggetto della sua opera furono l'allodola (Le chant de
l'alouette), il pettirosso (le chant du rossignol), uccelli in generale (Chant des oiseaux),
ma non solo animali: La chasse evoca una battuta di caccia, mentre La Bataille de
Marignan s'intuisce facilmente che cosa racconta. La struttura è sempre la medesima:
l'incipit è l'annuncio di quello che si andrà a recitare, l'ascoltatore viene poi condotto nel
contesto narrativo mediante una descrizione ambientale, fino alla vera e propria
imitazione di suoni naturali e relative scene. Anche il madrigalista Adriano Banchieri
(1568-1634) fa ricorso a sonorità onomatopeiche: l'esempio più celebre è Il festino nella
sera del giovedì grasso avanti cena, che include una “Capricciata e Contrappunto
bestiale alla mente”, bizzarro tentativo di mettere in scena lo schiamazzo di “un cane,
un gatto, un cucco e un chiù per spasso”. Di Gioacchino Rossini (1792-1868) è il
“Duetto buffo di due gatti”, il cui testo consiste nella ripetizione ostinata della parola
“miau”.
Non si può fare a meno di citare la VI sinfonia di Beethoven, la Pastorale, frutto delle
suggestioni raccolte dal compositore tedesco nelle sue abituali passeggiate fra boschi e
107 Bettini, ibid., p.68
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foreste. Nonostante una prima fredda accoglienza l'opera era destinata a diventare «la
più importante opera musicale correlata a uno dei problemi che più interessavano
filosofi e scrittori romantici: il rapporto tra l'uomo e la natura.»108 Esemplificativo il
titolo dato a ciascuno dei cinque movimenti che la compongono; I Allegro ma non
troppo, Risveglio dei sentimenti all'arrivo in campagna: II

Andante molto mosso,

Scena al ruscello; III Allegro, Lieta brigata di campagnoli; IV, Allegro vivace, Il
temporale; V Allegretto, Canto pastorale: sentimenti di gioia e di riconoscenza dopo il
temporale. Musica a programma? Tutto tende in quella direzione, malgrado la prudente
didascalia

che Beethoven decise di apporre nel manoscritto: "è più espressione del

sentimento che pittura dei suoni". Si potrebbe andare avanti all'infinito. Cambiano le
forme e gli oggetti dell'attenzione, rimane una costante, il vivo rapporto fra l'uomo e il
mondo che lo circonda, quello che gli succede intorno, ciò che in ogni tempo viene
considerato interessante, e che viene efficacemente raccontato e reinterpretato attraverso
la sua dimensione sonora, lo strumento che per natura e legge fisica mette in
comunicazione i viventi.

La tradizione
Seneca, nel I secolo, scrive che Pedone Albinovano abita sopra la casa di Sesto
Papinio, uno di quelli che “sfuggono la luce”, nel senso che svolgono di notte tutte
le normali attività della giornata – producendo, ovviamente, anche i relativi rumori.
I quali diventano così rumori notturni, e quindi oggetto di una certa attenzione (di
un certo fastidio?) da parte di Pedone, che li registra puntualmente. “Verso l’ora
terza di notte” racconta “si sente risuonare la frusta (flagellorum sonus). Chiedo
che cosa faccia Papinio, mi rispondono che sta facendo i conti”. Dato che a Roma
la calcolatrice è uno “strumento umano”, uno schiavo, il quale funge anche da
segretario, il rumore congruente alla contabilità non è un ticchettio di tastiera, ma il
crosciare delle frustate. Dalle finestre di Papinio escono comunque anche suoni
meno impressionanti. “Verso l’ora sesta” continua infatti Pedone “si sentono invece
delle grida concitate (clamor concitatus). Chiedo che cosa succede, mi dicono che
108 Luca Chierici, vita e opere di Beethoven, in Ludwig Van Beethoven, collana I Classici della Musica,
Skira, 2002, p. 122
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fa esercizi vocali (vocem exercere). Verso l’ora ottava della notte mi chiedo cosa
significhi quel rumore di ruote (sonus rotarum): mi dicono che esce in carrozza
(Epistole morali, 122, 16).109

Seneca non faceva parte del World Soundscape Project, ma colpisce la finezza con cui
descrive azioni pressoché quotidiane nella loro componente acustica, confermando
come questo possa costituire la testimonianza preziosa di un tempo definitivamente
estinto.
Se rivolgiamo poi la nostra attenzione alle origini degli strumenti musicali, facendo così
un ulteriore salto temporale all'indietro di qualche millennio, possiamo di nuovo
verificare i termini della relazione tra uomo, natura e suoni: l'uomo in ascolto della
natura cerca di interagire con essa, prova a riprodurre quei suoni, e per farlo attinge
dalla natura stessa (pietre, legni, ossa, pelli, acqua..) e scopre infinite possibilità.
L'interazione diventa comunicazione fra l'uomo e i suoi simili, fra l'uomo e le altre
specie, fra l'uomo e il trascendente. La comunicazione è espressione di un bisogno
quotidiano ed esistenziale, interiore ed esteriore, locale ed universale. Gli strumenti
musicali in tal senso sono l'ausilio che permette di arricchire il paesaggio sonoro in virtù
di un'intenzione specifica.

2. Che cos'è il paesaggio sonoro?

Maud aprì la finestra ed il rumore della valle riempì la camera. Il sole
tramontava. Lasciava al suo posto grandi nuvole che si agglomeravano
e si precipitavano come ciechi verso una voragine di luce. Il “Settimo”
dove abitavano sembrava stare ad una altezza vertiginosa. Vi si
scopriva un paesaggio sonoro e profondo che si prolungava fino alla
striscia cupa delle colline di Sévres. Tra quest’orizzonte lontano, pieno
di fabbriche, di sobborghi e l’appartamento aperto in pieno cielo,
l’aria carica di una sottile foschia ricordava, glauca e densa, l’acqua.
Maud resta un momento alla finestra, le braccia tese sulla ringhiera del
balcone, la testa china con una posa simile a quella di un bambino
ozioso. Ma il suo viso era pallido e urtato dalla noia. Quando ritorna
109 Bettini, ibid.
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verso la camera e chiude la finestra il rumore della valle cessa
bruscamente come se avesse chiuso le cateratte di un fiume.110

È il 1943, e pare essere il primo utilizzo dell'espressione “paesaggio sonoro”.
Suggestioni differenti, intenzioni differenti, esiti analoghi: i suoni trasformano, l'habitat
sonoro vive e partecipa al mutamento di un frammento intimo come di un tessuto
sociale.
L'attenzione attorno a questo argomento iniziò a far breccia fin nella prima metà del
Novecento, quando l'incremento della pressione sonora, soprattutto nello spazio urbano
e all'interno dei luoghi di lavoro, iniziò a porre seri interrogativi sull'impatto che questi
suoni potessero avere sullo stato psicofisico di chi ne veniva interessato. Se da una parte
infatti questi suoni, come ho già scritto in precedenza, erano il simbolo della crescita e
del progresso, dall'altro costituivano un prezzo da pagare che ad un certo punto
qualcuno pensò fosse il caso di misurare.
La persona a cui si deve la coniazione dell'espressione “paesaggio sonoro” (soundscape)
è Raymond Murray Schafer, compositore canadese nato nel 1933. Se la sua attività
musicale è abbastanza secondaria, non lo è affatto il suo impegno di ricerca attorno alla
realtà sonora contemporanea. Nel 1977 pubblica “The Tuning of The World”, (Il
paesaggio sonoro, ed. Ricordi LIM), considerato ancora oggi il testo di riferimento per
chiunque voglia avvicinarsi al mondo dei suoni ambientali. È lui inoltre il fondatore del
World Soundscape Project, un gruppo di ricerca tuttora attivo (e di cui ho già accennato
nei capitoli precedenti) e con base presso la Simon Fraser University di Vancouver, dove
per anni ha insegnato Studi della Comunicazione. Il WSP promuove e realizza studi,
ricerche, iniziative e letteratura riguardanti il paesaggio sonoro del mondo.
Schafer definisce paesaggio sonoro
un qualunque campo di studio acustico. Paesaggio sonoro può essere una
composizione musicale, un programma radio o un ambiente acustico”.111
110 Marguerite Duras, Les Impudents
111 Raymond Murray Schafer, Il paesaggio sonoro, Ricordi LIM 1985, p.19
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In sostanza il paesaggio sonoro viene equiparato al paesaggio tout-court solo che è fatto
di “eventi uditi, non di eventi visti”.
Se un paesaggio può essere catturato con una semplice fotografia,
Per fornire un'immagine davvero convincente d'un paesaggio sonoro occorrono
tanta pazienza e tanta abilità, bisogna compiere migliaia di registrazioni ed
effettuare decine di migliaia di misurazioni. E si devono inoltre mettere a punto
nuovi metodi descrittivi.112

The Tuning of the world affronta direttamente tutte queste problematiche che riguardano
il metodo di rilevazione, di classificazione e descrizione del paesaggio sonoro.

3. Ma cosa vuoi classificare?
Sono in macchina. L'aria che passa attraverso le staffe del portapacchi
fissate sul tetto della macchina produce un sibilo acuto e incessante, che si
fa più acuto e intenso quando accelero, più tenue quando rallento. Da dentro
la macchina si sente benissimo. Come si sente molto bene il rumore stesso
del motore, un bordone grave e robusto che avvolge lo spazio in ogni
direzione, lo sento provenire anche dalla gommapiuma del sedile su cui
sono seduto. Sto fumando, abbasso leggermente il finestrino. Questa azione
apre le porte ad un altro suono, l'aria che passa dal finestrino ed entra in
macchina è essa stessa suono, un soffio sordo su un registro medio, se
abbasso ancora un po' il finestrino si fa più grave. Quel soffio ha una chiara
provenienza e colpisce prevalentemente il mio orecchio sinistro, posso
coglierne anche fisicamente la portata della pressione. Sto guidando in
tangenziale, procedo abbastanza lentamente, a quell'ora ci sono ancora
parecchie macchine per strada, quasi tutte mi superano. Soprattutto,
improvvisamente, un'ambulanza sfreccia con la sirena spiegata, la sento
arrivare, quando mi passa di fianco il suono è fortissimo, e sembra più acuto
di quando poi, velocemente, il mezzo scompare all'orizzonte ed il suo urlo
decade, facendosi più grave. Effetto doppler si chiama.
Quando salgo sul cavalcavia il rumore di fondo dei tre bordoni sembra
aprirsi e allentare la sua pressione. Non capisco se si tratti di un illusione per
essere appena uscito da un corridoio stretto fra due guard-rail e alte pareti di
cemento, o se sia un fenomeno fisico reale. Poco dopo la voce sintetica
112Ibid., p. 19
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femminile del navigatore annuncia che entro 3 km devo prendere l'uscita
corrispondente. La radio è accesa, sto ascoltando un disco di Howe Gelb, il
brano che scorre in quel momento è Il primo, The Shallows, voce e
pianoforte, registrato in bassa fedeltà, forse è stato applicato un livello di
compressione molto alto, o un noise-limiter, in alcuni momenti il fruscio
della registrazione scompare. E quando scompare il brano si spezza.

Tutto quanto descritto qua sopra, succede quasi contemporaneamente. Solo il suono
dell'ambulanza e la voce del navigatore sono uno precedente all'altro, a distanza di non
più di dieci secondi.
Per raccontarlo nel modo più completo possibile ho dovuto scrivere molto. Solo così
posso sperare di descrivere in modo esaustivo il paesaggio sonoro circostante. Questo
naturalmente comporta due cose: in primo luogo, la consapevolezza che per quanto
circostanziati, un sostantivo o un aggettivo non potranno mai sostituire il suono a cui si
riferiscono. E inoltre, la natura effimera del suono, il suo procedere inesorabile sull'asse
temporale, sovrapposto ad altri suoni altrettanto effimeri ed inesorabili, non possono
essere rappresentati in altro modo da quanto già fanno di loro. Soprattutto tanta, tanta
ricchezza.

“Per dar conto di un'impressione sonora, è necessario utilizzare il suono”.113

Schafer affronta la questione della rappresentazione di un suono in sua assenza
riconoscendo lo scarto cui inevitabilmente si va incontro e l'impossibilità di restituire
l'evento sonoro in termini sia descrittivi che percettivi; inoltre, citando Marshall Mc
Luhan, Schafer rileva i limiti della rappresentazione visiva del suono, figlia di ciò che
una società basata sulla scrittura può causare, in quanto «è stata la cultura scritta a
dissociare la parola dal suo primitivo legame con il suono e a trattarla piuttosto come
una cosa nello spazio.»114 Tuttavia c'è dell'ottimismo grazie all'adozione sempre più
accurata di supporti di registrazione, e soprattutto grazie al miglioramento nel metodo di
113 Ibid., p. 213
114 Ibid., p.180
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misurazione acustica, che pian piano impara a considerare anche gli aspetti percettivi.
Non lesina stoccate all'esperto di acustica che «non è ancora un uomo che ascolta, ma
sta per lo meno cercando di adattare la propria strumentazione perché il suo tipo di
ascolto sia sempre più simile al nostro».115 Si riferisce all'oggetto dell'indagine, ovvero
la componente psicoacustica della rilevazione sonora, imprescindibile se ci si vuole
occupare dei suoni.

Evento sonoro vs oggetto sonoro.
Schafer considera interessante lo studio del quasi omonimo francese Pierre Schaeffer
intorno all'oggetto sonoro, che ha consentito di isolare e apprezzare alcune peculiarità
del suono, in particolare nei tre momenti che ne contraddistinguono l'accadimento,
ovvero l'attacco, il corpo e la caduta. Al di là del rilevamento tecnico, la ricerca di
Schaeffer allarga il campo di osservazione della natura del suono oltre i classici
parametri di altezza-intensità-timbro, e indica dunque un'apertura dell'orizzonte rispetto
ai canoni musicali di lettura e (de)codificazione del suono. La direzione dunque è quella
giusta. Viceversa, i limiti di questo metodo rilevati dal canadese riguardano la
separazione dell'oggetto sonoro dalla sua sorgente, legame che invece uno studioso del
paesaggio sonoro non può sciogliere, in quanto esso infatti fornisce informazioni
indispensabili per l'identificazione dell'ambiente sonoro, oltre ad essere implicato in un
complesso intreccio che pone i differenti suoni e le loro rispettive fonti in interrelazione
e reciproca contaminazione.
Al concetto di “oggetto sonoro” Schafer contrappone così quello di “evento sonoro” che
didascalicamente indica

qualcosa che accade in un determinato luogo in un determinato contesto. […] Il
paesaggio sonoro è un campo di interazioni, anche quando venga suddiviso nei
singoli eventi sonori che lo compongono. Studiare il modo in cui i singoli suoni si
115 Ibid., p.180
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influenzino e si modifichino l'un l'altro (e ci influenzino e ci modifichino), in una
situazione reale, è senza dubbio un compito ben più difficile di quello di sezionare
singoli suoni in un laboratorio.116

Il contributo di Jean-François Augoyard
Nel dibattito si inseriscono Jean-François Augoyard e Henry Torgue, autori del
“Repetorio degli effetti sonori”, un prezioso tentativo di costruire una grammatica
specifica per la misurazione e la definizione degli eventi sonori. Gli autori sottolineano
la contrapposizione fra “oggetto sonoro” e “paesaggio sonoro” riconoscendone il valore
e anche i limiti. Nello specifico l'oggetto sonoro «dal punto di vista della finalità
strumentale è destinato a diventare l'unità elementare di un solfeggio generale e
pluridisciplnare dei suoni.»117 Tuttavia, il metodo empirico indicato da Schaeffer ne
limita l'applicazione all'ambito strettamente musicale ed «effettivamente è diventato la
materia elementare manipolata da un numero crescente di compositori, professionisti o
no.»118 Al Traitè des objects spesso si riconduce in effetti l'origine della musica concreta.
«Di conseguenza, strumento indispensabile in un percorso didattico o per la
programmazione di creazioni sonore l'oggetto sonoro può difficilmente servire da
concetto fondamentale per la descrizione e l'analisi dell'ambiente sonoro urbano.»119 Per
comprendere la complessità degli accadimenti sonori non si può prescindere dallo
spazio nel quale avvengono, ed è proprio quello il vuoto che Schafer tenta di colmare
introducendo il concetto di soundscape, che pone al centro una finalità didattica
promuovendo l'attenzione per i suoni; secondo i ricercatori francesi tuttavia l'approccio
ecologista di questo concetto costituisce un limite operativo importante: si fa
riferimento per esempio ai criteri che portano alla discriminazione fra paesaggio sonoro
Hi-fi e Low-fi, portando un giudizio di carattere “estetico e pedagogico”.

116 Ibid., p.183
117 Repertorio degli effetti sonori, Jean-François Augoyard e Henry Torgue, a cura di Adolfo Conrado,
LIM, 1995, p. 173
118 Ibid., p.173
119 Ibid., p.173
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D'altra parte, l'applicazione di questo criterio di chiarezza e precisione scredita
numerose situazioni urbane correnti, impregnate di suoni indistinti e nebulosi, se
non di fracasso, che rientrano in una categoria low-fi. Ora ci si deve dunque
domandare se, fuori dal campo delle operazioni estetiche di analisi, di
composizione e di conservazione l'uso del termine soundscape conserva utilità e
pertinenza.120

E per concludere,

Per assumere un'immagine linguistica, il paesaggio sonoro si collocherà al livello
della struttura d'insieme di un testo, mentre l'oggetto sonoro corrisponderà ad un
primo livello di composizione: parole e sintagmi. Manchiamo di strumenti
descrittivi per lavorare a un livello intermedio, quello delle regole operative di una
grammatica della frase o, tralasciando il paragone, a livello di un codice di
configurazioni possibili fra i termini da considerare durante l'osservazione: le
sorgenti acustiche, il luogo abitato, la coppia indissociabile formata dalla
percezione e dall'azione sonora.121

Augoyard è direttore del centro di ricerca sullo spazio sonoro e l'ambiente urbano
“Cresson” presso la scuola di architettura dell'Università di Grenoble. Lo stesso Schafer,
nell'introduzione al “repertorio” lo definisce «il più importante gruppo di ricercatori del
“paesaggio sonoro” nel mondo»,

e riferendosi al libro lo giudica «il miglior

vocabolario esistente nel suo genere, al mondo». Schafer riconosce un'affinità nel
metodo d'indagine comparando il progetto dedicato ai “five villages” con quello
realizzato da Cresson su cinque porti europei (Anversa, Genova, Marsiglia, Brest,
Barcellona) e documentato mediante la pubblicazione “I suoni del porto” (1994).
Il repertorio è l'esito della ricerca interdisciplinare che è durata una decina di anni.
Ingegneri, architetti, urbanisti, sociologi, filosofi, esperti di geografia, musicologi: tutti
ricercatori del laboratorio “Cresson” hanno pazientemente raccolto gli effetti sonori sia
120 Ibid., p.174-175
121 Ibid., p.175
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in un importante serie di interviste raccolte nel corso degli anni, sia nel corso di
numerose descrizioni architettoniche e osservazioni degli spazi, sia nei lavori di
caratterizzazione acustica dell'ambiente costruito.
Il modello è dunque interdisciplinare, nella forma più aperta possibile; è la natura stessa
del suono, e dell'effetto sonoro, a richiederlo: l'origine, l'estensione, la funzione, la
percezione, l'estetica sono ambiti che possono racchiudere specifiche descrizioni di un
evento sonoro; l'impostazione del lavoro ha tenuto conto di questo variegato prisma
narrativo stabilendo dei raggruppamenti sovrapponibili e non comparativi, ma
sommatori.

Il lettore che utilizza il repertorio come strumento di lavoro potrà dunque
eventualmente usarlo in modo trasversale, campo per campo. I campi di
riconoscimento esaminati sono:

1. acustica fisica ed applicata;
2. architettura e urbanistica;
3. psicologia e fisiologia della percezione;
4. sociologia e cultura del quotidiano;
5. estetica musicale ed elettroacustica;
6. espressioni di scrittura e dei media;
La descrizione di ciascun effetto si conclude con:
la citazione degli effetti vicini, che permette di chiarire la distinzione fra gli effetti
llimitrofi;
la citazione degli effetti contrari, che facilita la ricapitolazione dei caratteri
specifici di ciascun effetto.122

L'opera costituisce pertanto un esplicito invito a ciascuna delle discipline coinvolte a
interagire, a servirsi reciprocamente l'una dell'altra, a contaminarsi, in analogia con la
complessità dello spazio urbano.
122 Ibid., p. XXVI
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L'acustica architettonica propone misure e soluzioni tecniche standard; ma gli
architetti non considerano la qualità dello spazio sonoro, essi aggiungono
semplicemente all'edificio quanto richiesto dai regolamenti. La medicina e la psicoacustica hanno fatto molte ricerche in particolare sui danni causati dal rumore. Le
scienze sociali pensano ancora che la dimensione sonora sia un problema
secondario e che le rappresentazioni collettive non siano influenzate dai canai
sensoriali senza i quali, tuttavia, non vi sarebbero interazioni sociali reali. L'estetica
sonora, dal canto suo, riflette su ciò che è creativo ed artistico, come se l'orecchio
musicale fosse un altro orecchio e, per finire, quale pedagogo osa utilizzare
l'ascolto ordinario per educare l'ascolto musicale?123

La classificazione di Raymond M. Schafer: tonica, segnali, impronta sonora.
All'interno di un qualunque paesaggio sonoro Schafer individua tre categorie principali
che lo caratterizzano: le toniche, i segnali, e le impronte sonore. Come in musica la
tonica esprime la tonalità di una composizione, anche nell'ambito di un'indagine sul
paesaggio sonoro è possibile individuare tale elemento, che risiede in una presenza
costante più percepita che udita ed è costituita «dai suoni creati dalla sua geografia e dal
suo clima»124; in tal senso contiene ed esprime la personalità di quell'ambiente.

Ricordo che durante il periodo di formazione in musicoterapia, durante un
laboratorio pratico, ci venne chiesto di camminare nello spazio emettendo
un suono vocale simultaneo, ciascuno con una frequenza propria,
indipendente da quella degli altri compagni, e di mantenere il più possibile
tale frequenza. All'inizio c'erano chiaramente moltissime dissonanze, e per
un po' siamo riusciti a mantenere ciascuno la propria nota di partenza; pian
piano ci siamo però condizionati a vicenda, modulandoci prima su intervalli
armonici, poi raggiungendo un unisono sul quale ci siamo assestati tutti. Al
termine dell'esperienza abbiamo verificato che quella nota era un fa diesis.
Successivamente ci siamo messi in silenzio, ad ascoltare i suoni
dell'ambiente; eravamo in un'aula insonorizzata, pertanto dall'esterno non
123 Ibid., p.23
124 Schafer, ibid., p.
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giungeva alcun suono; tuttavia, ci siamo accorti che le casse dell'impianto
audio erano accese, ed emettevano un debolissimo rumore di fondo, che per
quanto non fosse misurabile con assoluta certezza, somigliava tantissimo a
quel fa diesis. Inconsapevolmente quel fruscio era penetrato nel nostro
inconscio e aveva orientato la nostra modulazione.
La percezione riguarda il rapporto soggettivo fra l'ascoltatore e l'oggetto dell'ascolto.
Essa varia non solo nel tempo, ma anche da un individuo all'altro, da una società
all'altra. Quando Schafer parla di tonica, tuttavia si riferisce a qualcosa che non è
necessariamente percepito esplicitamente, lui usa il termine sovrascoltato.
I segnali sono le presenze sonore in evidenza, quelli che marcano il paesaggio e attorno
ai quali si organizzano le azioni e le reazioni della collettività. Alcuni suoni sono in
evidenza, altri restano sullo sfondo, altri ancora giungono improvvisamente per lanciare
un segnale forte e spiccano su tutto il resto. Questa complessità rappresenta la
prospettiva del paesaggio sonoro (termine declinato dalla dimensione visiva, mentre
riferendosi ai suoni Schafer usa il termine dinamica), ed è tanto più apprezzabile in una
condizione acustica moderata; un ascolto non focalizzato infatti permette di percepire le
sfumature dinamiche del tessuto sonoro se questo non è saturo di stimoli, condizione
invece assai ricorrente negli spazi urbani metropolitani.
L'impronta sonora, infine, è quel suono, o quell'insieme di suoni che sono
particolarmente rappresentativi per la collettività che abita quello spazio. Assumono
dunque un valore simbolico molto forte, e confermano nel tempo l'identità e la cultura
locale. Esso in genere arriva da lontano, inteso come distanza temporale, e sopravvive
alle trasformazioni che hanno interessato quella comunità; per questo motivo l'impronta
sonora è molto fragile, e la sua tutela indica la cura per il design acustico e per l'identità
stessa dello spazio e di chi lo abita.
Per la descrizione dell'evento sonoro Schafer propone diverse modalità che possono
riguardare altrettanti differenti oggetti d'indagine,

secondo le loro caratteristiche fisiche (acustica), secondo il modo in cui vengono
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percepiti (psicoacustica), secondo la loro funzione o significato (semiotica o
semantica), o ancora secondo le loro caratteristiche emozionali o affettive
(estetica).125

Da ciascuna modalità emergerà una differente classificazione; è importante comunque,
nello studio del paesaggio sonoro, mantenere una stretta connessione con il contesto, in
quanto «un paesaggio sonoro non è certo comprensibile se lo si riduce a un semplice
catalogo»126 degli elementi rilevati.

3. Perché è importante lo studio del paesaggio sonoro?

Un valore sociale?
Nel capitolo precedente, presentando il lavoro documentale di Franco Piavoli suggerivo
che “Sarebbe interessante confrontare il Castellaro Lagusello del 1981 con quello di
oggi, per osservare come ha agito questa ciclicità sulla terra, sugli abitanti, sui suoni.”
Un'operazione, questa, che in effetti ha già un precedente.
L'equipe che dà vita al World Soundscape Project, formata tra gli altri da Murray
Schafer, Barry Truax, Hildegaard Westerkamp, nel 1975 ha attraversato l'oceano per
esplorare le sonorità di cinque piccole cittadine europee: Skruv (Svezia), Bissingen
(Germania), Cembra (Italia), Lesconil (France), Dollar (Scozia). Il progetto si chiama
“Five village soundscapes”, un viaggio a bordo di un furgone Volkswagen che ha
toccato cinque paesi europei, nei quali si cercavano questi requisiti:
First of all, we hoped it would be off a main road, that it would be self-contained
and not contiguous with other settlements, that its buildings would be fairly closely
grouped so that the sound making activities of the village would constitute the
largest events in the quiet countryside beyond, that the village would have a strong
125 Scahfer, ibid., p.187
126 Schafer, ibid., p. 187, cit. Barry Truax The Soundscape studies: an introduction to the World
Usucapendo Project, Numus West, n.5, 1994
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and cohesive social life – but not so cohesive as to resist curious intruders like
ourselves – that it would have a few acoustic signals of distinction, a few unusual
vernacular sounds, some good ambiances to record in, and a native speaker who
knew both the regional dialect and spoke fluent English.127

Illustrazione 9: WSP Team in Bissingen (Peter Huse, Jean Reed. R.Murray
Schafer, Howard Broomfield)

127 Five Village Soundscapes, 1977, p.1977, p. 2, DOC0002179
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Illustrazione 10: Swerk, Sweden – soundmap

Il progetto è documentato da un diario, interviste, registrazioni sul campo e fotografie.
Venticinque anni più tardi, grazie all'iniziativa del Dr Helmi Järviluoma dell'Università
di Turku, i cinque villaggi tornano ad essere oggetto di esplorazione attraverso il
progetto Acoustic Environment in Change, in collaborazione con la Tampere School of
Arts and Media che invia i propri studenti per rilevare e documentare la nuova realtà
acustica di queste cinque comunità, sull'onda di alcune suggestive domande:

Are the church bells still chiming every 15 minutes in the German village of
Bissingen, near Stuttgart? Does the hum of the glassworks even today remind the
villagers of the Swedish Skruv about the source of their daily bread? Can one still
hear the bagpipe orchestra of the famous school, the Dollar Academy in the
Scottish village Dollar, even if the hum of the traffic in the nearby main road has
increased considerably?128

Il compositore etnomusicologo Albert Mayr si unì al team quando fece tappa a Cembra,
128 http://6villages.tamk.fi/home/index.html
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raccogliendo le impressioni dei ricercatori impegnati nel progetto. Emergono così i
molteplici aspetti di un'indagine di questo tipo, alcuni riguardanti la relazione con le
comunità incontrate, non sempre accogliente, anzi a volte diffidente e sospettosa;
naturalmente ci sono le riflessioni sul materiale e le informazioni raccolte soprattutto
nel confronto con la ricerca svolta nel 1975 dall'equipe di Vancouver, sottolineando
alcune differenze; per esempio nel caso di Cembra viene notata l'estinzione delle voci
dei bimbi che vent'anni prima animavano il centro cittadino ed ora sono relegate in
appositi spazi fuori dal paese, o la presenza di numerosi cantieri edili, tutti indicatori di
una trasformazione urbana che non può non invitare a serie riflessioni sull'evoluzione
qualitativa del nucleo sociale. Riflessioni che peraltro in alcuni casi non sono mancate,
tant'è vero che il team finlandese venne accolto con un incontro pubblico alla presenza
delle autorità, sindaco compreso, in cui venne riconosciuto il valore di quella ricerca.
Gli stessi membri del team confermano come sia cresciuta l'attenzione nei confronti
della qualità acustica ambientale, in particolare in Finlandia, loro luogo di provenienza,
e viene sottolineato come il dibattito intorno a questo tema non sia più esclusivamente
una questione di decibel, ma si sia raffinato ed «è entrato in gioco anche il discorso
culturale […]: ci sono persone che scrivono lettere ai giornali facendo proposte per
cambiare la superficie delle strade e migliorare l'aspetto acustico, oppure parlando della
musica di sottofondo nei negozi, e di altre cose del genere.»129 Infine, un'importante
oggetto di questo confronto riguarda proprio il metodo di raccolta delle informazioni, e
l'impossibilità per il ricercatore di svolgere il proprio lavoro in modo asettico, senza
gravare su ciò che viene indagato. Interessante questo passaggio:

Hans Ulrich: Sappiamo che il ricercatore modifica il campo, e il campo modifica il
ricercatore. Come è stata modificata la tua identità da Cembra? Noora: Sto
lentamente entrando nelle cose...
Hans Ulrich: in un certo senso sei diventata un suono di Cembra, parli con le
persone con il tuo particolare accento...
Noora: per il momento cerco di non pensarci troppo, non mi preoccupo di
129 La ricerca sul campo – Conversazione con l'equipe del progetto Acoustic Environment in Change, in
Musica e Suoni dell'Ambiente, a cura di Albert Mayr, Clueb, p.90
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analizzare le cose dal punto di vista del visitatore. Cerco di adottare anche il punto
di vista di quelli che vengono da fuori, il modo in cui loro vedono Cembra. Per
questo secondo me il turismo è utile.
[…]
Heikki: […] se chiedi loro quali sono i loro suoni preferiti o quale suono
vorrebbero portare con sé su un'isola deserta, per loro è una cosa nuova. È ovvio
dunque che il ricercatore influenza il campo.130

Hildegard Westerkamp, compositrice e membro del WSP project, ha condotto numerose
esperienze analoghe; in particolare, nel 1981 completò una ricerca cominciata alcuni
anni prima attorno all'area residenziale di Richmond, un sobborgo nella periferia di
Vancouver, insidiato dal traffico aereo trovandosi attiguo all'aeroporto di Vancouver e
trovandosi sulla rotta di ogni decollo ed ogni atterraggio. La ricerca venne stimolata da
un comitato locale che si organizzò per contestare contro il progetto di creazione di una
terza pista ancor più vicina all'abitato di Vancouver, nonostante “Feasibility studies and
environmental impact studies had not been successful in establishing the need for a
third runway.»131 Westerkamp, che all'epoca conduceva una trasmissione radiofonica
chiamata Soundwalking per un'emittente di Vancouver, volle recarsi sul posto a
verificare cosa ci fosse in ballo; non si trattava semplicemente di svolgere delle
misurazioni, quello che le interessava era interagire con gli abitanti del luogo per
conoscere l'impatto della presenza dell'aeroporto sulla qualità della vita. Poté così
constatare da un lato il disagio e l'oppressione quotidiani, e dall'altro la sussistenza
malgrado tutto di una profonda identità: una delle persone incontrate, la cui abitazione
era in una delle posizioni maggiormente esposte a quell'incessante violenza sonora, non
prese mai in considerazione l'ipotesi di cambiare aria:

He loves the community, knows everybody and shows a lot of affection toward the
130 Ibid., p.89
131 Hildegard Westerkamp, Under the Flightpath (1981) Back to Compositions A Sound Document
About Life Near the Airport
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people. For him and his wife to move, would mean to tear out their roots and leave
something very precious. The contradictions of living under the flightpath are
expressed powerfully in his voice: his love for the neighbourhood on the one hand
and his ways of putting up with the airplane noise on the other.132

Mentre negli anni settanta l'attivismo di quel comitato ebbe successo (i lavori vennero
bloccati ed il ministro dei trasporti fu costretto a dimettersi), qualche anno dopo, negli
anni novanta, lo sviluppo economico reclamava il suo spazio, e la terza pista venne di
fatto realizzata.
Il finale non è dunque dei più lieti: rimane tuttavia intatto il valore di quel movimento e
della relativa ricerca da cui emerge il potenziale sociale e politico della pratica di
ascolto del paesaggio sonoro, strumento prezioso per incoraggiare la tutela degli
ambienti acustici.

Un valore pedagogico?
Murray Schafer si approcciò allo studio del paesaggio sonoro attraverso una serie di
lavori svolti con gruppi di bambini sull'educazione all'ascolto. Ha anche pubblicato un
libro contenente cento esercizi raccolti proprio da queste esperienze, che introduce in
questo modo:

L'argomento di quest'opera è il suono, e il compito che ci prefiggiamo è proporre
agli insegnanti delle modalità attraverso le quali gli insegnanti possano aiutare gli
studenti ad ascoltare meglio. [...] Ascoltare è importante in ogni esperienza
educativa, e tutte le volte che si scambiano messaggi verbali o acustici. […] Che lo
vogliamo o no tutti noi siamo costantemente in ascolto, ma non basta possedere le
orecchie per essere certi che l'ascolto sia anche attento. […] Io ritengo che
migliorare il paesaggio sonoro sia semplice. Dobbiamo imparare ad ascoltare. È
un'abitudine che sembriamo aver perduto. Dobbiamo rendere l'orecchio sensibile al
meraviglioso mondo di suoni che ci circonda. Il fine ultimo dovrebbe consistere nel
132 Ibid.
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prendere decisioni inerenti alla progettazione del paesaggio sonoro che ci
circonda.133

Per Schafer l'ascolto, più di tutti, è una pratica decisamente attiva, in quanto proietta
immediatamente alla relazione e all'interazione. È dunque indispensabile prendere
coscienza di questo processo perché da esso dipende la qualità della nostra relazione
con l'oggetto, che sia persona o spazio abitato. Auspica che tutte le professioni in
qualche modo legate al suono (tecnici, medici, insegnanti, artisti..) condividano le
proprie esperienze e competenze, per dare origine

a due nuove discipline a carattere interdisciplinare: l'ecologia acustica e il design
acustico.
L'ecologia studia le relazioni tra gli organismi viventi e il loro ambiente. L'ecologia
acustica è quindi lo studio dei suoni nel loro rapporto con la vita e con la società, e
pertanto non è una disciplina da laboratorio. La si può studiare soltanto sul campo
analizzando l'influenza dell'ambiente acustico sulle persone che in esso vivono.134

Un valore ecologico?
Il design acustico si sviluppa attraverso l'ecologia acustica, alla cui base c'è
un'educazione all'ascolto. Gli individui al centro del paesaggio sonoro sono
«contemporaneamente gli ascoltatori, gli esecutori e gli autori» del paesaggio stesso.
Ciascuno ha la responsabilità di contribuire al miglioramento dello spazio che abita,
sebbene Schafer indichi nella figura del compositore quella che deve saper cogliere
l'emergenza di evolversi in designer acustico, aprendo i propri orizzonti artistici alla
vera conoscenza del senso espresso dall'universo sonoro. «Un vero designer acustico
deve cercare di comprendere alla perfezione l'ambiente che gli sta di fronte, deve
possedere conoscenze in campo acustico, in psicologia, in sociologia, in musica...»135

133 R.Murray Schafer,
134 Schafer, Il paesaggio sonoro, p.285
135 Schafer, ibid., p.286
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Ciò significa saper comprendere le cause e la natura della struttura sonora di un
ambiente, analizzare l'effetto che produce sulla comunità che abita in quello spazio,
valutare un intervento per «ristabilire una significativa cultura uditiva»; […] «primo
compito per un designer acustico è quello di imparare ad ascoltare»136
Un simile approccio è debitore dei principi base della cosiddetta deep ecology, una
filosofia che pone l'uomo in costante e cosciente relazione esperienziale con ogni forma
di vita. Da tale visione deriva il riconoscimento della diversità come valore intrinseco e
pone le basi per scelte e comportamenti finalizzati a promuoverla e tutelarla:

Questo ri-orientamento cambia la nostra direzione di marcia, distogliendola dalla
ricerca di una alto tenore di vita (collegato a consumismo e spreco) e
indirizzandola verso un arricchimento globale della qualità della vita che risiede
nella realizzazione del Sé attraverso lo stretto contatto con altri esseri umani e con
la sfera non umana (la qualità della vita non può essere definita o quantificata).137

Per la Hartley, la musica stessa, espressione della cultura e della sensibilità umana,
riflette questa appartenenza globale cui la specie umana non fa alcuna eccezione;
chiarisce però che ciò che interessa sono i suoni, e la musica «nella-sua-forma-sonora»,
intesa come «percezione totale» in cui «l'aspetto psicoacustico è prominente a causa
dell'accento sul sonoro (tipi di suono, loro somiglianza con altri suoni, tipi di
trasformazione dei suoni, organizzazione, creazione di significato).»138 Promuove
dunque «lo studio della musica nei suoi ambienti – ivi compresi gli aspetti culturali in
quanto la natura non è l'opposto di cultura – con un accento particolare sulle esperienze
uditive acquisite negli habitat sonici naturali-e-culturali, nei paesaggi sonori rurali e
urbani.»139 In tal senso la musica dovrebbe preliminarmente mettersi in relazione con
l'ambiente sonoro (storico, culturale, geografico) in cui viene generata, prima di mettersi
in relazione con le musiche di altri luoghi o altre epoche, in quanto è con l'ambiente
136 Ibid., p.289
137 Anne Marie Hartley, Annotazioni sull'ecologia della musica, in Ecologia della musica, saggi sul
paesaggio sonoro, Donzelli editore, p.64
138 Ibid., p.74
139 Ibid. p. 67
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sonoro di appartenenza che mantiene il legame più interessante. All'ombra dei rischi
della globalizzazione

l'ecomusicologia valorizza il pluralismo delle espressioni culturali, proprio come
l'ecofilosofia mantiene il diritto di tutte le specie a realizzare pienamente il loro
potenziale. Similmente, gli etnomusicologi si dimostrano assai sensibili alle
questioni dell'egemonia culturale e difendono il diritto delle piccole culture
indigene e minacciate a esistere e fiorire.140

Uno stimolo?
Il ripristino di un rapporto consapevole con lo spazio abitato passa dunque attraverso il
canale sonoro, uno strumento preziosissimo e immediatamente disponibile per
consentirci un accesso a molteplici forme di autentica trasformazione; esso infatti:
riflette una memoria e un'identità collettiva;
si struttura intorno ad un codice interno di interrelazione;
definisce la qualità complessiva del sistema individuo-comunità-territorio;
promuove intrinsecamente lo sviluppo della capacità di ascoltare;
è un elemento estremamente elastico e può essere rimodellato con grande
semplicità.
Attraverso l'elemento sonoro è possibile fondare una rinnovata prospettiva per abitare se
stessi, uno spazio, una relazione, una pedagogia.
Abitare uno spazio non è una condizione che si sceglie, ma è una condizione intrinseca
all'esistenza; quello che si sceglie è (quasi) tutto il resto (a volte): quale spazio abitare,
come abitarlo, con quale grado di consapevolezza, con quale livello di coscienza, come
interagire con esso. Tutte queste sono variabili in costante movimento e mutamento; il
loro moto determina l'identità di quello spazio. Ciascuno di noi, dunque, in ogni istante
140 Ibid., p.71-72
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contribuisce alla definizione e ridefinizione dell'identità di uno spazio. È una
responsabilità di un certo spessore, che varrebbe la pena tenere sempre in grande
considerazione, sia quando ci giustifichiamo presumendo che in fondo non possiamo
nuocere più di tanto, sia quando ci arrendiamo credendo che le nostre azioni non
cambieranno nulla.
Quest'ultimo inciso, pur molto retorico, lascia intuire l'effetto trasformativo dell'essere
partecipi di una realtà, contesto, situazione. È proprio a questo elemento che mi voglio
rivolgere nel ricondurre l'intero impianto di questa tesi alla dimensione dell'intervento
terapeutico attraverso l'elemento sonoro-musicale; se finora mi sono dedicato alla
dimensione sonora spaziando dal mito all'etnografia, all'evoluzione del codice sonoro
nel tempo, nella società, nell'espressione artistica, alla sua rappresentazione filogenetica
ed ontogenetica, se ho speso così tante parole per approfondire la specificità della
funzione dell'ascolto, e dunque il senso della presenza del suono nell'universo, ora mi
sento attrezzato per indicare un percorso che conduca ad un rapporto attivo e partecipe
con questo strumento. Lo farò esponendo inizialmente le basi del metodo
musicoterapico cui faccio riferimento, e poi raccontando un'esperienza pratica pensata
proprio per sviluppare ed applicare questo pensiero.
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1. Musicoterapia attiva e musicoterapia recettiva

Alcune classificazioni tendono a distinguere due macro categorie applicative della
musicoterapia: musicoterapia attiva e musicoterapia passiva. La musicoterapia attiva
presuppone un diretto coinvolgimento del paziente nella produzione di materiale
sonoro-musicale, con l'ausilio di strumenti musicali, oggetti, voce etc. Al contrario, la
musicoterapia passiva non prevede niente di tutto ciò, e viene generalmente associata
alla pratica dell'ascolto musicale. Ascoltare dunque sarebbe una pratica passiva. Se per
un'esigenza lessicale il termine “passivo” viene utilizzato in contrapposizione a quello
“attivo”, è bene però premettere che si corre il rischio di trovarsi immediatamente nel
bel mezzo di un equivoco. Il termine “passivo” è troppo facilmente riconducibile ad
un'azione che il soggetto subisce, con o senza la propria volontà, con una debole
capacità di reazione, e con uno spirito di sostanziale rassegnazione.
Più correttamente riferendosi all'ascolto in musicoterapia si parla di musicoterapia
“recettiva”; ricevere è già tutta un'altra cosa rispetto a subire; si ricevono un dono, un
ospite, una carezza, uno schiaffo. Nessuna di queste cose generalmente corrono il
rischio di passare inosservate, di lasciare indifferenti. È altrettanto vero che l'atto di
ascoltare non richiede un'attivazione motoria, né alcun tipo di contributo alla
rappresentazione sonora in corso; anzi, al contrario, un ascolto attento idealmente si
manifesta attraverso una posizione possibilmente invariabile, occhi chiusi, silenzio: in
presenza di queste condizioni è senz'altro agevolata una diretta connessione con
l'oggetto dell'ascolto, che diviene così unico interlocutore nella relazione. Per
concludere, tornando alle ultime righe del paragrafo precedente, abbandonarsi
all'ascolto è spesso un atto cosciente ed un'esperienza cercata espressamente per la sua
«valenza regressogena»141, come la definisce Gerardo Manarolo.
Se la storia e l'estetica determinano differenti visioni e prospettive della musica, e
141 Gerardo Manarolo, Manuale di musicoterapia, Cosmopolis, p.285
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dunque differenti approcci alla fruizione e all'ascolto del materiale musicale, la
musicoterapia si riferisce a degli universali, ossia a quei tratti dell'esperienza dell'ascolto
che permettono di ricondurre al soggetto (l'individuo), chiunque egli sia, in relazione
all'oggetto (la musica), qualunque essa sia, e di avviare attraverso quella relazione un
possibile percorso trasformativo e di cura.
È evidente dunque che il termine “passivo”, se non del tutto inadeguato, è comunque
solo una parziale rappresentazione di quello che può accadere in una seduta di
musicoterapia basata sull'ascolto, e si limita a sottolineare gli aspetti più superficiali,
l'approccio, l'apparenza.
Come già visto nei capitoli precedenti infatti l'ascolto, inteso come stimolazione
dell'apparato uditivo, produce reazioni molto significative a livello neuropercettivo, e
dunque è importante soffermarsi su queste attivazioni generate dall'ascolto per
comprendere come e in quale direzione la musicoterapia intende agire.

2. La memoria sonora

In particolare, come afferma Antonella Guzzoni,
l'insieme dei processi fisiologici e psicologici che si instaurano nell'ascolto
musicale sono strettamente collegati con i meccanismi di archiviazione delle
esperienze vissute.142

Questo significa che ogni esperienza di ascolto lascia una traccia nella memoria
dell'individuo, accompagnandosi all'insieme delle esperienze vissute e che determinano
la strutturazione della personalità stessa, dal punto di vista organico, motorio, affettivo.
Specialmente, la musica detiene un legame privilegiato con quella che viene definita
memoria implicita, ovvero l'insieme dei dati che vengono immagazzinati attraverso
142 Ibid., p.287
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l'esperienza e che non necessariamente siamo in grado di raccontare come elemento
distintivo della nostra storia, pur essendo altrettanto se non più decisivi di quelli
appartenenti alla memoria esplicita, che contiene i nostri ricordi, la nostra storia.
Difficile ricordare e raccontare come e quando abbiamo imparato a camminare, ma ciò
non toglie che quello resta uno dei momenti decisivi della nostra esistenza.
La memoria sonora si deposita soprattutto in quell'area che comprende appunto «la
dimensione relativa all'apprendimento motorio e quella affettivo-emozionale delle
esperienze primarie del bambino con la madre e con l'ambiente in cui cresce.»143 Quello
che avviene è una vera e propria interazione fra i suoni e le musiche che vengono
assorbite ed il processo di strutturazione del soggetto, tale da definire un'identità
simbolica in grado di riemergere in forma di immaginazione, fantasia, intuizione,
sensibilità qualora quel simbolo venga in qualche modo rievocato.
Questa dimensione fenomenologica è l'oggetto dell'indagine in ambito musicoterapico e
in questo contesto l'ascolto musicale non è mai qualcosa che si subisce
passivamente ma rimanda ad un atto creativo legato alle radici di un inconscio non
rimosso preverbale e presimbolico che condiziona la vita affettiva, emozionale,
cognitiva e creativa del soggetto fruitore.144

Inoltre, continua Manarolo,
il potere che ha la musica di impressionarci dipenderebbe dal suo livello di
strutturazione (complessità o semplicità formale) e dalla conformità di tale
strutturazione ad alcuni modelli immagazzinati nelle nostre “memorie” (memoria
implicita ed esplicita).145

A proposito del livello di strutturazione, è opportuno aprire una parentesi su come
143 Ibid., p.287
144 Ibid., p.288
145 Ibid.
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l'evoluzione dell'estetica musicale ha condizionato anche la relazione che si instaura fra
fruitore e musica nell'ascolto; se infatti fino all'800 la sintassi musicale rispondeva a
delle regole che definivano con trasparenza non solo la cornice dell'opera ma pure
quella dei ruoli di ogni attore coinvolto (compositore, interprete, ascoltatore), con
l'epoca moderna e ancor più con quella post-moderna l'intenzione sembra quella di
smentire progressivamente quelle regole, e naturalmente ne risente anche l'ascolto
musicale, radicalmente richiamato ad una presa di posizione esplicita; se prima ascoltare
musica riguardava la sfera emotiva, ora la musica si presenta come incompiuta, come
portatrice di dubbi e complessità in cui l'ascoltatore non deve limitarsi a trovare rifugio
ma può spingersi a proporre un proprio contributo. È quasi automatico un nuovo
rimando all'opera di John Cage, protagonista di questo rinnovamento nello stesso
pensiero riguardante il suono e la musica e la relazione con il loro fruitore. In 4'33”
l'ascoltatore viene apparentemente lasciato a secco, ma di fatto gli viene offerta una
splendida opportunità, quella di assistere a se stesso in attesa di un suono che non
arriverà, cioè di visualizzare «la relazione che si instaura fra l'oggetto musicale ed il suo
fruitore»146
La qualità di questa interazione è strettamente peculiare, e discende dall'unione fra
caratteri sonoro-musicali e atteggiamento dell'ascoltatore. Si tratta di un incontro
destinato ad essere unico ed irripetibile ogni volta, in quanto ogni volta si modifica
qualcosa, soprattutto dalla parte del soggetto ascoltatore: «il senso della musica si
delineerebbe dall'incontro fra gli elementi propri della struttura sonora e quelli intrinseci
al soggetto.»147 Dunque la musica assume un significato nel momento in cui si
manifesta, e quel significato si compie attraverso l'incontro con il soggetto fruitore;
talvolta si esaurisce lì, talvolta lascia uno strascico che risuona per alcuni momenti
nella psiche del fruitore in forma di risonanza emotiva; talvolta questa risonanza è
talmente significativa da produrre una trasformazione.

146 Ibid., p.289
147 Ibid.
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3. Il potere induttivo dell'elemento sonoro-musicale.

Manarolo fornisce alcuni spunti che appoggiandosi sul potere induttivo dell'elemento
sonoro-musicale ne descrivono la poliedrica capacità di azione:
la musica può essere fruita passivamente, e penetrarci anche contro la nostra
volontà […] e dare vita a trasformazioni benefiche o malefiche, terapeutiche o
patogene.
La musica evoca e sollecita la nostra corporeità. […] La musica può così essere
connotata da qualità attivanti e stimolanti, ma anche sensoriali e sensuali.
La musica mantiene un profondo rapporto con la dimensione nostalgica. […] il
fruirne sottolinea la dimensione nostalgica dell'esistenza […] ma nello stesso
tempo la sua parziale ripetibilità e la sua risonanza corporea ci consentono di
presentificare quasi concretamente il passato, illudendoci consapevolmente di
rivivere ciò che si è perso.
La musica propone un ordine, […] rappresenta uno strumento di mediazione tra il
caos originario delle emozioni e il linguaggio articolato dell'intelletto e oscillando
pericolosamente entro questi due poli acquista valenze perturbanti.
Il suono, la musica, si mostrano nel loro divenire, […] possono indicare una
direzione e una durata, ma anche sospendere ogni durata e annullare ogni spazio.148

Interessante come venga sottolineata anche la potenzialità negativa della musica, il cui
influsso non è da considerarsi univocamente benefico, ad evidenziare la fragilità della
dimensione cui essa appartiene ed a cui riporta. Parallelamente, emerge anche il
carattere personale ed esclusivo della relazione che si instaura fra la musica ed il suo
fruitore, carattere che proietta un codice universale in un codice profondamente intimo.
Due elementi questi che il terapeuta deve tenere sempre in primo piano nella
strutturazione del setting e nella eventuale composizione di una selezione di ascolti
musicali da proporre.
148 Ibid., p.289-290
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4. Peculiarità dell'elemento sonoro musicale.

Mettere a fuoco le caratteristiche dell'elemento sonoro-musicale significa indagarne le
potenzialità ed evidenziare il “principio attivo” nella relazione uomo-suono; dato che in
musicoterapia il suono è utilizzato come mediatore, è opportuno capire quali sono le
proprietà dell' elemento sonoro-musicale che lo rendono idoneo a ricoprire quel ruolo.
Le due grandi qualità, a partire dalle quali si osserva la relazione tra individuo ed
elemento sonoro-musicale sono:
1. elementi arcaici ed innati, nell'uomo e nella natura
2. potenzialità simbolopoietica
Attraverso le riflessioni portate dal mondo della scienza, della filosofia, della storia,
dell'antropologia, viene ricostruito questo rapporto privilegiato.
Di Benedetto: «L'esperienza musicale fa recuperare una sorta di gnosi
arcaica, quella condizione, tipica della prima infanzia, in cui la parola
veniva percepita come semplice vibrazione organizzata, insensata ma
potenzialmente significativa. Sotto questo profilo promuove un'esperienza
di carattere progressivo...» questo processo regressivo promuove
un'integrazione delle capacità percettive e recettive dell'individuo.
Imberty: «la musica trae il proprio potere dalla sua doppia natura, biologica
ma anche profondamente sociale» - sono i parametri attraverso cui la musica
s i o rg a n i z z a – d u r a t a , t e m p o , r i t m o , t i m b r o – a d e f i n i r e
contemporaneamente l'universalità della musica e l'unicità dell'individuo.
Fubini: «il linguaggio musicale non è creato artificialmente ma si trova in
natura» e pertanto la connessione fra l'uomo e il suono tende a ricostituire e
salvaguardare il legame fra il soggetto e la propria origine.
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Dubos: «la musica è il linguaggio più immediato e diretto delle passioni»; in
questo senso la valenza della musica è quella di evocare e sollecitare una
dimensione istintiva e primitiva, come sottolineato anche da Diderot: «La
musica è il richiamo più forte all'originarietà dell'espressione, a
quell'elemento prelinguistico e istintivo, idealmente anteriore alla
comunicazione verbale, alla storia quindi e perciò più vicino alla natura».
Hanslick: «se tutte le arti hanno un rapporto fondamentalmente mediato con
l'uomo, mediato dalla ragione, dalla sensibilità estetica, la musica ha invece
un impatto immediato col nostro apparato senso-motorio». La musica
dunque, rispetto ad altre forme artistiche, non è soltanto uno strumento per
sconfinare oltre una condizione dominata dalla ragione e dalle norme
sociali, ma innesca un processo di esplorazione e attivazione di una
dimensione latente che sopravvive alla storia e a qualunque forma di
civilizzazione.
Levi Strauss: «la musica opera per mezzo di due trame, la prima è
fisiologica, naturale, ed esiste in quanto sfrutta i ritmi organici; la seconda è
culturale e consiste in una scala di suoni musicali, il numero e gli intervalli
dei quali variano in base alla cultura».149

6. Alcune classificazioni dell'ascolto in musicoterapia.

Come si può intuire da questa parte introduttiva, la musicoterapia recettiva si riferisce
ad un trattamento che prevede generalmente l'ascolto di una selezione di brani o
frammenti musicali pensati e proposti in funzione del soggetto fruitore e della finalità
che si vuole raggiungere. Dunque il medium sonoro è identificato in una cornice
precisa, quella di un'opera compiuta, fermo restando la sconfinata vastità del repertorio
al quale attingere.
149 Ibid., p. 37-38-39
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Vedremo in seguito come viene operata la scelta, mentre qui ci soffermiamo su
quell'agente astratto che determina la reazione nel soggetto fruitore, ossia l'ascolto.
L'ambito musicoterapico considera in maniera privilegiata le valenze regressive,
costruttive, affettive che si possono apprezzare attraverso le pratiche di ascolto, e in
funzione dei due attori in scena, musica e ascoltatore, rileva differenti tipologie.
Mancia, citando Ehrenzweigh individua tre tipologie di ascolto:
un ascolto fusionale, sollecitato ad esempio dalla musica romantica;
un ascolto distaccato, che può comparire nella fruizione di alcuni autoi
contemporanei;
un ascolto collocato in una posizione intermedia, […] che può favorire lo sviluppo
di un'interazione creativa con l'oggetto musicale.
In relazione alla proposta d'ascolto, essa dovrà essere calibrata in funzione delle
potenzialità della musica non in senso universale, ma rivolta al soggetto specifico.
L'ascolto, in generale, quindi non strettamente connesso all'ambito clinico, non è
sempre volontario, o consapevole. Herman Rahue distingue fra ascolto
semiconscio e ascolto cosciente; nella prima macrocategoria compaiono
“l'appropriazione distratta (musica di sottofondo), l'appropriazione riflesso-motoria
(quando le caratteristiche ritmiche di un determinato brano musicale sollecitano
una risposta motoria involontaria), l'appropriazione associativo-emotiva (quando
l'ascolto musicale sollecita un'associazione immediata in virtù della forte
connotazione del brano musicale e/o del suo legame con la biografia
dell'ascoltatore). L'ascolto cosciente comprende l'appropriazione empatica (quando
l'ascoltatore si abbandona volontariamente alla musica cercando una
corrispondenza con essa), l'appropriazione strutturale (quando il brano viene
analizzato al fine di comprenderne la struttura), l'appropriazione orientata al
soggetto (quando l'ascoltatore proietta nella musica qualità del proprio mondo
interno e l'oggetto musicale diviene così uno strumento di riconoscimento del
soggetto percipiente).150

Sebbene in questa classificazione si faccia riferimento ad una relazione di ascolto con
del materiale musicale, i due elementi principali (ascolto semiconscio e cosciente)
150 Ibid., p.291
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possono applicarsi

anche all'ascolto del paesaggio sonoro, sia nella misura della

partecipazione attiva all'ascolto, sia nella qualifica delle possibili reazioni che ne
scaturiscono. Questa proiezione è da considerarsi affatto speculativa, ma è utile
rimandare ad un confronto fra i due differenti oggetti per apprezzare meglio i caratteri
comuni e quelli distintivi per una lettura pertinente.
Per Francois Delalande, «L'ascolto si conforma alla musica, si sa, ma, di rimando,
compone l'oggetto alla sua maniera, e questo è meno noto; mostrare tale fenomeno è
precisamente il fine dell'analisi estetica.»151 Il richiamo del termine “oggetto” non è
casuale, e riconduce espressamente all'oggetto sonoro di Pierre Schaeffer, e lo considera
come il prodotto di una reazione ad uno stimolo (la condotta musicale). La costituzione
di tale oggetto risente qualitativamente della modalità di ascolto, e Delalande ne
identifica tre tipologie:
l'ascolto tassonomico, in cui l'ascoltatore «cerca di sfuggire al dettaglio
completo parola per parola e di cogliere una struttura astratta o un principio
generatore nel quale il suo intelletto possa trovare un ordine.»152 Le
caratteristiche di ciò che viene ascoltato orienteranno l'ascoltatore a definire
degli schemi tipo alla ricerca di un'immagine sinottica.
La figurativizzazione invece attinge a categorie che riconducono all'oggetto
attraverso «un'agile circolazione fra differenti livelli di metaforizzazione.»153
Infine, l'ascolto empatico del materiale, in cui l'ascoltatore «pratica una sorta
di reverie contemplativa nella quale non interviene alcuno sforzo di
memoria. Egli ascolta dunque passo passo, e vede il materiale morfologico
come un gioco di forze, di tensioni. Ma queste forze egli le sente come
esperienze vissute da lui stesso, per empatia, invece di descriverle
semplicemente come caratteristiche dell'oggetto.»154

Mettendo maggiormente a fuoco l'implicazione relazionale all'interno di una pratica di
ascolto, Manarolo poi propone due ulteriori categorie, la prima «in relazione con le
modalità difensive attivate» e la seconda destinata a «promuovere una migliore
integrazione intrapsichica del soggetto.» Nel primo caso si possono distinguere:
151 François Delalande, Le condotte musicali, Clueb 1993, p.90
152 F. Delalande, ibid., p.195
153 Ibid.
154 Delalande, ibid., p.207
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•

un ascolto idealizzato: all'insegna della rassicurazione, in cui «la musica diviene una
sorta di 'mitico eden' privo di elementi conflittuali e ambigui.»

•

Un ascolto intellettuale: quando la musica, per la sua complessità o per la sua valenza
regressogena, impone un alto livello di messa in gioco, «viene elaborato un ascolto
razionale (quando questa modalità difensiva risulta infruttuosa si può arrivare al rifiuto
del brano musicale)»

•

un ascolto parziale: l'ambiguità della proposta musicale può sollecitare un ascolto
parziale dove alcune caratteristiche del brano vengono scotomizzate.155
Nel secondo caso potremo avere:

•

un ascolto commovente: «nell'interazione con il brano prevale un'emotività anche
impovvisa e irruente e la musica […] può favorire […] un processo integrativo;» tale
processo è possibile qualora la musica sia «intimamente connessa all'identità
sonoro/musicale del soggetto e/o alla sua storia personale;»

•

un ascolto nostalgico: i contenuti nostalgici e depressogeni espressi da un brano
possono rappresentare per il soggetto la riattualizzazione di un lutto, di una separazione;
in alcuni casi l'ascolto può consentire una parziale e temporanea rielaborazione
attraverso un'esperienza estetica che li rappresenta e simbolicamente li sostituisce.156

7. Indicazioni al trattamento e setting.

Un trattamento di musicoterapia recettiva si configura generalmente come una seduta
(individuale o di gruppo) in cui, attraverso differenti criteri e strumenti d'indagine, viene
somministrato l'ascolto di una sequenza di brani musicali. Tale sequenza è da
immaginarsi come un percorso calibrato sull'identità sonoro-musicale del destinatario,
sugli aspetti che si vogliono osservare e sugli obiettivi che si vogliono raggiungere. Si
parla di percorso perché è importante riconoscere un punto di partenza, un itinerario,
155 Da Enciclopedia Treccani, scotomizzazione: in psicologia, operazione mentale inconscia
«oscuramento, ottenebramento»), attraverso la quale il soggetto occulta o esclude dall'ambito della sua
coscienza o della memoria un evento o un ricordo a contenuto penoso o sgradevole.
156 Manarolo, p.297
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delle tappe, e un punto di arrivo. Ciascuna tappa contiene una suggestione differente, in
misura delle potenzialità della proposta e delle reazioni attese o incognite
dell'ascoltatore.

È

dunque preliminare al trattamento una conoscenza delle

caratteristiche del paziente per valutarne innanzitutto l'idoneità alla presa in carico, oltre
ad un'attenta anamnesi sonoro-musicale che orienti la definizione della sequenza.
“L'intervento di musicoterapia recettiva può essere rivolto a pazienti adolescenti,
adulti, in età senile, caratterizzati da problematiche relative all'isolamento, al ritiro.
Saranno inoltre i soggetti sofferenti per problematiche narcisistiche associate a
difficoltà e carenze nei processidi mentalizzazione e di espressione simbolica,
quelli che potranno usufruire maggiormente di tale approccio. [...] Individui in
attesa di una relazione oggettuale nutriente, calda, cullante, rassicurante e che
spesso non tollerano il grado di frustrazione implicito in una relazione mediata
verbalmente (psicoterapica). […] Per questi pazienti l'ascolto musicale può creare e
sviluppare le condizioni affettive necessarie ad instaurare un'alleanza terapeutica ed
un processo di elaborazione psichica (l'iniziale proposta di musiche familiari
potrebbe essere funzionale a tale obiettivo).157

Il processo mira dunque ad accedere al mondo interiore del paziente, non solo per il
terapeuta, nella

prospettiva di migliorare le autonomie relazionali, ma anche per il

paziente stesso, il cui rapporto con il proprio io interiore necessita rielaborazione e
riappacificazione. Attraverso il canale musicale si cerca dunque di intraprendere un
cammino con il terapeuta, che sarà guida e protezione in un

viaggio costellato di

suggestioni emotive, verso una profondità da riconoscere, incontrare e liberare.
Quali che siano gli obiettivi di questo trattamento, vengono rispettati alcuni passaggi
fondamentali:
•

la presa in carico: è una fase preliminare in cui vengono definiti i criteri di invio,
e si verifica la presenza di requisiti che suggeriscano l'idoneità di questo
trattamento in funzione di bisogni, obiettivi e finalità che si vogliono
raggiungere. Viene definito in sostanza un contratto fra terapeuta e paziente,
comprensivo di una cornice temporale e di metodo.

157 Manarolo, p.299
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•

lo svolgimento della seduta: il terapeuta predispone un setting adeguato per lo
svolgimento della seduta

•

la verifica, svolta mediante una descrizione degli elementi quantitativi e
qualitativi emersi in relazione agli obiettivi dell'intervento.

Non mi sono dilungato oltre nel descrivere questa tecnica; non è tanto la sua concreta
applicazione che mi interessa sottolineare, quanto piuttosto i presupposti che ne
costituiscono la base, e che si affermano come riferimento essenziale da cui si possono
sviluppare ulteriori riflessioni, indagini, azioni.
Il percorso fin qui descritto vuole condurre ad una consapevolezza: l'ascolto come
pratica e come motore nella relazione è un'Universale, un valore che attraversa ogni
individuo e costituisce una competenza primaria.
La musicoterapia è una disciplina privilegiata da questo punto di vista: l'utilizzo di un
medium sonoro o vibratorio come elemento costituente di una relazione presuppone un
investimento importante nella cura e nello sviluppo di tale competenza. In questo senso
la musicoterapia può intendersi come un intervento con finalità preventive e
pedagogiche, dunque non solo terapeutiche.
Ciò consente di aprire importanti prospettive per la musicoterapia in ambito educativo,
laddove la didattica musicale rimane vincolata ad una rigida somministrazione di regole
e moduli nei quali vengono sacrificati lo sviluppo dell'espressività e la sensibilità stessa
all'ascolto.
Questo è uno dei motivi per cui ho pensato di progettare una ricerca sul paesaggio
sonoro coinvolgendo tre musicisti, persone che hanno investito personalmente nello
sviluppo della propria espressività e che ora, come vedremo nel capitolo seguente, la
mettono al servizio di un'esperienza di ascolto all'interno del proprio spazio quotidiano,
in un contesto particolare.
Prima però mi sembra opportuno introdurre uno degli attori coinvolti in questa speciale
relazione, vale a dire lo spazio, il luogo, l'ambiente fisico abitato, attraversato,
utilizzato, creato, trasformato, distrutto, subìto, percepito etc.. In che misura ci
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appartiene? In che modo ne facciamo parte? Come si può agire per regolare e migliorare
questa appartenenza?

8. La natura relazionale del suono
“Forse mi è difficile stabilire un rapporto personale con i luoghi, come nel mio
libro “le città invisibili” in cui c'è questo trasformarsi delle singole città in una città
unica, in una città continua, è un po' la vita che facciamo noi oggi, di spostarci da
una città all'altra e di continuare nella città in cui si arriva lo stesso tipo di vita della
città da cui siamo partiti.

Perchè tu lavori a Torino, e vivi a Parigi..
Il mio lavoro, la mia vita di relazioni, tutti i miei rapporti di lavoro sono in Italia e
dico sempre che a Parigi ho un po' la casa di campagna; naturalmente faccio lo
scrittore, una parte del mio lavoro la potrei fare in un'isola o in una casa in
campagna, io questa casa isolata ce l'ho nel cuore di Parigi e quando sono qui sto
molto isolato, sto molto in questo studio, tutte le mattine esco, vado a comprare i
giornali italiani, vado fino a St. Germain de Prés, e faccio questo percorso in metro
andata e ritorno. Ecco si pu dire questo, che oggi tanto i viaggi internazionali
quanto i percorsi all'interno della città sono delle specie di parentesi, di spazi vuoti;
non è più il viaggio attraverso una serie di luoghi diversi, è lo spostamento da un
punto all'altro con un vuoto in mezzo: un vuoto sopra le nubi per i viaggi aerei
internazionali e sotto terra all'interno della città.

Col metrò sono sempre stato in confidenza, dalla prima volta che sono arrivato a
Parigi la metropolitana mi ha dato la sensazione di possedere la città.

E poi c'è anche l'attrazione per il mondo sotterraneo; in fondo i romanzi di Verne
che mi hanno più affascinato sono “il viaggio al centro della terra” o “le indie
nere”, e poi c'è anche questo fatto dell'anonimato, del poter sentirsi in mezzo alla
folla, osservare tutti, senza... scomparendo alla folla, quasi sentendosi invisibili”.

[Italo Calvino, un uomo invisibile – documentario girato a Parigi nel 1974, regia di
Nereo Rapetti]

La frattura che Calvino registra fra l'essere umano, il suo agire, il suo movimento, e lo
spazio abitato è lo spettro di un'illusione in cui il progresso prende il sopravvento e
l'uomo rinuncia alla sua natura.

111

Capitolo 5 – L'ascolto in musicoterapia
L'architettura urbana, i mezzi di trasporto, l'organizzazione di una società intesa come
collettività si sono evolute in funzione di specifiche esigenze connesse in direzione
univoca con lo sviluppo economico post industriale .

Weber individua nella 'città dei produttori' il tipo moderno di città, indicando
nell'aumento della popolazione, nella capacità d'acquisto e nella produzione
industriale le ragioni sociali ed economiche che dettano i caratteri della modernità.
[…] Naturalmente era consapevole del fatto che non tutte le città sarebbero
diventate città industriali, ma l'industria sarebbe stata un regolatore sociale che
avrebbe dato la sua impronta all'esperienza urbana tout court, a partire da quella
occidentale.158
“é sempre più complesso individuare nei cittadini/consumatori i soggetti della
partecipazione attiva ai processi di mutamento urbano, trattandosi perlopiù di
individui erranti, proovvisori e instabili, al pari delle merci e delle culture ormai
prevalentemente votate al consumo. […] Anche nel governo della città si è molto
spesso sotituito il momento della politica con il momento del consumo. […]
Questo ci conduce diritti ai problemi della partecipazione come pratica della
cittadinanza […], le strategie proprie del consumatore si fondano necessariamente
sulla tutela di diritti particolari e non su quelli che hanno a che fare con il
cosiddetto interesse comune.159

Gli equilibri cambiano, interviene una nuova forza, il progresso, che rapidamente
diviene l'ideale a cui la nuova società deve riferirsi.

La città stessa, nella sua natura, è un insediamento, ovvero il risultato di una scelta
e di un'azione collettiva. “Sito o luogo che sia, una porzione dello spazio è
prescelta attraverso un atto fondativo: sia che testimoni il superamento della fase
del nomadismo e il passaggio all'insediamento, sia che voglia stabilire un legame
simbolico con quello spazio (santuario, memorial, mercato) la fondazione è la
158 Antonietta Mazzette, Emanuele Sgroi, La metropoli consumata – antropologie, architetture, politiche,
cittadinanze, Franco Angeli, 2009, p.15
159 Ibid., p.9
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scelta di un centro e di un inizio.160

Il venir meno dell'attenzione verso le radici e le fondamenta della città non può che
comportare la perdita del legame con il luogo, pur se vissuto, pur se abitato. Ci si illude
di condividere uno spazio mentre in realtà lo si occupa a livelli più o meno marcati di
sottomissione. Se è vero che gli spazi urbani sono sorti in risposta ad un bisogno di
prossimità e di comunità, è ripristinando tali valori che permetterà di innalzare la qualità
dei rapporti umani.

Un ambiente costruito con indifferenza per il sito – pago il suo costruttore di
concedersi il lusso di un'estetica retorica – rischia di produrre effetti di alienazione
o di degrado, tanto meno può essere fruibile esteticamente, perchè in esso
l'individuo e il gruppo non possono riconoscersi e integrarsi. (Argan 1990)161

Una città è fatta di edifici, di strade, spazi pubblici e privati, luoghi aperti e luoghi
chiusi. La complessità dell'architettura urbana è frutto di scelte subordinate a criteri che
ormai afferiscono prevalentemente all'estetica ed alla funzione.
“Volevo chiedere gentilmente agli abitanti di via Ciro Menotti di entrare in
auto nella suddetta via con una velocità molto moderata perché non siamo
su una provinciale o tantomeno in pista! Anni buttati al vento facendo
presente la presenza di bambini e ragazzi che giocano in strada! Grazie”
"Ma i ragazzi non dovrebbero giocare in aree adeguate?? Io ricordo che si
giocava in strada negli anni 60 ma ora siamo nel 2017.. per carità
giustissimo dire che non è una superstrada ma anche se stiamo attenti, la
disgrazia é sempre dietro l'angolo sopratutto sulle strade. La via Ciro
Menotti via in cui abito è cambiata e non è più come una volta.. bisogna
adeguarsi.”
Questo scambio di battute estrapolato da una pagina di Facebook mi sembra molto
indicativa di come gli stessi abitanti di una comunità (nella fattispecie non si tratta
nemmeno di una città ma di un piccolo comune, quello in cui abito) siano complici nel
contribuire alle trasformazioni dello spazio abitato in direzione di un suo progressivo
160 Ibid., p.38
161 Ibid., p.44
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impoverimento, confermando inoltre i limiti di un'impostazione culturale tutta orientata
a considerare ciò che è utile, ciò che è funzionale, tralasciando al contrario la critica
verso ciò che un approccio del genere produce.
Qualcosa è andato storto. Ma che cosa? Cosa è stato sacrificato? Che cosa è stato
trascurato? Se può apparire evidente quale sia stata l'attrazione, occorre tuttavia
comprendere ciò che si è essenzialmente perso, ciò che ha indotto l'uomo a sacrificare la
connessione con la propria appartenenza arcaica e a circondarsi di meccanismi di
oppressione.

Da venticinque secoli la cultura occidentale cerca di guardare il mondo. Non ha
capito che il mondo non si guarda, si ode. Non si legge, si ascolta.
La nostra scienza ha sempre voluto controllare, contare, astrarre e castrare i sensi,
dimenticando che la vita è rumore e solo la morte è silenzio: rumori del lavoro,
rumori degli uomini e rumori delle bestie. Rumori comprati, venduti o proibiti.
Nulla di essenziale accade ove non sia presente il rumore.
Oggi lo sguardo ha fallito, lo sguardo che non vede più il nostro avvenire, che ha
edificato un presente fatto di atrazione, di assurdità e di silenzio. Allora bisogna
imparare a giudicare una società in base ai suoi rumori, alla sua arte e alla sua festa,
piuttosto che in base alle statistiche. Ascoltando i rumori, si potrà capire meglio
dove ci trascina la follia degli uomini e delle cifre, e quali speranze sono ancora
possibili.162

Il suono è per sua natura relazionale, ed a prescindere dall'intenzione è destinato a
connettere una moltitudine di polarità.

Spazio e suono si condizionano necessariamente a vicenda: il suono è prodotto da
vibrazioni di corpi elastici che si propagano nello spazio, necessita di una sorgente
individuabile in un punto definito e di un ambiente circostante in cui diffondersi;
viceversa, la percezione che noi abbiamo dello spazio dipende in gran parte dal
senso dell'udito, da come interpretiamo i suoni, e viene regolata dal funzionamento
162 Jacques Attali, Rumori, saggio sull'economia politica della musica, Mazzotta, 1978
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degli organi dell'orecchio interno.163

Il triangolo uomo – ambiente – suono gode di una reciprocità inesauribile, ciascuno dei
vertici si trasforma e trasforma gli altri due in funzione di una duplice forza: una forza
propulsiva che consiste nell'emissione del suono, nella sua strutturazione e nella sua
propagazione, ed una forza di assorbimento che si traduce nella ricezione, nella
riverberazione: sostanzialmente nella funzione percettiva. Questi fenomeni rispondono
ad indici quantitativi e qualitativi, regolati e regolabili nel costante mantenimento della
connessione in seno ai vertici. Nella prospettiva del soggetto (l'uomo), la regolazione
dipende direttamente dalla qualità dell'ascolto.

In architettura occorrerebbe tenere conto di questa interrelazione, tuttavia la stretta
corrispondenza tra spazio e suono sembra essere poco sfruttata: gli studi in materia
tendono a limitarsi a progetti specificamente dedicati alla realizzazione di sale da
concerto e altri ambienti dedicati ad esecuzioni musicali. Soltanto ricerche recenti
hanno proposto di ampliare il campo di applicazione della scienza acustica in modo
da integrare i suoni nel progetto con la naturalezza con cui si trattano altri elementi
compositivi.164

La svolta consiste nel considerare l'impatto che i suoni hanno su chi li sente ed ascolta.

La consapevolezza uditiva dello spazio è responsabile della nostra capacità di
orientamento, del nostro senso estetico dello spazio, della nostra comprensione di
voci e musiche. Il nostro rapporto con l'ambiente circostante è fondamentalmente il
risultato di un complesso processo cognitivo che deriva dall'interpretazione dei
suoni in segnali neurali, il rilevamento delle sensazioni prodotte, il riconoscimento
delle sorgenti sonore e dell'acustica dell'ambiente, l'influenza di tali parametri sul
nostro comportamento. Tra questi processi vi è un continuo scambio di
informazioni: la realtà fisica del suono e l'interpretazione personale si condizionano

163 Belgiojoso, ibid., p.103
164 Belgiojoso, ibid., p.104
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costantemente.165

Le riflessioni in questa direzione hanno prodotto alcuni importanti progetti e ricerche
finalizzati ad una sorta di riequilibrio del rapporto fra l'uomo e lo spazio abitato. Come
si è visto questo approccio non può prescindere da un'attenta osservazione dell'effetto
che i suoni hanno sui soggetti che li percepiscono.
Nel 1969 la rivista Environment and Behaviour pubblica uno studio di Michael
Southworth intitolata “The Sonic Environment of cities” in cui si descrive la realtà
sonora della città di Boston attraverso le impressioni raccolte fra i suoi abitanti.
Dal centro di ricerca di Cresson provengono molti importanti studi che analizzano i
molteplici aspetti dell'interazione fra i suoni, gli spazi, gli abitanti.
“Entendre les Espaces publics” di Gregoire Chelkoff, del 1988, svolge un'indagine su
diversi spazi cittadini, sulle loro rispettive funzioni e le loro specificità acustiche.

En architecture et urbanisme, les espaces publics ont le plus ouvent été abordés
sous l'angle de la morphologie urbaine gommant les aspects de cette dimension
productive de l'usage et figeant les réponses formelles. Les outils de lecture et
d'analyse de l'espace public devraient donc s'enrichir à partir d'une approche de
l'environnement sonore où interagissent les pratiques sociales et l'espace concret.
La recherche s'attache donc à définir quel est "le son" d'espaces publics divers ;
une dizaine de type d'espaces sont abordés différenciés par leurs formes, les
fonctions et le contexte sonore environnant, ainsi que la conception qui a présidé
leur mise en forme.166

Dal 1976 ad oggi il centro Cresson ha sviluppato analoghi studi focalizzandosi su vari
ambienti e luoghi (porti, stazioni ferroviarie, quartieri, centri urbani, periferie etc), o
parallelamente ponendo l'accento su differenti aspetti del rapporto fra soggetti, spazio, e
165 Belgiojoso, ibid., p.105
166 Grégoire Chelkoff, Entendre les espaces publics, Responsabilité scientifique et synthèse avec la
collaboration de Jean-Luc Bardyn Martine Leroux Jean-Paul Thibaudmai 1988 Recherche Plan Urbain
8631394
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suoni; per esempio nel 1985 Jean-François Augoyard, con la collaborazione di Olivier
Balay e Pascal Amphoux, completa una ricerca intitolata “Environnement sonore et
communication interpersonnelle”, in cui mediante lo strumento narrativo si raccolgono
informazioni e riflessioni riguardanti l'approccio relazionale all'interno di una comunità
in funzione del rapporto con la dimensione sonora di quello spazio, al fine di rilevare
l'evoluzione delle forme di comunicazione interpersonale «in funzione delle
sopravvenute modificazioni intervenute nel nostro ambiente sonoro contemporaneo.»

C'est avec 1'étude approfondie des pratiques habitantes sonores que nous avons
abordé de front la question d'une interaction complexe entre environnement sonore
et formes de sociabilité, 1 'étude volontairement attentive au terrain nous imposant
un troisième objet, celui de la forme spatiale où se situent et se jouent les rapports
entre sonorité et socialité. Nos travaux les plus récents (7) ont permis de mettre à
jour des outils conceptuels et des techniques d'observations susceptibles de rendre
compte des effets réciproques entre forme de sociabilité, modalité sonore et forme
spatiale. Nous préciserons ce point en parlant de la méthode ; mais on saisira sans
peine que 1 'étude de marchés, de halls, de cours d'immeubles, de rues piétonnes,
de places et placettes urbaines anciennes ou contemporaines, réalisée à partir de
leur milieu sonore révèle des aspects riches et parfois inaperçus de la
communication sociale.[dall'introduzione]167

L'aspetto senza dubbio decisivo sta proprio nella metodologia, che si sviluppa attorno
all'obiettivo di far emergere la natura dinamica della relazione tra mutamenti dello
spazio, mutamenti dell'ambiente sonoro, ed evoluzione delle forme di comunicazione
fra i soggetti.
La ricerca si sviluppa mediante lo strumento narrativo, ovvero la raccolta di
testimonianze, aneddoti, narrazioni in genere da cui estrarre informazioni di carattere
linguistico, lessicale, ma anche riguardanti la forma, l'agogica, il timbro.
L'approccio scientifico di queste ricerche rappresenta un contributo di notevole valore
167 Jean-François Augoyard, Olivier Balay, Pascal Amphoux, Environnement sonore et communication
interpersonnelle, 1985

117

Capitolo 5 – L'ascolto in musicoterapia
per la promozione di una sensibilità non isolatamente riferita al – chiamiamolo – tema
del paesaggio sonoro; il loro valore risiede soprattutto nel carattere interdisciplinare, nel
coinvolgimento dei molteplici aspetti che sostanzialmente partecipano all'evoluzione
della società; contenuti provenienti dal mondo dell'arte, dell'architettura, della filosofia,
dell'antropologia, della medicina, delle scienze politiche, geografiche, storiografiche e
umanistiche concorrono a delineare una complessità intrinseca, ma non per questo
problematica: le prospettive possono variare, e ciascuna di esse è inevitabilmente
parziale, ed è la coscienza di ciò che genera apertura e disponibilità ai mutamenti, al
dubbio, all'accoglienza.
Quello che non è semplice è identificare un passo verso questa direzione: negli anni si
parla sempre più frequentemente della decrescita. Non siamo lontani da questo concetto,
ma più che il significato sociale e politico, interessa qui il carattere regressogeno della
decrescita.

Attualmente l'andatura eretta viene considerata il Rubicone che la specie in
evoluzione dovette passare per diventare ominide, distinto da tutti gli altri primati
e antenato dell'essere umano. L’elenco di ciò che alla fine abbiamo ricevuto dal
bipedismo è lungo e seducente, ricco di tutti gli archi gotici e i prolungamenti del
corpo. Si comincia dalle dita allineate e diritte e dall’arco ben modellato dei piedi.
Si sale su per le gambe lunghe e dritte e si raggiungono le natiche, rotonde e
sporgenti grazie al ben sviluppato e compatto gluteus maximus, un muscolo di
scarsa importanza nelle scimmie, ma che è il più grande del corpo umano. Si passa
poi allo stomaco piatto, alla vita flessibile, alla spina dorsale eretta, alle spalle
basse, alla testa ben dritta in cima a un lungo collo. Le varie sezioni del corpo
eretto stanno in equilibrio l’una sull’altra come le sezioni di una colonna, mentre il
peso della testa e del torso dei quadrupedi grava sulla spina dorsale come il piano
stradale su un ponte sospeso i cui piloni alle due estremità siano formati da due
paia di zampe. Le grandi scimmie camminano sulle nocche: creature adattate alla
vita della foresta tropicale, per lo più si spostano sul terreno solo per brevi distanze
tra gli alberi, appoggiandosi sui lunghi arti anteriori in una postura più o meno
diagonale. Se si confrontano le scimmie con gli esseri umani, le prime hanno il
dorso arcuato, niente punto vita, collo corto, torace a forma di imbuto rovesciato,
addome prominente, fianchi e deretano scarni, zampe storte e piedi piatti con
grandi alluci opponibili.168

168 Rebecca Solnit, Storia del camminare, Bruno Mondadori, 2002, p.39
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Ancora una volta si intrecciano filogenesi e ontogenesi. Il camminare è
contemporaneamente il simbolo dell'origine della specie umana e l'apprendimento
probabilmente più complesso che l'essere umano possa raggiungere.
“Nikolàj Ivànovič mi diceva: l’uomo per la struttura dei labirinti delle orecchie è adatto a
camminare su una corda e a fare su una corda tutto quello che fa a terra, ma di questo non
è informato, bisogna renderlo edotto.169

Camminare, nella società contemporanea, è considerato un atto quasi sovversivo, in
opposizione alla velocità media con cui ci si muove, in opposizione all'urgenza di
raggiungere il più velocemente possibile qualsiasi luogo. Hildegard Westerkamp
propone un attività che riporta in primo piano tutti questi aspetti, dal riappropriarsi di
uno spazio semplicemente attraversandolo lentamente, con il passo, lo sguardo e
soprattutto l'udito sintonizzati fra loro per assorbire il divenire di una porzione di tempo
in quella porzione di spazio. Si chiama soundwalking, ovvero la camminata sonora; La
Westerkamp la descrive così:
A soundwalk is any excursion whose main purpose is listening to the environment.
It is exposing our ears to every sound around us no matter where we are. We may
be at home, we may be walking across a downtown street, through a park, along
the beach; we may be sitting in a doctor's office, in a hotel lobby, in a bank; we
may be shopping in a supermarket, a department store, or a Chinese grocery store;
we may be standing at the airport, the train station, the bus-stop.
Wherever we go we will give our ears priority. They have been neglected by us for
a long time and, as a result, we have done little to develop an acoustic environment
of good quality.170

Si tratta di un'esperienza molto più ricca di quello che si possa pensare, in grado di
suscitare un'importante alterazione della percezione. Ci sono in effetti alcune
avvertenze:
Listening in that way can be a painful, exhausting or a rather depressing
experience, as our ears are exposed often to too many, too loud or too meaningless
169 Viktor Šklovskij, C’era una volta, traduzione di Sergio Leone, Milano, Il Saggiatore 1968, p. 132
170 Hildegard Westerkamp, Soundwalking, originally published in Sound Heritage, Volume III Number
4, Victoria B.C., 1974, Revised 2001 - published in: Autumn Leaves, Sound and the Environment in
Artistic Practice, Ed. Angus Carlyle, Double Entendre, Paris, 2007, p. 49.
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sounds. Trying to ignore them, however, makes even less sense. Since we cannot
close our ears, we cannot help hearing all sounds. No matter how hard we try to
ignore the input, the information enters the brain and wants to be processed.
Physically and psychically, we still have to compensate for any noise even if our
ears perceive it unconsciously. In addition and most importantly, we desensitize
our aural faculties by shutting out sounds and thereby not allowing our ears to
exercise their natural function.

Occorre sapere inoltre che la ricchezza del paesaggio sonoro sebbene sia neutrale nei
confronti delle nostre orecchie, si svelerà gradualmente, man mano che l'esperienza
entrerà nel vivo.
Unless we listen with attention, there is a danger that some of the more delicate
and quiet sounds may pass unnoticed by numbed ears and among the many
mechanized voices of modern soundscapes and may eventually disappear entirely.
Our first soundwalk is thus purposely exposing listeners to the total content of
their environmental composition, and is therefore very analytical. It is meant to be
an intense introduction into the experience of uncompromised listening.

Con questa esperienza si compie un passo importante grazie al contenuto prettamente
pedagogico della proposta; gli studi e le ricerche servono innanzitutto a creare un
presupposto scientifico e costituiscono un contributo di carattere antropologico ed
etnografico, ma il fine ultimo di tutta questa attenzione è il miglioramento del rapporto
fra individuo e spazio, e dunque possiede una natura relazionale, il cui medium è il
suono.
In virtù di questo approccio pedagogico, la Westerkamp si premura di fornire dettagliate
indicazioni per procedere e cominciare a svolgere questa esperienza:
A soundwalk can be designed in many different ways. It can be done alone or with
a friend (in the latter case the listening experience is more intense and can be a lot
of fun when one person wears a blindfold and is led by the other). It can also be
done in small groups, in which case it is always interesting to explore the interplay
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between group listening and individual listening by alternating between walking at
a distance from or right in the middle of the group. A soundwalk can furthermore
cover a wide area or it can just centre around one particular place. No matter
what form a soundwalk takes, its focus is to rediscover and reactivate our sense of
hearing.
The first soundwalk can be done anywhere, at any time, and as often as desired.
For the sake of intensity it may be wise to limit the walk initially to a small area or
even to one particular spot. Different people may spend varying lengths of time on
this walk. In each case it depends on how long it takes to remove the initial hearing
barriers, how deep the involvement is and how much fascination can be found in
such an exploration.
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A WALK THROUGH THE CITY
by Norbert Ruesbaat171

a walk through the city,
sunlight edge
and the cymbal crash
follow the burning signs,
the trail of bullets,
the embers dying
discarded shoe
like an open mouth,
a burn on the pavement
a house
containing three children
flashes once
and is gone
a single robbery
somewhere a man
is carving himself
to death
for food
day like an open wound
in the instant of the newsflash,
in the terror of the merchant,
in the gleam of a coin,
the child’s eye
it occurs at gunpoint,
the barrel laid across the heart,
murder, the judgement,
assault with a lethal instrument
the whole city staked out
with eyes like a giant crystal
catching the angles of light
the city borders the skin.

171 Questo componimento di Norbert Ruesbaat ha dato il titolo ad una compilation pubblicata su nastro
analogico e prodotta da John Oswald per il magazine MusicWorks. Nella registrazione, il brano A Walk
Through The City è firmato da Hildegard Westerkamp, e contiene alcune registrazioni d'ambiente riprese
dalla stessa Westerkamp e la recitazione del testo eseguita da Ruesbaat.
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Capitolo 6 - L'esperienza
It's going to be the sunny side
from now
on. Get out, all of you
This is my traffic over the night
and how
should I range my pride
each oceanic morning like a cutter
if I
confuse the dark world is round
round who
in my eyes at morning saves
nothing from nobody? I'm becoming the street.
Who are you in love with?
Me?
Straight against the light I cross.172
[Frank O'Hara, Walking to work]

1. Cosa: intenzioni, finalità, obiettivi, protagonisti.

Ho chiesto ad alcune persone di collaborare per lo svolgimento della parte
esperienziale di questa tesi.
L'ho chiesto a dei musicisti, semiprofessionisti, vale a dire persone che dedicano alla
musica il tempo, la passione e la concretezza che le dedica un professionista, pur non
essendo per loro la principale fonte di reddito. Nemmeno la secondaria fonte di reddito.
Ma questo non ha importanza; quello che conta è che tutti loro hanno un rapporto con la
musica molto aperto e confidenziale, sono emancipati dall'urgenza di stabilire cosa sia
musica e cosa non lo sia, sono molto aperti a qualsiasi forma di contaminazione
culturale, purché permetta loro di esprimersi con agio e leggerezza: sanno dunque
scegliere con grande sensibilità cosa gli piace e cosa non gli piace.

172 Frank O'Hara, Walking To Work, pubblicata su Poetry Magazine, Febbraio 1969, Volume 113,
number 5
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Ho chiesto loro di considerare lo spazio urbano che attraversano quasi
quotidianamente, e in un preciso momento della giornata.
Ho individuato questo momento perché verosimilmente è quello che mediamente si vive
con una soglia di attenzione molto bassa, o quanto meno con un livello di adesione al
“qui e ora” presumibilmente molto ridotto. Il tragitto lo si può percorrere quasi a occhi
chiusi, i pensieri cercano altri approdi, e quello che c'è intorno è superfluo, indifferente,
prevedibile.

Ho chiesto in una fase preliminare di ricordare e raccontare quel tragitto
soltanto attraverso la memoria che ne avevano nel momento in cui glielo
chiedevo.
Questo mi ha permesso di porre una base di partenza, la conoscenza filtrata attraverso
l'inconscio e da confrontare poi, alla fine, con quello che mi avrebbero raccontato dopo
l'ascolto reale e partecipe.

Ho chiesto loro di continuare a fare quello che devono, cioè uscire di casa e
percorrere quel tragitto che fa parte di una loro routine, ma di farlo stando
attenti, molto attenti a tutto ciò che accade intorno a loro, principalmente
dal punto di vista acustico.
Quello spazio è da pensare come un setting allestito da architetti, assessori, piani
urbanistici, operai, agenti atmosferici, e una variegata moltitudine di attori. È lo spazio
con cui ci si mette in relazione quotidianamente, un prolungamento della propria
abitazione. In maniera forse un po' speculativa si può dire che il termine abitazione ha la
stessa radice di abito ed abitudine, che possiedono la stessa etimologia, ed hanno a che
fare con una consuetudine, un riflesso proprio dell'identità. E' soprattutto attraverso
queste consuetudini, o il nostro modo di vestirci, e di presentarci che noi ribadiamo
costantemente la nostra identità, e rendiamo unica e irripetibile la nostra esistenza. Ed
essa, la nostra esistenza, permea incessantemente ogni impulso esterno, venendone
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trasformata. La quantità di consapevolezza che ogni individuo riesce a maturare
determina la qualità dell'esistenza stessa in termini di senso critico, scelte consapevoli,
azioni civili, sviluppo empatico. Esserci, nel qui ed ora, è spesso decisivo per la
definizione della propria storia e del proprio destino.
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2. Il paesaggio sonoro percepito: una tabella
SCHEDA N.0
Il paesaggio sonoro percepito

Il paesaggio sonoro è l'insieme dei suoni che compongono un ambiente. La
composizione di questo paesaggio può partire da una prospettiva soggettiva
per giungere ad un ampio grado di oggettivazione attraverso strumenti di
rilevamento (registrazione audio) e analisi.
L'ambiente che vorrei sottoporre non è statico, ma in movimento. Tale
movimento corrisponde allo spostamento dell'ascoltatore.
Il primo livello, quello di partenza, è ancora precedente al punto di vista
soggettivo. Mi interessa infatti partire dal ricordo di quel paesaggio sonoro,
prima ancora che da un ascolto attivo e partecipe.
Pertanto ho pensato di considerare un ambiente specifico ben conosciuto
dall'ascoltatore ma presumibilmente attraversato in uno stato di coscienza
distante dal paesaggio stesso. Ho pensato a quale momento del nostro
quotidiano possa corrispondere con questo stato, arrivando ad identificarlo
con quei momenti in cui ci spostiamo da un luogo ad un altro, da una
situazione ad un'altra. Alle due estremità ci sono ambienti in cui sostiamo
con precisi obiettivi, con un ruolo specifico, mentre nel mezzo c'è uno
spostamento ed il tempo di quello spostamento. Per esempio il tragitto che
percorriamo per andare da casa a lavoro. Quel momento siamo soliti
definirlo un tempo morto; oppure investiamo quel tempo per svolgere altre
attività. Difficilmente assumiamo un comportamento che ci pone in stretta
relazione con lo spazio che stiamo attraversando. Raramente, soprattutto se
si tratta di un'azione quotidiana, ci mettiamo in ascolto di quello che succede
intorno, a meno che non succeda qualcosa che attiri decisamente la nostra
attenzione. A noi interessano il punto di partenza appena lasciato, e
soprattutto il punto di arrivo che stiamo per raggiungere. Probabilmente ci
riguarda poco quello che ci sta intorno, mentre attraversiamo quello spazio e
quel tempo.

Vorrei provare a dare importanza a quello spazio e quel tempo. Nel breve
questionario ti chiedo di pensare a quel tragitto
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Descrizione del tragitto:

Da dove parti?
Descrivi il percorso
Con quali mezzi ti sposti?
Elenca in ordine cronologico i suoni che appartengono a quel tragitto;
Qual è il suono più forte?
Qual è il suono più prolungato?
Qual è il suono più fastidioso?

In quell'ambiente c'è una prevalenza di suoni naturali o artificiali? In quale
percentuale approssimativamente?
Quanto dura approssimativamente il tragitto?

Nel grafico che segue la linea rossa corrisponde al tempo che scorre, ma
anche all'intensità sonora percepita. Disegna una linea che riproduca
l'evoluzione sonora nel tempo, assumendo che quella linea corrisponde
anche a un'assenza di suono, almeno per come ce lo ricordiamo.

__________________________________________________
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Altre annotazioni:
In una scala da 0 a 5 come definiresti il livello del tuo ascolto del mondo
circostante in quel tragitto?
C'è un'attività che normalmente svolgi durante quel tragitto? Quale, o quali?

3. Il paesaggio sonoro reale.

Quello che segue è l'illustrazione delle dimensioni che si andranno a indagare di volta in
volta, così come le ho presentate ai candidati.. Il suono è sostanzialmente una presenza.
Si tratta di indicazioni di ricerca, che cercano di mettere a fuoco l'oggetto dell'ascolto, e
che dunque rappresentano uno strumento di lavoro.
La raccolta delle informazioni richieste, successivamente, deve incontrare il momento
della loro restituzione, e pure questo passaggio può manifestarsi in varie forme.
Considerando che per me, in questa ricerca, è molto importante veder emergere la
presenza dell'ascoltatore che si relaziona col paesaggio sonoro, voglio porre un limite
alla necessità di circoscrivere la modalità di restituzione. Pertanto nell'indicazione
dell'oggetto di ricerca oltre ad inserire elementi precisi su cui porre attenzione, e pure
un nome da assegnare, chiedo di decidere personalmente come raccontare tutto questo.
Per qualcuno può essere comoda una scheda, per qualcun altro può essere preferibile
una narrazione libera, o addirittura una forma grafica; chiedo naturalmente che
qualunque sia il modo prescelto, sia possibile poi utilizzare quel resoconto al fine cui è
destinato. Brevissime indicazioni specifiche vengono elencate in chiusura di
presentazione.
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4. Le quattro aree – schede per la raccolta dati
SCHEDA N. 1

L'aspetto fisico del paesaggio sonoro

Nella prima esperienza di ascolto verranno raccolte informazioni riguardanti
quelli che vengono considerati i parametri misurabili del suono, ovvero che
esprimono in unità di grandezze tutto ciò che costituisce la vibrazione
sonora. L'onda generata dalla vibrazione, nel suo processo di compressione
e assorbimento si manifesta attraverso dei caratteri peculiari che il nostro
apparato uditivo ha la capacità di riconoscere, distinguere e classificare, e
che con dispositivi adeguati si possono rappresentare numericamente.
Oltre a questa analisi sui singoli suoni percepiti, non può passare in secondo
piano la consapevolezza dell'immersione in un ambiente in cui i suoni non
solo si succedono e si sovrappongono, ma si pongono anche in relazione
reciprocamente, andando a comporre una sorta di architettura le cui
caratteristiche possono essere descritte complessivamente.
Le indicazioni di cui tener presente per la raccolta di informazioni
riguardano:
l'intensità.
in termini fisici e acustici l'intensità è la quantità di pressione esercitata dalla
vibrazione sulle molecole d'aria. Essa misura l'ampiezza dell'onda sonora, e
viene quantificata in decibel (db). In termini musicali, l'intensità determina
le variazioni dinamiche di un'esecuzione.
Per descrivere il paesaggio sonoro dal punto di vista dell'intensità si terrà
presente:
la rilevazione d'intensità di ciascun suono: in termini musicali il lessico
prevede una gamma che va dal pianissimo al fortissimo. Per una adeguata
rilevazione si possono considerare forti quei suoni che impediscono di
udirne altri, o che ci costringono per esempio ad alzare la voce per essere
compresi. Suoni deboli sono quelli difficili da sentire distintamente, e questo
può dipendere sia dalla natura stessa del suono, sia dalla distanza da cui
provengono; pertanto sarà interessante tener conto anche di queste variabili.
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L'individuazione del suono più forte, e di quello più debole.
Indicazioni di prevalenza: il paesaggio è abitato maggiormente da suoni
deboli o forti?
Modulazione: alcuni suoni possono variare in intensità nel loro divenire, e
questo può dipendere da una dinamica naturale del suono, quando c'è
un'effettiva modulazione della sollecitazione, ovvero può trattarsi di una
modulazione percepita, per esempio quando varia la distanza tra la sorgente
sonora e l'ascoltatore.

La frequenza
La quantità di vibrazioni dell'onda sonora in un secondo (periodo) determina
la frequenza di quel suono, e si misura in Hertz (Hz). In termini musicali la
frequenza permette di individuare l'altezza di un suono e distinguere fra
suoni gravi, medi, o acuti, e gamme intermedie (mediogravi, o medioacuti).
Raramente un suono è composto di una sola frequenza, in quel caso si parla
di suono puro. In genere i suoni sono composti di più frequenze. Se un
suono è composto di un numero molto elevato di frequenze che ricoprono
uno spettro ampio, si parla di suono a banda larga, condizione che rende
indeterminabile la frequenza di quel suono, e che si riscontra
frequentemente all'interno di un ambiente sonoro, non solo quello urbano.
Pertanto nella descrizione di un suono, dal punto di vista della sua
frequenza, sarà importante indicare sia:
altezza dei singoli suoni (ci si può riferire al lessico musicale)
indicazione di suoni dalla frequenza difficile da determinare
anche in questo caso si possono fare rilevazioni riguardanti caratteri di
prevalenza, e individuare eventuali modulazioni.

La durata.
Ogni suono ha un inizio e una fine, e contiene tre momenti: l'attacco, il
corpo e il decadimento. Quando parliamo di durata del suono ci riferiamo ad
un'indicazione temporale, che può senz'altro essere misurata e classificata
come lunga o breve per esempio, e che comprende quei tre momenti, in
misura variabile. Alcuni suoni svaniscono immediatamente dopo l'attacco
(per esempio un colpo), altri sussistono a lungo e nemmeno possiamo
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sentirne l'estinzione.
Dunque la descrizione della durata del suono coinvolge anche
considerazioni sulla sua composizione, e le indicazioni sono queste:
durata del suono: dal suono di un istante al suono continuo, passando per
suoni brevi o lunghi....
dal suono preesistente al nostro passaggio al suono che persiste e di cui non
possiamo assistere al decadimento
dal suono che irrompe con attacco forte al suono che entra gradualmente
dal suono che cessa improvvisamente a quello che sfuma.
alcuni suoni possono essere brevi ma ripetersi tanto da costituire dei pattern

Il timbro.
[…] penso che il suono si manifesta per mezzo del timbro e che l'altezza è una
dimensione del timbro stesso.173

Nella descrizione del timbro di un suono, a differenza dei parametri di
intensità, frequenza e durata, si passa da un'analisi quantitativa ad una
qualitativa del suono; se ci riferiamo all'onda sonora, quello che varia è la
forma dell'onda stessa. Tuttavia il timbro è determinato dalla composizione
armonica della vibrazione, che è formata da suoni fondamentali e da
armoniche secondarie. Tutto ciò è determinato dalla struttura della sorgente
sonora (grandezza, materiale, forma..) e da come viene posta in vibrazione.
Ed è soprattutto quest'ultima caratteristica a incidere nella determinazione e
nella descrizione di un timbro. L'indicazione è quella di riferirsi ad una
gamma di informazioni più ampia, e per questo si ricorre ad altri tratti
sensoriali. Ancora una volta, poi, è importante riuscire a mettere in relazione
i suoni fra di loro per offrire una rappresentazione d'insieme del paesaggio
sonoro.
Raccontare il timbro implica il coinvolgimento di altri sensi (brillantezza,
calore, ruvidità...)
Il timbro risulta dalla composizione armonica, che può essere descritta sia in
termini quantitativi (semplicità/complessità) che qualitativi (la presenza di
molte frequenze secondarie armoniche o non armoniche determina nella
percezione quella distinzione peraltro soggettiva tra suono e rumore)
173 A.Schoenberg, Manuale di armonia, p.528
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Un timbro può essere percepito e riconosciuto pur essendo alterato, quando
riprodotto attraverso dei filtri (per esempio attraverso un altoparlante)
C'è una prevalenza di suoni naturali, meccanici, o digitali?
Entrando in un'analisi complessiva del timbro del paesaggio sonoro,
possiamo raccontare la distanza fra questi suoni, in termini di ricchezza o
povertà timbrica, o di omogeneità o eterogeneità timbrica del paesaggio
sonoro.

Il ritmo.
Non è forse immediato individuare la componente o le componenti ritmiche
in un paesaggio sonoro, sembra una peculiarità tutta musicale; tuttavia se
consideriamo il ritmo come un'organizzazione di uno o più eventi sonori in
un arco temporale, possiamo senz'altro raccogliere delle informazioni anche
all'interno di una serie di accadimenti, sia individualmente che in
correlazione.
Hanno senz'altro valore ritmico i passi di una persona che cammina, o
l'andamento del traffico di automobili.
Può sussistere una relazione ritmica fra eventi sonori distinti che si
succedono o si sovrappongono.
Esiste senz'altro una relazione ritmica armonica o disarmonica tra la nostra
pulsazione, o il nostro passo e quello che succede intorno

La tessitura (texture).
Che cos'è la texture? Che cosa indica? Il termine viene utilizzato tanto in
musica quanto in architettura, e cerca di descrivere elementi strutturali di un
oggetto di riferimento. In ambito musicale l'attenzione specifica verso la
texture è relativamente recente, e si accompagna al rilievo sempre maggiore
assunto dal timbro. L'attenzione per i suoni e per la loro organizzazione ha
determinato una sensibile trasformazione nell'approccio compositivo a
partire dalla fine del XIX secolo, e probabilmente questa evoluzione è figlia
delle molteplici trasformazioni sociali che in quegli anni hanno subito
un'impennata e una cesura importante, almeno nel mondo “occidentale”; il
dilagare da una parte di sempre più suoni, o rumori, sempre più forti sia
nella forma che nel loro significato simbolico (la macchina simbolo di
progresso, conquista, accelerazione), e l'opportunità dall'altra di entrare in
contatto con facilità con mondi lontani, (Debussy rimase folgorato dalla
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conoscenza del gamelan balinese), hanno inciso profondamente sulla misura
tra l'uomo e l'universo, che in ambito artistico si sono tradotte in nuove
forme rappresentative.
La texture è l'attenzione verso questa complessità organizzativa, che in
termini sonoro musicali può essere analizzata con differenti chiavi di lettura:
io mi rifaccio alla classificazione di Lewis Rowell che spiega i fenomeni
testurali raggruppandoli con immagini visive:
orientamento: si individuano quattro differenti opzioni per manifestare un
evento sonoro: omofonia (pluralità di voci/una singola linea melodica
all'unisono), polifonia (pluralità di voci e melodie), monodia (una voce
solista/una singola melodia), eterofonia (pluralità di voci e melodia con
variazioni). Con questi termini si circoscrive in sostanza il concetto di
musica occidentale.
Groviglio: un intreccio di melodie
presenza di patterns, vale a dire una o più strutture autonome organizzate e
riconoscibili.
opposizione: sottile - denso, concentrazione - interazione, parsimonia saturazione, liscio - ruvido, semplice - complesso.174

A questo aggiungo una possibile rappresentazione di profondità, vale a dire
una distribuzione spaziale dei suoni in senso prospettico, con elementi in
primo piano e altri sullo sfondo.
Declinare queste indicazioni all'ascolto del paesaggio sonoro significa
identificarlo come unità complessa ed espressiva di un significato; un
significato che non è altro da sé, ma diventa tale solo nel momento in cui
quel frammento di flusso perpetuo viene selezionato, considerato, ascoltato.

Nella descrizione del paesaggio sonoro dal punto di vista dei parametri fisici
del suono, si proceda orientativamente in questo modo:
descrizione di ogni singolo suono rifersendosi a: intensità, frequenza,
durata, timbro;
174 Jonathan Dunsby, la tessitura, in Enciclopedia della Musica, Einaudi, vol IX, Il suono e la mente, p.
177
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descrizione del paesaggio sonoro dal punto di vista ritmico e strutturale
(texture);
in entrambi i casi ci si avvalga delle indicazioni d'ascolto sopra riportate
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SCHEDA N.2

Direzione del suono, provenienza, distanza.

La vista ci pone di fronte alla realtà puntando lo sguardo e potendola
cogliere un po' per volta, in sequenza, in una dimensione bidimensionale
come avviene, per esempio, nella scrittura e nella fotografia; l'udito pone
l'uomo al centro della realtà, in una dimensione sferica:
non odo solo quello che mi è di fronte o dietro o ai lati, ma tutto
simultaneamente, come pure ciò che sta sopra o sotto di me. […] Il suono
mi pone così al centro di un mondo.175
La manifestazione di un suono è testimoniato dalla sua presenza lungo una
propria traiettoria. Quando il suono si estingue, le uniche tracce della sua
presenza rimangono nella memoria di chi ha incrociato quella traiettoria, e
la memoria diventa così la sola testimone di quella presenza estinta; il suono
è trasparente e impalpabile, la memoria lo trasforma in narrazione.
La narrazione in questo caso si sofferma sull'incontro fra il suono e il suo
testimone: che cosa succede, come avviene quella perturbazione, come entra
in contatto con noi?
L'attenzione si sposta dunque dall'aspetto fisico del suono alla traiettoria che
compie. In termini oggettivi quella traiettoria è sempre un moto di
propagazione nell'aria a partire da una sorgente. Se però ci si vuole
soffermare sul ruolo attivo dell'ascoltatore, allora sarà necessario dedicarsi
al fenomeno dalla sua prospettiva, una prospettiva tridimensionale, fluida,
ed in costante mutazione, che assiste e partecipa al perpetuo divenire del
paesaggio sonoro.
Lo spazio inteso come insieme limitato è un soggetto definito e
contemporaneamente variabile, mentre la prospettiva, nel suo variare,
definisce quello spazio: ora si restringe, ora si estende, sempre si orienta o si
lascia orientare. Il suo corpo sensibile assorbe, riflette, assimila, e trasforma.
Perchè il processo si compia fino in fondo, non è sufficiente che una cosa
accada; occorre infatti la giusta accoglienza, che si figura in forma di
ascolto.
175 A. Ricci, Antropologia dell'ascolto, ENC, 2010, p.37

137

Capitolo 6 - L'esperienza
Un suono non ottiene nulla:
senza vita non durerebbe un
istante. È solo irritante
pensare che vorresti essere
altrove. Eccoci qui ora.
È pian piano sempre
più chiaro a noi musicisti
ottusi che l'interpretazione
significa che ciascuno di questi
onoratissimi
si sposta in tutte le direzioni.
Penetrare & essere penetrato non
importa quando.
Potrebbero allora
iniziare le ricerche nel campo musicale
come accade normalmente in altri
campi.176
«Per me significa sapere sempre più
non cosa penso che sia un suono, ma
che cos'è sul serio, in tutti i suoi
dettagli acustici e poi lasciarlo esistere, mentre
a sua volta cambia in un ambiente sonoro cangiante.»

Indicazioni per l'ascolto

Per rappresentare il paesaggio sonoro dalla propria prospettiva occorre
rappresentare innanzitutto proprio quella prospettiva, e fornire informazioni
su quella tridimensionalità.
Quello che segue è un insieme di indicazioni di cui tener conto per la
successiva narrazione dell'esperienza.

Direzione e provenienza del suono per cominciare.
Da dove proviene quel suono? Da davanti? Da dietro? Da sopra? Etc..
Direzione:
indica da quale punto provengono i singoli suoni.
176 John Cage, Silenzio, 1961, Shake 2010, p.221, 222
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Dobbiamo considerare che noi possiamo essere fermi o in movimento,
e che la stessa cosa vale anche per i mezzi da cui il suono si propaga un
suono può provenire dalle nostre spalle, superarci, girarci attorno e sparire
all'orizzonte.
Oppure può manifestarsi in mille altri modi.
Quali?
Un suono può provenire da vicino o da lontano, e potremmo essere in grado
di udirlo proprio in funzione della sua distanza.
Si considerino dunque questi tre aspetti:
la provenienza,
la direzione,
e la distanza.

Tali aspetti possono essere messi in relazione con alcuni parametri:
l'intensità (che può influire insieme alla distanza sia sull'udibilità di un
suono sia sulla relazione fra esso e gli altri suoni.
L'agogica, ovvero le variazioni dinamiche, che possono essere nella natura
stessa del suono o possono essere proporzionali alla direzione di un suono in
movimento (intensità che varia con la distanza del corpo che emette il
suono);
in questo caso è possibile registrare anche una tipica illusione sonora,
chiamata effetto doppler, che determina una percezione della variazione di
altezza di un suono al variare della sua direzione.
Inoltre guardandoci intorno potremmo cogliere dei gesti che sicuramente
hanno una componente sonora (per esempio persone che parlano) ma non
siamo in grado di sentirle perché troppo lontane, e/o perché il loro suono è
sovrastato da altri suoni.

Compressione/assorbimento.
Sono le due fasi di entrata e uscita di un suono.
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Un suono può apparire gradualmente o improvvisamente, così come
interrompersi bruscamente o sfumare.
Sulla modalità di apparizione: Un suono può irrompere improvvisamente e
alterare il paesaggio: per esempio una porta si apre e il paesaggio sonoro si
popola dei suoni che provengono dall'interno; o viceversa, dato che siamo in
movimento, anche semplicemente svoltando in un'altra via il paesaggio
sonoro può radicalmente modificarsi.
Oppure un suono può apparire gradualmente, così come gradualmente
sparire. Infine un suono può essere preesistente al nostro passaggio e
persistente dopo che ci saremo allontanati.
Cenni sulla relazione tra suoni e spazio: qui si tratta di cogliere il rapporto di
relazione tra i suoni. Tornando all'esempio precedente della porta, quella
porta sbattendo oltre a modificare il paesaggio sonoro, contiene essa stessa
un suono improvviso che condiziona la modalità in cui si modifica il
paesaggio: se la porta si chiudesse con dolcezza, i suoni dall'interno
sfumerebbero. In uno spazio compresso come il vagone di un treno, se pieno
di persone che parlano, per farci sentire a nostra volta dovremo alzare la
voce.

Velocità.
Non ci riferiamo qua alla velocità del suono, che più o meno, nell'aria, si
assesta sui 340 m/s, e nemmeno alla durata del suono; ci riferiamo invece
alla percezione di velocità dell'evento sonoro, una grandezza in stretta
correlazione con il corpo che emette il suono, e con la nostra condizione di
movimento nel momento dell'ascolto.
Queste informazioni sono utili a raffigurare il paesaggio sonoro come
statico, frenetico, saturo, imballato, quieto etc.. e contemporaneamente lo
mettono a confronto con l'ascoltatore, che può essere in armonia o in
contrasto con lo spazio che sta attraversando.

Infine, alcune indicazioni generiche valide per ciascuna sezione presentata:
individua caratteri di prevalenza che offrano una panoramica sul carattere
del paesaggio sonoro;
individua polarità (il suono più distante, quello più vicino, quello più lento,
quello più veloce etc..);
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individua modulazioni nel procedere del suono.

Si tratta in conclusione qui di fare una sorta di fotografia della distribuzione
dei suoni così come avvengono in relazione allo spazio che stiamo
attraversando.
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SCHEDA N.3

Estetica e affettività

Quando si fa una ricerca, e quando questa ricerca è condotta come si suol
dire “sul campo”, allora in quel campo sarà presente anche il conduttore
della ricerca, e la sua presenza costituisce già una modificazione del campo.

«Quando si effettuano delle misure su un sistema fisico, si agisce sullo stato
in cui il sistema si trovava prima che lo si misurasse e se ne determina lo
stato successivo.»177 È in sintesi il principio di indeterminazione formulato
da Werner Heisenberg nel 1927. Nell'elaborazione del fisico tedesco tale
principio si applica alla relazione tra posizione e quantità di moto delle
particelle; qui non si parla di particelle ma di suoni, tuttavia il principio si
può applicare senz'altro, e per diverse ragioni.
Il soggetto è presente sul campo per attraversarlo stando in ascolto. Il
soggetto stesso interagisce e partecipa allo spazio che attraversa, e nel suo
procedere emette dei suoni, portando così il suo contributo alla costruzione
del paesaggio.
Inoltre i suoni che egli sarà in grado di ascoltare saranno quelli che udrà in
un dato momento, in un dato spazio, non altri momenti, non altri spazi. Il
qui ed ora dell'ascolto sarà dunque decisivo.
Infine l'ascolto:
L'uomo si ritrova posto fra due mondi: uno che crede di percepire e che i sensi gli
permettono di vedere come realtà, e un altro che intuisce come evidenza, vera
certezza che sorregge la sua intuizione. Il mondo tangibile appare discutibile nella
misura in cui si fonda paradossalmente sulla oggettività, mentre il mondo
invisibile manifesta imperiosamente la sua presenza attraverso la soggettività.178

Non si può prescindere da questa riflessione quando si parla di suoni,
ovvero di quelle presenze di cui l'uomo si serve da sempre per orientarsi,
comunicare, evocare, ricreare e vivere stati emotivi, e per sentirsi in contatto
diretto con lo scorrere del tempo.
177 A.D.Polosa, Un mondo indeterminato, in Asimmetrie, n.19, p.19
178 A.Tomatis, Ascoltare l'universo, Baldini & Castoldi, 2003, p.267
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Le ricerche condotte sul paesaggio sonoro in genere cercano di
oggettivizzarne la rappresentazione, affidando all'ascoltatore il ruolo di
esploratore e testimone; i dati raccolti poi diventano strumenti per
successive elaborazioni in chiave antropologica, ecologica, sociologica o
anche culturale e artistica.
Il margine di soggettività è sempre molto alto, talmente alto che vale la pena
portarlo in primo piano, dando la possibilità all'ascoltatore di raccontarsi
attraverso questa esperienza di ascolto e di relazione diretta con l'ambiente
sonoro.
Interessano le emozioni, lo stato d'animo, le suggestioni, la percezione di
armonia o disarmonia fra sé ed i suoni, con uno sguardo che sia
contemporaneamente descrittivo e critico.

Indicazioni per l'ascolto.

Il paesaggio è un firmamento di suoni, tutti differenti tra loro. E noi
attraversiamo quel paesaggio.Tutte le caratteristiche di quel suono
concorrono a suscitare una reazione emotiva, a misurarsi col nostro gusto,
con la nostra idea di bellezza, anche con la nostra idea di suono/rumore,
concorrono inoltre a relazionarsi con il nostro stato psicofisico di
quell'esatto momento, ad essere sottoposti al nostro giudizio.
Principalmente sono tre le chiavi per raccontare il paesaggio sonoro da una
prospettiva affettiva ed estetica:
La relazione con i suoni: racconta i suoni e l'impatto che hanno su di te; nel farlo
considera sia astrattamente la sensazione che il suono ti suggerisce e la relazione
tra quei suoni ed il tuo stato d'animo. Considera il motivo per cui stai percorrendo
quella strada, i pensieri che ti attraversano: i suoni sono in sintonia con loro?

Mettiti in ascolto della tua pulsazione, e stabilisci così il tuo ritmo di
riferimento in quel momento: verifica come si relaziona col paesaggio
sonoro in cui sei immerso.
Sei in movimento, svolgi la stessa operazione mettendo in relazione la tua
andatura con quella dei suoni.

L'orecchio critico: Porta uno orecchio critico verso il paesaggio sonoro, e giudica
come quei suoni stanno combinati fra loro; lavorando di fantasia per esempio si
potrebbe constatare che quei suoni comunicano fra loro, oppure no, che non
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c'entrano proprio. Capita a volte di cercare una musica adatta alla situazione per
decidere alla fine che niente come l'assenza di musica sia più adatto.

Cerca un suono particolarmente interessante, e può esserlo per i più
disparati motivi, per il suo timbro, per la sua discrezione, per un suo potere
seduttivo, per qualunque motivo sia in grado di attirare l'attenzione,e
inseguilo finché non scompare. E poi parla di quel suono e di
quell'esperienza. Parla dei suoni che vorresti eliminare, o attenuare, o
rinforzare, o moltiplicare, o altro.

Visioni: I suoni, la musica, hanno un enorme potere evocativo, è possibile
che alcuni stimoli sonori ci materializzino una proiezione di immagini ed
associazioni che rendono unico il nostro rapporto con quel suono.
Ci sono dei suoni che evocano un ricordo? O dei suoni che ti portano in un
altro luogo?
Hai sentito la mancanza di un suono che di solito senti quando percorri quel
tragitto?
Prova insomma a descrivere caratteri di unicità, non strettamente correlati
alla natura di un suono o alla sua funzione generale, ma in quanto tuo
personale interlocutore.
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SCHEDA N.4

Significato e funzione dei suoni – semantica.

Esci di casa per recarti al tuo posto di lavoro. La stessa cosa la fanno altre
persone, alcune vanno nella tua stessa direzione, altre nella direzione
opposta, altre le incroci proprio sul loro posto di lavoro, l'edicola, il bar, la
stazione di servizio etc. Punti ad una destinazione, e per raggiungerla devi
attraversare uno spazio. Grazie al cielo esistono delle infrastrutture che ti
permettono di raggiungere quel posto. Strade, marciapiedi, rotaie. Non
avrebbe molto senso costruire un ufficio in mezzo al mare, in cima a una
montagna, o in altri luoghi praticamente irraggiungibili. Quel luogo esiste
ed è lì perché tu possa raggiungerlo.
Molte città sono state edificate in corrispondenza di corsi d'acqua, che fino a
non molto tempo fa rappresentavano non solo dei tratti pittoreschi per
passeggiate romantiche, ma dei punti strategici per lo sviluppo di attività
commerciali.
I centri urbani, a loro volta, corrispondono ad un preciso modello
organizzativo dello spazio e della vita in tutti i suoi aspetti: economico,
sociale, politico, culturale, militare..
Così si spiegano tanto le cinta murarie quanto i centri storici, tanto i parchi
pubblici quanto le periferie; e si comprende tutto il reticolo di strade, viali,
punti di accesso, barriere che collegano e separano ogni punto possibile.
Quasi niente è lasciato al caso, nemmeno le contraddizioni, che spesso oltre
a porci interrogativi sulla sostenibilità di quello che ci costruiamo intorno, ci
danno informazioni preziose sulle trasformazioni continue dello spazio, e
soprattutto di chi lo abita. Le abitudini, i bisogni, i desideri, le necessità di
ciascuno sono sempre in movimento, e condizionano la costante
metamorfosi dello spazio. In genere si può dire che c'è chi agisce e
trasforma, e c'è chi si adatta; si tratta di processi ciclici che coinvolgono
ogni essere vivente.

Se c'è rumore di traffico di automobili, evidentemente significa che in quel
luogo confluiscono molte persone unite dalla necessità di percorrere quella
strada per raggiungere dei posti dove potranno soddisfare propri bisogni e
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necessità, ed evidentemente in prossimità di quella strada si concentrano
molti luoghi progressivamente organizzati per esaudire quei bisogni e quelle
necessità. Altrimenti non si spiegherebbe quel traffico e quel rumore. A dire
il vero una reazione a quel rumore potrebbe essere di biasimo per le persone
che non prendono i mezzi pubblici o la bicicletta, per l'assenza o la carenza
stessa di mezzi pubblici, per l'inadeguatezza delle infrastrutture etc..

É questo il livello su cui sintonizzare l'ascolto in questa ulteriore esperienza.
Ogni ambiente viene riconosciuto e identificato per quello che contiene, per
quello che rappresenta, per la relazione che esiste fra esso e gli spazi
circostanti, che può essere una relazione di continuità o di contrasto. E fra
gli elementi che partecipano a costruire questo significato, questa
legittimazione di ogni spazio, il suono ricopre un ruolo affatto secondario; il
suono è la dichiarazione di esistenza, è l'annuncio dell'azione, è
contemporaneamente la definizione della cornice e di ciò che contiene.. È
la cornice in quanto rimanda a un identità, è il quadro in quanto la vita che
popola lo spazio si manifesta nel movimento, nell'azione, nella
perturbazione continua; la perturbazione è un flusso che istante dopo istante
conferma l'identità plastica dell'ambiente.

Indicazioni per l'ascolto.

Nell'addentrarci in questa tipologia di ascolto ci soffermiamo:

sulla sorgente sonora,
sulla funzione del suono,
su ciò che si organizza grazie a questi suoni.

Sorgente sonora: si tratta di una raccolta dati; nel compierla tieni presente
queste domande: chi o cosa produce suoni? Chi sono i protagonisti
dell'ambiente sonoro? Oggetti, macchinari, persone, animali etc..
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Inoltre: dove e come sono distribuite queste fonti sonore?
Qual è la fonte sonora più lontana che riesci a sentire? Quanto si estende il
paesaggio sonoro che riesci a circoscrivere?

Funzione: a che cosa servono questi suoni? I suoni scaturiscono da delle
azioni, e possono essere un effetto diretto di quell'azione, ma altrettanto
possono essere azioni compiute con l'intento di servirsi di quei suoni per un
fine specifico: comunicare, attirare attenzione, segnalare etc..
In base alla funzione procedi anche ad una sorta di classificazione dei
suoni, prevedendo anche un approccio critico per valutare se e come il
suono sia proporzionato alla funzione che svolge. Per fare un esempio si può
fare un confronto fra il rumore emesso dalle automobili: l'automobile per
transitare deve avere per forza il motore acceso, ma alcuni motori sono più
rumorosi di altri, senza che questo incida sulla funzione precisa dell'azione,
che è il transito dell'automobile.
Questa classificazione può distinguere suoni:
utili (per esempio il segnalatore acustico dei semafori per non vedenti)
necessari (per esempio la suoneria di un telefono è necessaria perchè ci
possiamo accorgere che qualcuno si sta mettendo in contatto con noi)
superflui
inevitabili (la portiera di un'automobile...)
eccessivi
attesi
intenzionali (un musicista di strada vuol farsi sentire..)
involontari (uno starnuto...)
etc..

Come vedi alcuni aggettivi richiedono un apporto critico soggettivo, e
dunque non solo una raccolta di informazioni, ma anche un'attiva
partecipazione alla definizione qualitativa del paesaggio sonoro.
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Questo può condurre alla definizione di un paesaggio sonoro ideale, vale a
dire uno spazio in cui si possano svolgere attività e funzioni con una
produzione sonora consapevole.

Cosa si organizza grazie a quei suoni: questa descrizione serve a
informare sul presente di quello spazio.
Cosa sta succedendo? Di che cosa si parla?
Sei testimone di un frammento di vita sociale la cui identità si conferma
anche grazie ai suoni che lo popolano, e che possono essere tali in quanto
accadono in quel momento storico e in quel luogo. Se per esempio senti la
suoneria di un telefono cellulare non ci sono dubbi, sei nel XXI secolo.
Risulterebbe invece abbastanza anacronistico incrociare un venditore
ambulante di quotidiani che urla ultime notizieeee!.
Prova dunque a raccontare in che modo quei suoni stabiliscono e
confermano l'identità del luogo che stai attraversando, e racconta anche di
quei suoni che invece sembrano in qualche modo scardinarla.

Nelle pagine seguenti vengono riportate le schede compilate dai tre candidati.
Sono opportune alcune valutazioni che riguardano le modalità in cui ciascuno ha deciso
di lavorare, e le criticità che si sono riscontrate nel lavoro.
Innanzitutto la compilazione delle schede è stata pensata in virtù di una consapevolezza:
l'ascolto di un paesaggio sonoro integra differenti livelli di ricezione e percezione.
Scavando nella complessità di questa composizione risultava interessante e necessario
isolare alcuni di quei livelli per apprezzarli, evidenziarli e approfondirli. Così sono nate
le quattro aree, quattro campi d'indagine sul paesaggio sonoro in quattro prospettive
differenti.
La richiesta che ho fatto presupponeva principalmente due requisiti importanti:
•

il primo riguardante l'ascolto: si fa presto a dire ascolto. Attraversare uno spazio
concentrandosi completamente sui suoni in circolo non è per niente semplice, e
costituisce sostanzialmente una forma di alterazione percettiva molto
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impegnativa, se svolto appunto con la massima concentrazione.
•

Il secondo riguardante la raccolta dei dati. Separare i differenti livelli di ascolto
non è un'operazione esattamente naturale, considerando che una delle funzioni
principali sviluppate è quella di integrazione di un'infinita quantità di
informazioni che scorrono nella bolla in cui siamo immersi, sonora e non solo.
Tale integrazione è ciò che ci salva la vita e ci consente di attribuire un senso a
ciò che di piccolo o grande ci rende partecipi.

Pertanto, nella mia richiesta, invitavo sostanzialmente i tre candidati ad oltrepassare una
soglia di sicurezza; per di più questa operazione hanno dovuto svolgerla in circostanze
non protette: non uscivano di casa con questo scopo, ma introducevano la loro
esperienza nel personale vissuto quotidiano.
É stato normale dunque attendersi una ricaduta sullo svolgimento e sul completamento
del lavoro.
Innanzitutto si è reso necessario chiarire più volte il significato e le peculiarità di
ciascuna area di indagine. Non è una questione né di competenze musicali, né di
particolare sensibilità all'ascolto. È semplicemente una questione di specializzazione
verso un'operazione che difficilmente si decide di ripetere ed esplorare.
Una leggerezza preliminare è stata la mia scelta di descrivere quasi interamente il lavoro
da svolgere, anziché consegnare le istruzioni passo dopo passo: dato che le istruzioni
erano davvero molte e forse eccessivamente complesse, il primo impatto è stato quello
di un sostanziale smarrimento.
Fra l'altro, inizialmente, le schede previste erano non quattro ma cinque, e la quinta
scheda era espressamente dedicata all'analisi della texture del paesaggio sonoro. La
complessità di questo aspetto, sommata alla complessità dell'intero impianto, mi ha
suggerito di semplificare parzialmente la richiesta, accorpando le considerazioni sulla
texture all'interno della prima scheda, dedicata ad un ascolto asettico dei parametrici
fisici dei suoni.
Per tutti era necessario trovare comunque una condizione ideale per svolgere questo
lavoro, e la condizione ideale riguardava principalmente una predisposizione a quel tipo
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di esperienza, che sottraeva da pensieri, incombenze, certezze a cui, evidentemente si è
legati molto strettamente; il quotidiano, anche nelle sue sfaccettature apparentemente
meno partecipate, si mantiene saldo se non viene spezzato il flusso del suo scorrere.
Altrimenti diventa altro. Questa esperienza spostava comunque il quotidiano su un altro
piano, e lo ha fatto portando uno spiazzamento che conteneva disagio, conoscenza, e
rivelazioni. Non era, in ogni caso, una passeggiata.
Anche il contenuto delle relazioni scritte dai tre candidati, poi, ha svelato tre differenti
modalità di intendere ed interpretare la consegna. Le indicazioni date erano identiche, e
tra queste c'era anche l'indicazione di prendersi la libertà di esporre poi il resoconto
nella forma più comoda per ciascuno. Ho ricevuto tre forme differenti: una mail
(Francesco), un file in formato testo (Matteo), e un foglio scritto a penna (Cristiano).
Ho chiesto una rielaborazione solo quando non mi era chiara la ricostruzione fatta.
Come si vedrà nelle schede riportate in seguito, infatti, il lavoro è stato svolto così:
Cristiano ha riportato il contenuto delle quattro schede sulla base di tre sessioni di
ascolto, Francesco ha svolto le quattro sessioni di ascolto per poi raggrupparle in
un'unica relazione che esauriva le quattro schede, e Matteo ha compilato una scheda
differente per ogni singolo ascolto.
La rielaborazione di cui sopra non ha riguardato né la forma proposta, né la soluzione
adottata per lo svolgimento; ha riguardato invece alcune parti del contenuto in cui ho
notato un'eccessiva dose di giudizio. Tra i momenti formativi più importanti nel corso di
musicoterapia frequentato, rimane viva senz'altro l'insistenza nello sviluppo di una
competenza ad osservare i fenomeni per quello che sono. I fenomeni, dal punto di vista
dell'osservatore, sono entità oggettive, che vanno privati della loro interferenza
relazionale, e spesso l'attribuzione ai fenomeni di un rapporto causa/effetto con altri
fenomeni, risente di una interpretazione arbitraria; inoltre, la partecipazione emotiva a
tali fenomeni condiziona senz'altro la qualità dell'osservazione.
Peraltro, una delle schede consegnate si soffermava proprio sulla dimensione estetica ed
affettiva, mettendo dunque al centro proprio la personale relazione con quel fenomeno:
del resto, obiettivo di tutto il lavoro non era quello di compilare una mappatura del
paesaggio sonoro di differenti aree metropolitane, ma coinvolgeva al contrario il
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rapporto che ciascuno dei tre candidati vive con quello spazio.
Ad ogni modo, per agevolare una maggiore semplicità nel comprendere cosa intendevo
per “osservazione”, ho utilizzato brano tratto dalla “Trilogia della città di K.” di Agotha
Kristof che riporto di seguito.

I nostri studi

I nostri studi
Per i nostri studi, abbiamo il dizionario di nostro Padre e la Bibbia che
abbiamo trovato qui da Nonna nella soffitta.
Facciamo lezioni di ortografia, composizione, lettura, calcolo, matematica
ed esercizi mnemonici.
Usiamo il dizionario per l’ortografia, per ottenere spiegazioni, ma anche per
imparare parole nuove, sinonimi, antonimi.
La Bibbia serve per la lettura ad alta voce, per i dettati e gli esercizi
mnemonici. Dunque impariamo a memoria pagine intere della Bibbia.
Ecco come si svolge una lezione di composizione.
Siamo seduti al tavolo della cucina con i nostri fogli a quadrettti, le matite e
il Grande Quaderno. Siamo soli.
Uno di noi dice:
-Il titolo del tuo tema è:”L’arrivo da Nonna”.
L’altro dice:
-Il titolo del tuo tema è: “i lavori”.
Ci mettiamo a scrivere. Abbiamo due ore per trattare l’argomento e due
fogli di carta a disposizione.
Alla fine delle due ore ci scambiamo i fogli; ciascuno corregge gli errori di
ortografia dell’altro con l’aiuto del dizionario e, in fondo alla pagina, scrive:
Bene o Non Bene. Se è Non Bene gettiamo il tema nel fuoco e cerchiamo di
trattare lo stesso argomento nella lezione seguente. Se è Bene, possiamo
ricopiare il tema nel Grande Quaderno.
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Per decidere se è Bene o Non Bene, abbiamo una regola molto semplice: il
tema deve essere vero. Dobbiamo descrivere ciò che vediamo, ciò che
sentiamo, ciò che facciamo.
Ad esempio, è proibito scrivere: “Nonna somiglia a una strega; ma è
permesso scrivere: “La gente chiama Nonna la Strega”.
E’ proibito scrivere: “La Piccola Città è bella”, perchè la Piccola Città può
essere bella per noi e brutta per qualcun altro.
Allo stesso modo, se scriviamo: “L’attendente è gentile”, non è una verità,
perchè l’attendente può essere capace di cattiverie che noi ignoriamo.
Quindi scriveremo semplicemente: “L’attendente ci regala delle coperte”.
Scriveremo: “Noi mangiamo molte noci”, e non: “Amiamo le noci”, perchè
il verbo amare non è un verbo sicuro, manca di precisione e di obiettività.
“Amare le noci” e “amare nostra Madre”, non può voler dire la stessa cosa.
La prima formula designa un gusto gradevole in bocca, e la seconda un
sentimento.
Le parole che definiscono i sentimenti sono molto vaghe; è meglio evitare il
loro impiego e attenersi alla descrizione degli oggetti, degli esseri umani e
di se stessi, val a dire alla descrizione fedele dei fatti.179

179 Agota Kristof, Trilogia della città di K.,1986, Einaudi ed. 1998, trad. Armando Macchi, p.26
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Il paesaggio sonoro di Cristiano.
Cristiano L.: età 43, polistrumentista autodidatta (basso, chitarra, batteria),

fatta

eccezione per il sax, che apprende frequentando una scuola civica a Milano. Grande
appassionato di cinema e fumetti. E' cresciuto a Milano, poi verso i diciassette anni si è
trasferito in provincia, nella brianza lecchese, dove ha vissuto per circa quindici anni
prima di tornare di nuovo nel capoluogo lombardo, dove tuttora vive e lavora. Il suo
luogo di lavoro è poco distante da casa, questo gli consente di raggiungerlo in bicicletta,
e ne è molto felice dato che non ama restare bloccato nel traffico e non è nemmeno
amante dei mezzi pubblici. Per arrivare al lavoro impiega circa 15 minuti, il tragitto è di
circa 6 km.

Illustrazione 11: Il tragitto percorso da Cristiano

Itinerario: zona parco franco Verga, percorro via Console Marcello, giro a destra in via
Airaghi e svolto in via Jacopino da Tradate (dove c'è il mercato), dritto fino in fondo,
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supero via Monte Ceneri, e giro a sinistra in via Arimondi, poi subito a destra in via
Amari, poi a sinistra in via Caracciolo, e poi prendo via Mc Mahon, punto di arrivo. In
bicicletta ci vogliono circa 15'.
Descrizione fisica del tragitto: parto da casa dove c'è un parco, lo costeggio per poco
su un cavalcavia, per poi immergermi in una dimensione completamente grigia; tra le
poche cose caratteristiche c'è un mercato in via Jacopino da Tradate, e il passaggio
della linea del tram in via Console Marcello, per il resto sono strade e cemento. Le
strade sono abbastanza strette, la più larga è via Console Marcello. Gli edifici sono tutti
molto grandi. L'unica zona verde degna di nota è il parco vicino al punto di partenza.
Anche in via Mac Mahon ci sono degli alberi.

Il paesaggio sonoro percepito

Illustrazione 12: scheda del psp di Cristiano - informazioni generali
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Illustrazione 13: Scheda psp: ricostruzione e descrizione

Cristiano ha svolto tre sessioni di ascolto durante il tragitto, tutte racchiuse in una
settimana di luglio del 2016. Da quegli ascolti ha tratto le informazioni per completare
la descrizione del paesaggio sonoro nelle quattro dimensioni indicate. In particolare il
primo ascolto è stato dedicato all'aspetto fisico (modulo 1), il secondo alla direzione del
suono (modulo 2), il terzo e ultimo ascolto comprende osservazioni riguardanti sia
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estetica & affettività (modulo 3), sia la semantica (modulo 4).
Gli ascolti sono documentati da tre registrazioni effettuate con uno smartphone.
Date delle tre registrazioni:
16' – 22 luglio 2016
12' – 25 luglio 2016
13' – 28 luglio 2016

Il paesaggio sonoro reale

ASPETTO FISICO

1 - INTENSITA' – inizio il mio tragitto in bicicletta verso il luogo dove lavoro, è
mattina, sono le otto, il suono della catena e dei pedali è lieve, e ovviamente costante,
mentre il suono provocato dalle auto è più forte, proviene da destra, le auto si
susseguono. L'attrito con l'aria è inoltre sonoro, e di discreta intensità.
Inizia lieve, poi aumenta, per poi placarsi; più ascolto e più la percezione cambia.
Inoltre è costante e di bassa intensità il suono dell'acqua nella bottiglietta che avevo
nello zaino
Riascoltando la registrazione si avvertono anche altri dettagli, un bimbo che urla, i freni
della bicicletta in svariati punti, un cane che abbaia...voci, tra cui una persona che
fischietta mentre monta la sua bancarella... I suoni più intensi sono quelli dei pedali e
dei motori, mentre quelli dell'acqua sono più deboli.

2 - FREQUENZA – I suoni più gravi sono quelli degli automezzi, in genere i mezzi più
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grandi hanno la frequenza più bassa, fatta eccezione per qualche motocicletta. Difficile
stabilire una frequenza per il suono dell'aria e per la bottiglia d'acqua, acuto il suono dei
freni della bici.
All'inizio sono suoni bassi in sottofondo, i suoni delle auto sembrano avere un effetto
delay. I mezzi più grandi hanno un suono più grave, ma difficile definirne l'altezza. Nota
curiosa, una bottiglia d'acqua nel mio zaino, insieme al vento, sono gli unici suoni
naturali, e si percepiscono nei momenti di calma.

3 - DURATA – Il suono che dura di più è quello prodotto dal mio attrito con l'aria
mentre pedalo. É presente mentre sono in movimento, e possono passare anche cinque
minuti senza che io mi fermi. In un tragitto di 15 minuti quel suono leggero e costante è
sempre con me.
Le auto, come già detto sono molto presenti, ma discontinue. Il loro divenire è in
assolvenza/dissolvenza con un crescendo centrale corrispondente alla mia posizione. Il
suono di ogni singola auto può durare più o meno in funzione della sua velocità. Ci
sono anche dei clacson, non frequentissimi, ma capitano. Sono suoni molto brevi. hanno
un inizio un crescendo e una fine.

I clacson sono curiosi, anche loro seguono la

dinamica dei motori, solo più breve e sembrano non avere crescendo e fine; sembra,
perchè di fatto mi accorgo non è così.
4 - TIMBRO – Il passaggio delle auto si compone di più timbri, quelli che riconosco
sono quello del motore e quello delle gomme sull'asfalto. Si tratta di timbri abbastanza
sordi, poveri di armonici e di riverbero.
Più ricco e vario il suono dell'acqua in bottiglia.
e suono dell'aerodinamicità*.
*È l'effetto doppler delle auto che scorrono, variazione della percezione.
Il suono delle gomme non so se l'ho realmente sentito o si trattasse di una suggestione
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facilitata da quel che vedevo.
Al minuto 6' reg.1 c'è un cane che abbaia- suono naturale.
Quando attraverso tratti più chiusi il suono ha un effetto strano, rimbalza da un
palazzo all'altro e si amplifica.
5 - RITMO – Il mio movimento produce un ritmo, non sempre uguale, ma abbastanza
costante. Anche lo scorrere delle auto a volte assume una figurazione ritmica, ma molto
più discontinua, probabilmente a causa dell'orario e della stagione: è estate ed è mattina
presto, non c'è molto traffico. Comunque provo ad associare il mio ritmo con quello del
traffico e in generale non c'è concordanza, anzi. Unica eccezione quando il traffico si
intensifica ed è quasi spontaneo adeguare l'andatura. Provo ad associare il ritmo delle
All'inizio è un suono disarmonico, il ritmo delle mie pedalate non si associa con i rari
suoni dei motori, poi però il ritmo si arricchisce, il mio è più costante come quello dei
motori, e per alcuni momenti sembra esserci armonia. (fine reg 1)

DIREZIONE DEL SUONO

6 - PROVENIENZA/DISTANZA – Il suono delle auto mi attraversa da davanti e da
dietro. In realtà mi sembra di pedalare in una grande ruota, sento il suono delle auto
arrivare dall'alto, poi di fronte, per poi superarmi, e sparire alle mie spalle. Il suono
delle pedalate e della bici proviene dal basso ed è assolutamente fisso in quella
posizione. Il rumore dei freni è più in alto, e sembra dinirmi dritto nelle orecchie. Sono i
suoni più vicini, del resto sono io a produrli.
Per questo aspetto ripeto quello che ho già descritto nel capitolo Intensità: quindi i suoni
provengono dall'alto e di fronte per poi passarmi in basso, superarmi e sfumare alle mie
spalle.
7 - AGOGICA – La dinamica mi sembra essere sempre uguale e cioè prima debole poi

158

L'esperienza – Il paesaggio sonoro di Cristiano
forte, infine ancora debole. I motori danno delle folate alla dinamica, e sono in generale
aumento man mano che mi allontano da casa, punto di partenza e di quasi silenzio
iniziale. Le pedalate hanno una dinamica costante, hanno solo delle interruzioni quando
mi devo fermare. L'acqua nello zaino è costante, debole ma costante. C'è dunqua una
doppia dimensione della dinamica, la dinamica di ogni singolo suono e la dinamica
complessiva del tragitto. É interessante che in entrambi i casi è evidente una notevole
presenza di progressioni in crescendo e diminuendo.
8 - COMPRESSIONE/ASSORBIMENTO – Quando inizio il mio tragitto mi immetto
in un contesto sonoro già formato, il mio suono non lo altera affatto, mentre il contesto è
abbastanza deciso e costante. Non è naturale tranne nel momento in cui le auto non sono
presenti, allora è il vento ad avere la meglio ed è un suono impreciso con continui alti e
bassi strettamente collegati alla mia velocità di viaggio.
Sono io che genero i suoni di cui posso sentire l'attacco. I suoni del paesaggio sembrano
essere già tutti presenti al mio arrivo e passaggio.al min.4 della reg.1 compaiono dei
freni della bici!
9 - VELOCITA' – La mia velocità mi sembra bassa, non come quella di una persona a
piedi, però non elevata. Le auto invece lo sono di più e con diverse velocità. La velocità
dei suoni è strettamente correlata alla velocità dei mezzi che lo producono. Ad un certo
punto attraverso un mercato e lì la mia velocità scende, devo procedere a passo d'uomo,
i suoni sono quasi fermi. Non è un mercato affollato, i venditori stanno ancora
montando le bancarelle. (fine reg 2)
i suoni che produco io hanno la mia stessa velocità, mentre quelli delle auto hanno una
velocità maggiore.
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ESTETICA E AFFETTIVITÀ

Illustrazione 14: “In realtà mi sembra di pedalare in una grande
ruota, sento il suono delle auto arrivare dall'alto, poi di fronte, per poi

10 - LA RELAZIONE CON I SUONI – Al momento della registrazione è mattina e
mi sto recando al lavoro, mi rendo conto che il mio stato d'animo non è molto allegro e
la mia attenzione è meccanica, cioè non presto molta attenzione a ciò che mi sta attorno;
per questo la mia relazione con i suoni presenti mi sembra debole e distratta.
11 - L'ORECCHIO CRITICO – Siamo in città su una strada, io sono in bici, mi viene
spontaneo pensare ad una sorta di gara tra mezzi meccanici, e più che mezzi mi
sembrano grossi animali come dinosauri, macchine che disperate stanno cercando di
scappare verso qualche sorta di salvezza, io sono fuori dai giochi in quanto ciclista.
In Questo rilievo sonoro al minuto 8'31” si sente un tram che riparte, mi piace molto
quel suono, forse perchè elettrico mi sembra più armonico ed in mezzo agli altri suoni
mi provoca quasi un senso di pace.
I mezzi vogliono imporsi e lo fanno anche attraverso i suoni
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12 - VISIONI – Ci sono diverse immagini. A volte i suoni delle auto che sfrecciano
ricordano il suono delle onde che si infrangono sulla costa.Come detto sopra però
l'immagine più forte è quella di essere circondato da creature giganti, grossi dinosauri
che scappano e cercano la salvezza in qualche luogo non ben definito, è una gara e non
sembra esserci molta collaborazione e solidarietà fra i partecipanti.
Inoltre sento la mancanza di un suono: Il suono delle foglie mosse dal vento. (FINE
REG 3)

SEMANTICA

13 - SORGENTE SONORA – Chi produce i suoni sono persone su automezzi che si
recano da qualche parte, io mi muovo in bicicletta e devo ammettere che un po'
disprezzo tutto questo abuso meccanico. Io stesso quando mi muovo in macchina mi
sento debole. Il territorio è vasto come se ci trovassimo in un deserto e non riuscissimo
a stabilire confini. Il suono più lontano si fa fatica a stabilire dove si trovi. è una
motosega (si stanno tagliando alberi) al minuto 10.09. Quando appare però, è in grado
di coprie quasi tutti gli altri suoni.
14 - FUNZIONE – In questa registrazione si sentono suoni:
utili: bici, auto, moto:
necessari: pedali sulla catena bici, gomme bici su asfalto;
superflui: tasti bancomat, freni bici, voce speaker bancomat.
Attesi: tasti bancomat, musica bancomat;
intenzionali: abbaiare cane, motosega, musica alta da autoradio, clacson auto, flessibile
per ferro:
involontari: gomma auto su buca asfalto.
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15 - COSA SI ORGANIZZA GRAZIE A QUEI SUONI – Ascoltando queste
registrazioni mi rendo conto di essere sicuramente nel XXI secolo, e di trovarmi in una
società con una gran fretta e ansia di spostarsi il più velocemente possibile, con una gran
voglia di affidarsi sempre di più alle macchine, credo ci sia una rabbia non so quanto
involontaria contro la natura. Solo il rumore delle auto ne è la prova per non parlare
della motosega e del flessibile. Non sono contrario ai mezzi di locomozione ma
sappiamo tutti che si potrebbe cercare un modo meno dannoso a livello di combustibile;
in questo senso mi accorgo anche che il mio spostarmi in bici è un piccolo segno di
rivolta, mi fa sentire meno stupido e un po' più in pace. Ad avere più possibilità
economiche comprerei anche un auto elettrica e forse lo farebbero anche altri.
In conclusione mi sembra che il contesto in cui sono state fatte le registrazioni sia un
ambiente veramente ostile verso la natura e di conseguenza ostile verso l'essere umano.

Illustrazione 15: Una delle tracce registrate da Cristiano pubblicate sulla piattaforma Soundcloud
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Il paesaggio sonoro di Francesco
Francesco B. è diplomato in violino al conservatorio di Brescia. Nonostante questa
formazione accademica ha sempre prediletto generi musicali molto più chiassosi. Vive
in una piccola frazione brianzola, dove è nato e cresciuto. La sua sede principale di
lavoro è a Milano, che raggiunge utilizzando il treno e la metropolitana. Lavora nel
mondo del cinema come product placement, un lavoro più creativo di quel che si possa
immaginare, e che lo costringe a viaggiare moltissimo. Questa cosa gli pesa un po' da
quando è diventato papà. Il suo sogno è di lavorare con David Lynch.

Illustrazione 16: Il tragitto percorso da Francesco

ITINERARIO: prende il treno alla stazione di Carnate, fino alla stazione di Porta
Garibaldi a Milano. Lì prende la metropolitana e dopo poche fermate è giunto a
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destinazione.

Francesco ha svolto 4 sessioni di ascolto ciascuna dedicata ad un differente aspetto.
Dato che il tempo di percorrenza da casa a ufficio supera i 30 minuti, ho chiesto a
Francesco di soffermarsi su un tratto di strada di circa 15 minuti, e il tratto selezionato
comprende gli ultimi minuti in treno e il tragitto in metropolitana.
Date delle registrazioni:
Aspetto fisico – 3 marzo 2017
Direzione del suono – 6 marzo 2017
Estetica e affettività – 13 marzo 2017
Semantica – 20 marzo 2017

Il paesaggio sonoro percepito

Illustrazione 17: Scheda del psp di Francesco - informazioni generali
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Illustrazione 18: scheda psp di Francesco - ricostruzione e descrizione
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Il paesaggio sonoro reale

ASPETTO FISICO

1 - INTENSITA' -

C'è una predominanza di suoni forti e improvvisi: i più forti riferiti a

meccaniche del treno/metro e relativi annunci. I suoni più deboli quelli che arrivano dalle cuffie
addosso ai miei compagni di viaggio, il frusciare delle giacche strette le une sulle altre in metro,
il fumo aspirato e rilasciato della mia sigaretta.
2 - FREQUENZA - Prevalenza di suoni gravi e sordi, con picchi acuti dovuti alle voci degli
annunci.
3 - DURATA - : Suoni lunghi e sordi, dovuti alle meccaniche del treno in prevalenza. Suoni
brevi riferibili alla parte “umana” del viaggio.
4 - RITMO - Ritmo ovunque: quello del treno, della metro, delle camminate lente o veloci, dei
discorsi dei vicini.
5 - TIMBRO - Prevalenza di suoni meccanici, che nascondono con il loro timbro sordo e
sovraumano quelli umani. Le voci rese metalliche, le camminate che si confondono con
l’incedere dei treni.
Onestamente si percepisce un timbro predominante e meccanico che sovrasta per
qualità e incidenza tutti gli altri.

DIREZIONE DEL SUONO
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1 - DIREZIONE/PROVENIENZA -Tutto intorno, essendo transitorio in contenitori sonori
come treni, metropolitane, stazioni
2 - DISTANZA - Il suono più vicino è quello generato dal mio movimento (la mano in tasca a
cercare il cellulare), quello più lontano un aereo all'orizzonte, appena messo piede in stazione
Garibaldi.
3 - DINAMICA - Molti effetti doppler, dati da mezzi in movimento e dall'essere in movimento
su mezzi. Effetti simili dovuti agli schermi pubblicitari in stazione Garibaldi.
4 - VELOCITA' - Il suono è intorno a me, spesso veloce ma percepito come lento essendo
all'interno di contenitori sonori che ne attutiscono la percezione.

ESTETICA E AFFETTIVITA'

1 - RELAZIONE CON I SUONI - Mi accompagnano senza disturbarmi, mi spaventano i rari
momenti di silenzio, non parlerei di armonia ma di necessità, o meglio di abitudine
2 - ORECCHIO CRITICO - Sono suoni perlopiù neutri, cerco sempre di trovare nei suoni
meccanici una ripetizione, un loop, per immaginarci sopra altri suoni. Un suono bello è quello
delle porte della metro che si stanno per chiudere: un loop dolce di suoni medio-alti che simula
il pericolo ma non lo fa percepire. Il timbro dolce lo rende indimenticabile
3 - VISIONI - Soprattutto i suoni che arrivano dai televisori della stazione, dagli schermi della
metropolitana, con le pubblicità che non ti portano dove vorrebbero ma in luoghi che immagini
per la canzone che li accompagna o per la voce che li descrive. I suoni che in assoluto però
portano altrove sono gli annunci di treni diretti lontani, Paris, Ginevra, Roma, detti da voci
meccaniche che storpiano e rendono ridicoli i luoghi in cui vorresti andare
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SEMANTICA

1 - SORGENTE - I suoni provengono da chi si sposta con me, e sono quelli più imprevedibili
e difficilmente classificabili, e quelli meccanici, regolari
2 - FUNZIONE DEI SUONI - Sono tutti suoni necessari, semanticamente. Perlopiù suoni
attesi, imprevedibili solo quando riferiti a telefonate e suonerie improvvise, volumi di schermi
male calibrati, voci troppo alte.
3 - COSA SI ORGANIZZA GRAZIE A QUEI SUONI? - I suoni che vivo in quello spazio di
viaggio corrispondono a un'epoca che definirei industriale, attribuibile sia al passato che
futuribile. La contemporaneità è data solo dalla qualità dei suoni emanati dalle macchine
controllate dall'uomo (cellulari-televisori-annunci e campagne pubblicitarie)

Illustrazione 19: registrazione svolta da Francesco e pubblicata sulla piattaforma Soundcloud
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Il paesaggio sonoro di Matteo

Matteo U. ha 43 anni. Produce musica con l'ausilio di un computer portatile che gli permette di
manipolare suoni raccolti da sorgenti digitali, da altri strumenti musicali e dall'ambiente. Ama il
cinema di francese, la cucina unta e grassa, e le biografie di musicisti. Se non sta facendo
musica è perché sta disegnando, altra sua grande passione. Oppure perché sta giocando con le
due figlie. Oppure perché sta lavorando. Spesso tutte queste cose si mischiano, ma non perde
mai il controllo. Da qualche anno ha abbandonato la campagna per tornare a vivere a Milano,
dove era nato e aveva trascorso i primi anni della sua infanzia. Vivere a Milano gli consente di
andare a lavorare a piedi.

Illustrazione 20: Il tragitto percorso da Matteo
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L'itinerario ed il tragitto sono ben descritti nell'illustrazione riportata qua sopra e dedicata al
“paesaggio sonoro percepito”. Le quattro sessioni di ascolto e registrazione sono state effettuate
in due momenti distinti, l'estate 2016 e l'inizio primavera del 2017.

Il paesaggio sonoro percepito

Illustrazione 21: Scheda psp di MAtteo - informazioni generali
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Illustrazione 22: psp di Matteo - ricostruzione e descrizione
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Il paesaggio sonoro reale

23/05/2016 - l'aspetto fisico del paesaggio sonoro
Registrazione fatta in tre momenti consecutivi:
1. dal portone di casa all’asilo (a piedi)
2. nell’asilo
3. dall’asilo all’ufficio (in tram)
Il rilievo riguarda solo la terza parte, che dura 13’.
La registrazione l’ho fatta con il Sony ed i binaurali.

L'intensità - Come purtroppo prevedibile, le auto sono la presenza più costante.
Motori, pneumatici sull’asfalto.
L’intensità si smorza immediatamente quando entro al Crono (ristorante in Via G.
Pascoli) a salutare Roberto. Lì l’unico vero suono che permane è quello della sua voce e
della mia.
Dentro il tram i suoni sono come separati in tre: le voci interne, lo sferragliare del
mezzo sulle rotaie e il clangore delle porte, e il poco che emerge dall’esterno.
Tutto si smorza quando entro in ufficio. Anche la mia voce si fa sussurrata.

La frequenza - Le frequenze che occupano di più lo spazio sonoro sono quelle medie
delle auto, abbastanza taglienti. Le voci, come quella di Roberto e di sua sorella sono
invece come delle carezze in confronto. Molto morbide, meno ricche di armonici
aggressivi. Come sempre per me è meglio la voce maschile come frequenza.
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La durata - Il passaggio delle auto impone suoni dalla durata di una decina di secondi
sempre faticosi. Le voci sono invece intermittenti, lasciano spazio al silenzio.
In tutto il percorso dura 13’ ma si può dividere in 4 parti di durata variabile: chiacchiere
al Crono, passi per strada pt.1, tram, passi per strada pt. 2.
Nessun suono dura più di pochi secondi, in nessuna delle tre situazioni.

Il timbro - Tutti i suoni hanno un timbro molto riconoscibile, raramente sono
misteriosi. E raramente propongono cose belle. Un po’ nascosto è il sibilo credo
caratteristico dei freni delle auto o altri cigolii che emettono.
Anche i miei stessi suoni quando cammino (passi e chiavi in tasca) sono molto
caratteristici ma nascosti.
La pioggia sul cappuccio rende tutto più confuso. I suoni sono mediamente ovattati a
causa del cappuccio quando sono in strada.

Il ritmo - Il passaggio delle auto è quasi regolare, ritmico. Non piacevole ma
accettabile.
Le voci hanno il loro ritmo, Roberto imperioso, la sorella più cantilenante. Il tram è
ritmico con il suo sferragliare. Ritmico è anche il caratteristico pulsare del tram, non so
che cosa sia ma è suo specifico. Uno dei tipici suoni di Milano.

07/07/2016 direzione del suono, provenienza, distanza.
Registrazione fatta in tre momenti consecutivi:
4. dal portone di casa al bus, e viaggio in bus
5. dalla fermata del bus all’ufficio.
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La registrazione l’ho fatta con il Sony ed i binaurali. Dura circa 10’ in tutto. Purtroppo
la parte sul bus è quasi inascoltabile per via dell’aria dei finestrini che impatta sui
microfoni.

AGOGICA - È abbastanza impressionante notare come ci siano poche variazioni
dinamiche, e le poche sono date dai macchinari delle auto in giro o dal bus stesso
mentre mi ci trovo sopra. Le voci sul bus però sono interessanti perché per paradosso
riesco a sentire molto meglio persone lontane rispetto a quelle vicine, perché queste
ultime parlano più piano.
Per il resto i motorini ed altri mezzi nella parte di strada con pavet, nell’ultima parte,
sono più interessanti perché sfumano più lentamente, e si distinguono dal resto perché la
via è più silenziosa di altre precedenti.

COMPRESSIONE/ASSORBIMENTO - È vero che l’apertura e chiusura delle porte
del bus taglia fuori dei suoni, ma in realtà questi risultando già così lontani che la
variazione è impercettibile. Quelli interni sono troppo prevaricanti sul resto.
Prevalentemente mi pare che tutti i suoni sfumino. In effetti ognuno di essi è
praticamente continuo, ininterrotto, quindi passa quando io mi allontano da esso o
quando la sua fonte (ad es. il bus stesso) se ne va in lontananza.
Più interessanti sono le voci che attraversano lo spazio sonoro, che arrivano e passano
accanto a me.
L’entrata in ufficio, di nuovo, ovatta tutto e pacifica, anche in modo sinistro.
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VELOCITÀ - Stranamente è come se non ci fossero mai eventi improvvisi, ma solo il
fluire di un amalgama abbastanza informe. C’è un noise di sottofondo che appiattisce
le dinamiche.
Unici cambi bruschi sono il salire sull’autobus e scendere. Per il resto è come immobile.
Una fotografia sfocata, appunto.
Giusto un cane che abbaia mi fa un po’ sobbalzare improvvisamente, ma anche questo è
colto in lontananza, parte di un paesaggio sonoro piuttosto omogeneo.

16/03/2017 - estetica e affettività
Registrazione di circa 10’ fatta dall’asilo all’ufficio.
RELAZIONE CON I SUONI - Oggi sto stranamente bene. E’ quasi primavera, non
sono stanco, Olivia era tranquilla, vado al lavoro in pace. Infatti canticchio tutto il
tempo. Non c’è molto traffico, quindi pochi rumori, e sento la mia stessa voce
canticchiare tipo sotto la doccia. Non riesco molto a smettere.
ORECCHIO CRITICO - I clacson sono sono la bestemmia di Milano. E di molte
città. Li odio. Immancabilmente qualche imbecille suona il clacson mentre sono in giro.
All’inizio della registrazione, del percorso, poi anche dopo, a metà. Il suono migliore è
il quasi silenzio che sento oggi. Calma. Bello. Nulla di sorprendente, se non quello.
Mi attraggono spesso le voci, quel che dicono le persone. Nel mio caso spesso studenti
dell’università. Stamattina ho sentito uno che diceva agli amici qualcosa. Ho inteso però
solo ‘cazzo’. Ma sembrava simpatico.
VISIONI - Mmmhhh… molto difficile che i suoni tipo quelli di stamattina evochino
ricordi. La mia stessa voce un po’ lo fa. Mentre canticchio la canzone che ho in mente
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stamattina, mi torna in mente a sua volta il momento in cui, recentemente, l’ho
ascoltata, in auto domenica sera dopo il mio concerto con Abate. Ero molto felice, e
pensavo a Gaia, Olivia e Nora.
Anche adesso sono abbastanza felice, anche se un po’ in tensione.

06/04/2017 semantica
SORGENTE - : da dove provengono i suoni? Cosa c'è in quello spazio che stai
attraversando? Chi è che fa questo baccano?
Bimbi. Dato che il mio percorso inizia dall’asilo di Olivia, i primi suoni sono di norma
voci di bimbi e genitori. I primi quasi sempre allegri, i secondi spesso persi in litanie di
“dài dài che facciamo tardi”. Ma oggi no, pochissimo, anche perché sono arrivato come
sempre abbastanza tardi e la più parte è già dentro. I suoni provengono di nuovo dunque
dalla strada più che dal marciapiede, ricordo un’apecar rombante, un suono meno molto
netto perché non ce ne sono altri intorno, non ci sono altre auto.
Più avanti, in un tratto alberato, noto gli uccellini che cantano. Penso che ci siano stati
anche altre volte. Non so. Oggi è in effetti vera primavera. C’è il sole e quindi meno
auto. Magari gli altri giorni non cantavano. Magari sì e non li ascoltavo perché non
registravo.
I canti degli uccellini, perfino a Milano, significano primavera e vita oltre il quotidiano
umano.
FUNZIONE DEI SUONI - a cosa servono quei suoni? Sono soltanto conseguenza di
un gesto o vogliono provocare qualcosa? E c'era bisogno proprio di fare quel suono?
Buffo pensare ai bimbi e chiedersi a che servono i loro suoni, più spontanei di molti
altri. Spesso voci atte ad attirare l’attenzione. Spesso sono eccessivi, nei suoni, i
bambini. Tra loro non sembrano darsi troppo fastidio coi suoni, a noi adulti invece si,
parecchio. Ma stamattina, come detto, no. Li sento poco. Il rumore del motore a che
serve? Direi a nulla. È un sottoprodotto del movimento, della locomozione. Ma non è
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del tutto vero. Penso alle auto elettriche, come quella di mio cognato, o ai tram elettrici
(non passano di qui, qui solo quelli belli di ferro vecchi). Non li senti mai. Sono più
pericolosi. Quindi il rombo delle auto è un segnale di pericolo anche. Forse anche per
quello ci stressa e ci intesisce, perché, come ricorderebbe Ballard, le macchine sono i
nostri sistemi di morte.
E gli uccellini? I loro suoni sono funzionali. In parte, se capisco bene, credo gli servano
banalmente per corteggiare e accoppiarsi. Tipo i maschi che chiamano le femmine e
viceversa. Credo. Un po’ prosaica come semantica della primavera temo. Ma perché
poi? Ben venga il passerotto che canticchia, se lo facessero i passanti non so se sarebbe
altrettanto gradevole.
Sono dei suoni inattesi, comunque. Altri non ne ho sentiti. C’era molto silenzio
stamattina per quella strada. Meglio. Un silenzio inatteso, in verità.

COSA SI ORGANIZZA GRAZIE A QUEI SUONI? La recita dell'esistenza si
riconferma in ogni istante, e lo fa anche attraverso i suoni, che diventano simboli di
un'identità storica e sociale: cosa succede nello spazio che stai attraversando? Quali
suoni contribuiscono più di altri a confermare che sei indiscutibilmente lì, in quel
momento storico, in quel contesto sociale? E viceversa c'è qualcosa che sembra
smentirlo?
Gli uccellini si organizzano per accoppiarsi, beati loro. I bimbi organizzano i loro
giochi, la loro esistenza in ininterrotta stretta relazione con gli adulti più vicini, genitori,
nonni, maestre.
A livello di tempo storico… chissà? Dato che l’ape car è l’unica auto che ricordo, ma
forse ce n’erano altre, potremmo pure essere negli anni ’50, e non necessariamente a
Milano. Non saprei dire cosa connota questo luogo e questo tempo. Fosse passato il
tram, avrebbe significato Milano, ma anche quello poteva essere di cent’anni fa. Mi
rendo conto che suoni davvero ‘moderni’ ne ho sentiti pochi. La dannata suoneria di un
cellulare potrebbe essere tra quelli, ma non ne ho sentite oggi.
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A proposito di cellulare, faccio una nota a margine: ad un certo punto è arrivato il
messaggio di Franz, con la bella notizia sul nipotino. Leggendo e rispondendo non ho
più ascoltato nulla. C’è un tratto, nella parte immediatamente prima di arrivare in piazza
Leonardo, potrebbe essere tipo 2’ prima della fine, in cui solo un rumore molto forte
avrebbe potuto risvegliare l’ascolto. Non credo ci sia stato.
Su contesto sociale e sull’essere lì… difficile. A parte l’inizio coi bimbi all’asilo, forse
al Politecnico si potrebbero presumere voci di ragazzi, studenti, prevalenti sul resto,
ma… è un’elucubrazione mia, non è ascolto. In quel che ricordo dell’ascolto di
stamattina c’è una sorta di neutralità. Ma è anche vero che la mia testa era piena di altre
cose, prevalentemente belle, tra cui il giro di basso di Tremendous Risk, che risuonava
nella testa coprendo i suoni ‘veri’ che giungevano dall’esterno. Se non avessi avuto
l’intenzione di registrare (ed i microfoni nelle orecchie), non avrei forse ascoltato nulla,
non avrei registrato nulla nella mente né nel Sony.

Illustrazione 23: Traccia registrata da MAtteo, disponibile sulla piattaforma Soundcloud
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La trasformazione

1. Dall'ascolto all'espressione
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all'improvvisazione.
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Capitolo 7 – La trasformazione

Perché questa è davvero un'altra rivoluzione.
Il suono di qualità può riaffermarsi per tutti
coloro che vogliono il meglio, che oggi non
è disponibile in un modo facilmente
accessibile ai consumatori. La Rivoluzione
del suono potrebbe restituirci il meglio,
questo se le case discografiche giocheranno
le proprie carte. Questo è il grande se.
Avranno le palle per prendere posizione e
occuparsi della musica?180

1. Dall'ascolto all'espressione.
Ripetutamente, in questo elaborato ho sottolineato l'importanza della pratica dell'ascolto
riferendomi alla proprietà trasformatrice di cui è potenzialmente custode. Un buon
ascolto è il presupposto fondamentale per partecipare pienamente al contesto che si sta
abitando, che sia in forma di luogo, situazione, relazione.
Ho avuto una prima verifica di ciò nel coinvolgimento dei tre candidati che si sono
prestati all'esperienza descritta nel capitolo precedente, e riscontrando in loro
un'alterazione della percezione dello spazio interessato, sia nella conferma sia nella
smentita di ciò che potevano aspettarsi. Non era finalità principale del lavoro quella di
quantificare un presunto effetto sorpresa, quanto di offrire a Matteo, Cristiano, e
Francesco l'opportunità di soffermarsi su uno spazio temporale e geografico molto
ricorrente nella loro quotidianità, e riconoscere in quella cornice un senso di
appartenenza.
Nel momento in cui essi hanno notato qualcosa di inedito, difatti, hanno incontrato
l'espansione del loro grado di conoscenza di quella cornice; ugualmente, quando si sono
ritrovati in ciò che si aspettavano, in ciò che era prevedibile, atteso, e lampante, hanno
avuto l'occasione di identificarlo, nominarlo, collocarlo, e giudicarlo.
Questo ha fatto sì che tutto ciò che è stato vissuto, registrato, e raccontato acquisisse
valore storico, sociale ed antropologico.
180 Neil Young, Il sogno di un hippie, Feltrinelli, 2012, p.378.
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La chiusura di questa ricerca poi è stato il sigillo che consegna la complessità di quel
presente alla rappresentazione simbolica.
Aver coinvolto tre musicisti non era una scelta limitata alla ricerca di una particolare
sensibilità verso i suoni, ma premeditava una richiesta finale: quella di suonare,
finalmente, quel paesaggio sonoro. Ho dunque chiesto loro di ripensare a
quell'esperienza, a quelle onde sonore, a quelle curve dinamiche, quei bordoni, quelle
frequenze, quegli agglomerati di vibrazioni che hanno penetrato, ai risvolti emotivi che
hanno attraversato, e restando dentro quel flusso emotivo, creare un brano musicale che
ne divenisse sintesi. L'espressione artistica è la catarsi, la liberazione, la trasformazione,
uno strumento potentissimo di cui l'uomo si è dotato immediatamente per provare a
convivere col mistero dell'esistenza, creando codici nuovi, giocando coi propri sensi,
espandendo ed amplificando la propria fantasia e la propria immaginazione, tanto da
riuscire, attraverso l'espressione artistica, a narrare la propria storia, ed a renderla eterna,
patrimonio che nutre universalmente tutte le anime.

2. Analogie tra paesaggio sonoro e alcune forme musicali: dall'opera
aperta all'improvvisazione.
In questa richiesta ho cercato di lasciare a tutti e tre la massima libertà espressiva, per
consentire loro di sentirsi totalmente a proprio agio nell'atto creativo. Solo una
riflessione ho suggerito: qual è la forma musicale che più si presta a interagire con gli
stimoli forniti da quella relazione speciale intrapresa col paesaggio sonoro? Lo spazio
urbano ha le sue regole, una rigidità che spesso sovrasta e opprime, impone limiti che
possono intimidire per imponenza e prepotenza; tuttavia fra quei binari su cui scorrono
e si intrecciano moltitudini di esistenze, niente o quasi niente è realmente obbligato,
inevitabile, o impossibile. Ogni giorno tutto rinasce e si rimette in gioco, e ogni giorno
gli intrecci cambiano, aprendo nuove possibilità, secondo un meccanismo casuale e
imprevedibile, che genera innumerevoli eventi e trasformazioni che divengono la
rappresentazione e l'organizzazione di quello spazio.
La natura, dal canto suo, non è da meno. Anch'essa ha le proprie regole, compresa
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quella di annullare se stessa con un'indifferenza potentissima; la natura non ha ego, per
questo la sua presenza è assoluta e superiore.
Entrare in una relazione significa aderire a questo sistema, vale a dire aprirsi all'ascolto
e rinunciare al controllo.
Dunque, ho chiesto che per questa azione finale si tenesse conto di queste
considerazioni, e si guardasse in quella direzione, senza ricorrere a formule particolari o
a termini specifici, anche perché uno realmente appropriato non mi è venuto in mente.
Avevo pensato alla definizione che Umberto Eco dà di Opera Aperta, che promuove
nell'interprete 'atti di libertà cosciente', e lo pone come centro attivo di una rete di
relazioni inesauribili, tra le quali egli instaura la propria forma, senza essere
determinato da una necessità che gli prescrive i modi definitivi dell'organizzazione
dell'opera fruita.181

Vengono citate, prima di giungere a questa definizione, esempi celebri di opere che
deliberatamente lasciano spazi vuoti, indeterminati, da riempire: il “Klavierstuck XI” di
Karlheinz Stockhausen in cui «l'autore propone all'esecutore, su un grande foglio, una
serie di gruppi tra i quali l'esecutore sceglierà, prima, quello da cui cominciare», o la
“Sequenza per flauto” solo di Luciano Berio, in cui ad essere indeterminato è il
parametro della durata di ciascuna nota, e così via.
Ho avuto anche la tentazione di usare il termine “improvvisazione”, un vocabolo che
può essere decodificato in moltissimi significati, ciascuno dei quali tanto possibili
quanto parziali. Lo stesso Derek Bailey, che pure ha ragionato su quella pratica per una
vita, e ci ha scritto anche un libro, ammette nei fatti i limiti nel definire cosa sia
l'improvvisazione, e per lui, introdurre l'improvvisazione, è più semplice procedere per
negazioni, indicando cosa non è, come venga malintesa, come sia incontenibile:
L'improvvisazione gode del curioso privilegio di essere l'attività musicale più
largamente praticata e nel contempo, la meno conosciuta e compresa. Mentre infatti
la sua presenza si estende in quasi tutte le aree della musica, l'informazione al
181 Umberto Eco, Opera aperta, forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Bompiani,
1962/2013, p.35
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riguardo manca quasi affatto. Forse questo è inevitabile, forse anche appropriato.
L'improvvisazione è continuamente in via di cambiamento e di perfezionamento,
non è mai fissa ed è troppo sfuggente per analisi e descrizioni precise: è
eminentemente non accademica. Non basta, qualsiasi tentativo di descrizione ne
fornirà un'immagine da un certo punto di vista falsa, perché c'è qualcosa di
sostanziale, nello spirito dell'improvvisazione volontaria, che si oppone a venir
documentato e ne contraddice l'idea stessa.182

Su questi presupposti di partenza Bailey pubblica una raccolta di articoli dedicati alla
pratica dell'improvvisazione in differenti aree geografiche e differenti contesti musicali,
basati su interviste radiofoniche da lui condotte.
La cosa interessante è la ricerca di ciò che può considerarsi universale nella pratica
dell'improvvisazione, al netto dei limiti che la sua ricerca ha riscontrato: i testimoni che
si sono prestati a questo confronto non sono molti, anzi, e già questo dato è molto
indicativo.
Nella musica indiana l'improvvisazione è un metodo di apprendimento dello strumento,
nella musica barocca è uno spazio all'interno di una cornice molto rigida, nella musica
jazz è la stessa cornice, nella musica rock è un'attitudine.
Tutto sommato è rassicurante rendersi conto che c'è qualcosa che non si può afferrare
del tutto.
Restava un altro stimolo. Un'altra tecnica, o meglio un'altra pratica adottata in musica
con alcuni elementi indeterminati e quella combinatoria. I già citati esempi di
Stockhausen e Berio vanno in quella direzione. John Cage, devoto alla cultura orientale,
ricorre all'uso dei ching per creare pattern e operare scelte compositive. Nel Concerto
per piano e orchestra affida ad ogni orchestrale una parte e questi sceglierà se eseguirla
del tutto, parzialmente, o per niente. Una volta operata la scelta dovrà attenersi ad essa,
qualunque cosa accada intorno. Il direttore si limiterà a scandire il tempo
dell'esecuzione affidandosi a rigide indicazioni di durata temporale relativa segnate dal
compositore.

Il pianista a sua volta a propria discrezione deciderà se suonare

182 D.Bailey. L'improvvisazione, sua natura e pratica in musica, Arcana 1982, introduzione, p.15

184

Capitolo 7 – La trasformazione
interamente, parzialmente, o per nulla la propria parte, e nemmeno sarà tenuto ad
osservare la scansione temporale.
In questi casi, il compositore adotta dei dispositivi basati sul “caso”, decisivi per il
risultato finale.
Come spunto sembra essere quello che più si avvicina all'agire di un individuo nel
proprio mutevole contesto: inserito in una cornice, si misura con la propria
predisposizione all'adattamento ed alla partecipazione, e con tutto il suo potenziale
trasformativo.
Di fatto, per tornare all'esperienza concreta svolta dai tre musicisti, l'interpretazione di
tutto questo lavoro è stata per ciascuno di loro differente, e già questo, sebbene non
fossi in cerca di alcun esito, lo considero un grande successo.

3. L'improvvisazione in musicoterapia.
L'improvvisazione è una tecnica largamente usata in musicoterapia, e sebbene i
presupposti teorici di riferimento si differenzino sensibilmente, variando anche
notevolmente le modalità di intervento, essa costituisce uno strumento prezioso per
accedere ad un livello più profondo della relazione. Magari ne parlerò in conclusione al
capitolo.
Perchè si ricorre all'improvvisazione in musicoterapia?
Per cosa sta l'improvvisazione musicale (e in musicoterapia)?
Questa domanda venne rivolta da Leonardo Menegola antropologo, musicista,
musicoterapeuta

partecipanti di un workshop esperienziale dedicato proprio

all'applicazione di questa tecnica in ambito musicoterapico.
Gli appunti di quelle giornate sono tracce, frammenti, che si possono collegare e
sovrapporre come elementi di un percorso che conduce da un principio ad una serie di
aperture.
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L'improvvisazione è un atto comunicativo: durante un'improvvisazione
viene rappresentato, ritualizzato in modo stilizzato e sublimato l'atto del
comunicare.
La finalità è la costruzione di una relazione.
All'interno di una relazione si stabiliscono dei ruoli.
Ogni relazione si regge su una condizione di asimmetria.
L'asimmetria nasce da un differenziale di potenziale, un differenziale di
potere, un differenziale di sapere.
L'asimmetria produce energia, essa permette alla relazione di alimentarsi.
Il flusso energetico apre alla relazione, attiva la conoscenza, genera l'azione
creativa.
L'azione creativa è il contenuto dell'improvvisazione: essa si compone di
ascolto, proposta, reazione, interrelazione (interplay).
Durante l'improvvisazione i partecipanti costruiscono delle regole.
Quest'area presuppone il riconoscimento di un codice.
Il codice è l'insieme di differenti livelli propedeutici e appartenenti alla
relazione. Esso comprende una dimensione vibrazionale, misteriosa e
difficile da decifrare; una dimensione estetica, che riguarda i parametri
musicali; una dimensione etnica, che riguarda la cultura di appartenenza; la
dimensione estetica e quella etnica sono legate fra di loro.
Esiste inoltre una dimensione meno circoscritta ma intrinseca allo scambio
in corso, un metacodice che afferisce alla natura della comunicazione intesa
come complessità cibernetica in cui si sovrappongono atti di contenuto e atti
di relazione: il metacodice si riconosce in un'aspettativa, e riverbera nel
silenzio.
Il silenzio è il punto di partenza. Sebbene esso non esista. Sebbene sia dannatamente
difficile anche solo immaginarlo. Anche riguardo al silenzio, occorre mettersi d'accordo.
La cosa meravigliosa dell'attività (dell'ego) è che quando subisce un arresto, ci si
accorge subito che il resto del mondo non si è fermato. Non esiste un luogo privo
di attività (…) la sola differenza tra l'attività e l'inattività è la mente. La mente che
diviene libera dal desiderio. […] E così, quando la mente è divenuta in tal modo
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libera, anche se continua ad avere qualche genere di attività si può dire che sia
un'inattività.183

Il termine improvvisazione etimologicamente significa impossibilità di prevedere. Ciò
che dà luogo ad una improvvisazione è dunque un'esperienza, ed il focus è centrato
sugli avvenimenti che si susseguono al suo interno. In nessun modo ci si riferisce al
punto di arrivo, né come compimento, né come obiettivo,, né come valore estetico.
In particolare questo approccio risulta importante nell'applicazione di questa tecnica in
musicoterapia. Il processo è l'essenza stessa del trattamento, in cui si manifestano
differenti momenti dinamici della relazione.
Non si può prescindere tuttavia da una consapevolezza: il terapista deve conservare il
proprio ruolo e gestirlo in virtù degli obiettivi stessi dell'intervento. Egli è conduttore,
gestisce le energie. Ha cura del setting, a partire da se stesso, elemento primario del
setting. Attraverso il proprio intervento promuove la manifestazione della persona.
L'espressione di cui ci si avvale, vale a dire il canale sonoro e musicale, si sviluppa nei
passaggi sopracitati nella direzione di una finalità relazionale.
Il contenuto che emerge è relativo: esso è una rappresentazione. La cosa importante è
saper accogliere nel modo giusto quella rappresentazione e dargli valore. Anche nella
criticità il conduttore deve saper trasformare l'elemento critico in supporto all'individuo
(o al gruppo) mettendo in circolo le energie.
Un'ulteriore distinzione fra improvvisazione in musica e improvvisazione in
musicoterapia riguarda quello che Mercedes Pavlevic definisce “forma dinamica”, e che
consiste nel contenuto emozionale ed affettivo messo in circolo attraverso la
rappresentazione sonoro/musicale. Esso è presente costantemente in una relazione,
anche in un contesto prettamente musicale, ma in un intervento specifico mirato sul
benessere della persona è portato in primo piano.
L'interazione musicale mostra le qualità comunicative dell'interazione e gli atti
musicali mostrano caratteristiche musicali interattive; nell'improvvisazione in
183 Metafisica del silenzio, John Cage l'oriente e la nuova musica, a cura di Michele Porzio, Auditorium,
p.113
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musicoterapia le forme dinamiche degli atti musicali creati dai patterns, in
relazione l'uno con l'altro, piuttosto che le azioni musicali individuali distinte,
mettono in grado musicoterapista e paziente di conoscersi; esiste un significato
relazionale che trascende quello musicale... Il concetto di forma dinamica
racchiude la ragione per la quale la musica ha un senso terapeutico...
l'improvvisazione clinica rivela le forme dinamiche del sentimento, l'essenza del
modo della persona di essere nel mondo... L'improvvisazione clinica [vale a dire
l'improvvisazione in musicoterapia] cerca di leggere le capacità del paziente di
organizzarsi per entrare in comunicazione con un'altra persona; il musicoterapista
legge quindi gli effetti vitali della persona nel modo in cui questi si esplicitano
durante l'improvvisazione; inoltre, il musicoterapista è coinvolto, ha la conoscenza
diretta degli stati emotivi del paziente e crea mediante l'improvvisazione
un'esperienza intersoggettiva. Il paziente sperimenta allora la sensazione che il
musicoterapista sappia cosa gli succede: il lavoro terapeutico consiste pertanto
nell'incontrare il paziente armonizzandosi alla sua musica per dargli l'esperienza di
'sentirsi conosciuto' grazie al fatto che dal punto di vista espressivo e della
comunicazione ai suoi suoni viene data una risposta che li riconosce come
significativi.184

4. Composizione come trasformazione.
Come si definisce l'umore di un paesaggio?
Attraversare una città, un bosco, i corridoi di un centro commerciale, starsene seduti in
una piazza, un parco, nella sala d'attesa di una stazione o di un ospedale, di un
aeroporto, dentro un aereo, il decollo, il volo, l'atterraggio. Ogni istante contiene una
quantità di variabili che riguardano lo spazio, chi ne sta facendo parte, e cosa sta
accadendo. Ciascuna di queste variabili è il risultato di una mutazione, ed è essa stessa
artefice di una successiva mutazione. Le incessanti transizioni da uno stato all'altro
definiscono un carattere. Le azioni, le funzioni, i consolidamenti, le immobilità, e per
184 Manarolo, manuale di musicoterapia, le tecniche, p. 259-260, Cosmopolis, tratto da Pavlicevic
Mercedes, Musicoterapia applicata al contesto. Musica, significato, relazione, ISMEZ 1997
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certi versi anche le assenze, sono gli agiti della relazione che si instaura fra spazio e
soggetto.
Ci torna in aiuto la visione tridimensionale che Murray Schafer ha formulato per
descrivere il paesaggio dal punto di vista sonoro; la tonica, l'impronta sonora ed i
segnali. Sono gli elementi descrittivi di uno spazio, e con essi possiamo individuare ciò
che per quello spazio è universale e particolare.
A questi elementi aggiungiamo una quarta dimensione, quella relazionale, che contiene
impatto e reazione del soggetto che si manifesta e si afferma lì dentro.
Impatto e reazione, ingresso e uscita, compressione e decompressione: come un
polmone certifica la qualità dell'aria che riceve, così il soggetto riflette quella
dell'ambiente che abita, e la riflette in funzione di ciò che manifesta. Quest'ultima
caratteristica è frutto di un apprendimento, un apprendimento complesso che procede
dalla capacità di ascoltare e conduce alla capacità di trasformare. La produzione sonora
(compreso il silenzio, l'assenza di produzione sonora), attuata con un'intenzione, e
guidata dall'acquisizione di quell'apprendimento integrato è uno strumento decisivo che
agisce la trasformazione.
Matteo, Cristiano e Francesco hanno attraversato questo percorso per intero, lasciandosi
inizialmente condurre ad un riconoscimento, per poi confrontarlo mediante
un'esperienza. Il compimento è qualcosa che ciascuno di loro ha creato: un brano
musicale, una restituzione in forma artistica di quel percorso.
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Cristiano – la materia, e la fuga
Il brano eseguito non è altro che il tentativo di ricreare musicalmente la
registrazione del mio tragitto per recarmi al lavoro. E così ho usato una
bicicletta microfonata da Alberto come una specie di batteria, cercando di
riprodurre sia il battito cardiaco che la velocità del mezzo su cui mi muovo
(appunto una bicicletta), creando una specie di crescendo di vari suoni che
culminano all'arrivo in azienda. Infine poi ho fatto suonare un basso distorto e
ho aggiunto una melodia di sax, quest'ultimo rappresenta la dissociazione
mentale di dove in realtà si vorrebbe stare e cioè in un posto tranquillo a
coltivare i propri interessi che nulla hanno a che fare con il paesaggio
circostante. Ringrazio Alberto per avermi dato la possibilità di aver colto
aspetti sonori ed emotivi fino ad ora poco approfonditi.

Illustrazione 24: La bicicletta è stata microfonata con un microfono a contatto applicato in
corrispondenza di una forcella. In quella posizione il piccolo piezo riceveva vibrazioni da ogni parte del
mezzo. Un altro microfono dinamico è stato utilizzato per riprendere oltre alle vibrazioni anche i suoni
effettivi emessi.
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Illustrazione 25: Sono state registrate cinque tracce suonando la bicicletta, più una traccia con il
sassofono, e una con il basso elettrico. La registrazione è stata curata dal sottoscritto, oltre ad una lieve
processazione dei suoni ripresi. Nessuna ulteriore operazione di post-produzione è stata effettuata.
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Francesco – Il suono, e la rassicurazione
Penso di aver scritto un pezzo nel quale i loop e le tonalità ricordassero in
qualche modo le macchine intese come costruzioni umane portatrici di suono.
Ho scelto un synth anche se sono un violinista per rendere tutto questo più
evidente e naturale rispetto al compito che mi era stato assegnato. Tuttavia,
non ho voluto click per non codificare il tutto in una scatola perfetta, ma
volevo che le imprecisioni rappresentassero le distonie rispetto ai suoni, e a
come li percepisco. Ne è ovviamente uscita una melodia, né bella né brutta,
ma perché di natura riporto qualsiasi rumore esterno ed interno a una melodia
prima ancora che a un ritmo e a un battito: penso sia una forma di resistenza e
di stupidità, quello di trovare in ogni rumore una melodia, cosa che è insieme
romantica e fanciullesca. E che definirei resilienza.

Illustrazione 26: Francesco ha avuto le idee chiare fin da subito. In cuffia scorrevano i suoni delle
registrazioni effettuate a Milano.
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Illustrazione 27: Come forse si può leggere, il titolo provvisorio della composizione era "un tappetone",
suggerito dall'intenzione di rispecchiare le componenti massive del paesaggio sonoro ascoltato. Sono
state registrate tre tracce tutte con un sintetizzatore midi. L'unica forma di editing ha riguardato le
dissolvenze dei suoni, due dei quali sfumati, ed il terzo eliso.
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Matteo – Lo spazio, e l'azione

Bestemmiare la città
La città, la città moderna in particolare, per certi aspetti è uno spazio sacro. A
Milano è uno spazio anche molto rumoroso, fatto prevalentemente di suoni di
auto, voci, macchinari, disordine. Nonostante questa rumorosità di fondo,
accettata ed al tempo stesso ignorata, introdurre altri tipi di suoni è
implicitamente considerato sacrilego. Suonare rientra tra le attività
inaccettabili, disturbatrici del rumore di fondo comunemente accettato e
tollerato.
Per questo spesso i suonatori ambulanti sono visti (e sentiti) come elementi
avulsi, non integrati, sbagliati, illegali.
L'idea anche solo di passeggiare per il percorso tra casa e lavoro con uno
strumento musicale in mano, fuori dalla custodia, è già di per sé bizzarra e
provocatoria. Suonarlo è rivoluzionaria. Suonarlo cercando di ricalcare (per
quanto la mia misera tecnica lo consenta) i suoni circostanti,
accompagnandoli, è un atto di disobbedienza civile, in particolar modo nei
momenti in cui ho tentato di 'fare il verso' alle persone che passavano (poche
in quella mattina, peraltro).
Ho cercato quindi di arrangiare, in tempo reale, il paesaggio sonoro,
accompagnando marmitte slabbrate, irroratori, passanti, uccellini, sgommate,
sgasate, clacson.
Il risultato è, a onor del vero, musicalmente del tutto modesto. Si è trattato più
di un atto teatrale, di una performance, più che delle realizzazione di un brano,
sul cui mixaggio ho operato in maniera del tutto minimale, aggiungendo un
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filo di riverbero e sovrapponendo due porzioni a 5' ciascuna l'una sull'altra, per
evitare un effetto di tedio. Ho tagliato le frequenze più basse poiché purtroppo
(caso raro a Milano) c'era vento.
In ogni caso, l'esperienza è stata per me entusiasmante, emozionante. Ero
agitato, eccitato, mi batteva forte il cuore a fare una cosa tanto pubblica e
provocatoria. Se solo sapessi suonare più decentemente ne potrebbero nascere
cose assai interessanti, anche perché ascoltare il paesaggio sonoro con
l'attitudine di accompagnarlo musicalmente con uno strumento a fiato, la cui
intonazione è data all'80% dalle proprie labbra, quindi dal proprio corpo, è
potenzialmente molto fruttuoso. Nello scegliere questo tipo di approccio sono
state fondamentali le istruzioni di Alberto e con esse i rilievi precedenti.
Sarebbe bello diventasse una moda virale, quella di bestemmiare lo spazio
sacro della città suonandolo.

Illustrazione 28: senza parole
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my life in a bag
each time i leave my flat, i take with
me:
my passport and evan's one
mini-disc recorder
2 t-shirts
2 underwear
2 pairs of socks
notebook and pens
trumpet
binoculars
a book
cigarettes
small camera
lighter
usb key
toothbrush
Batteries

Illustrazione 29: l'immagine ed il testo
sono il contenuto di un post pubblicato da
Mazen Kerbaj sul suo blog
http://mazenkerblog.blogspot.it/2006/07/47
.html

É il kit di sopravvivenza di Mazen Kerbaj, musicista libanese; il suo strumento è la
tromba. Nel 2006, suo malgrado, si è reso protagonista di un'azione che ha frantumato i
confini dell'immaginazione. In quei giorni Beirut era assediata

dai bombardamenti

dell'esercito israeliano; Kerbaj a Beirut ci abitava, forse ci abita tuttora, e una notte,
durante i bombardamenti aerei, ha preso in mano la tromba, ha acceso il registratore, ed
ha cominciato a ricalcare il passaggio degli aerei, il sibilo degli ordigni sganciati, la loro
esplosione lì vicino.
La stessa cosa ha fatto Matteo, cambia il contesto, cambia il luogo, cambiano le
circostanze, non cambia quel tentativo di entrare in ciò che si fatica ad accettare, così,
bestemmiandolo.
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5. Conclusione
Tre esperienze diverse che generano tre rappresentazioni differenti, sia nell'adozione di
un punto di vista, sia nell'elaborazione di ciascuna rispettiva esperienza, e quindi
nell'atto della trasformazione. C'è tutto: l'affermazione di sé, la ricerca di una possibile
relazione, il ricorso a un idioma ideale alla mediazione, lo scambio, la nascita di
qualcosa di nuovo, che sia più famigliare, più riconoscibile.
Non voglio aggiungere altro, è tutto lì, da leggere, da ascoltare.
E' stato un viaggio lungo, lento, estremamente rivelatorio ed affascinante.
Realmente, qualunque suono è interessante.
Realmente, qualunque istante è infinitamente unico, infinitamente vivo, infinitamente
sacro.

Si dice spesso che siano i viaggi a fare gli uomini. Io penso che ognuno di
noi viaggi con la propria mente attraverso quello che sente, ha sentito, pensa
di sentire. I suoni sono il nostro primo legame con il mondo esterno e con
l'altrove che, da uomini, cerchiamo. Ho inteso questa tesi come un viaggio
sonoro e spaziale, ma soprattutto volto a raccontare come la nostra musica
interna si sposi al mondo sonoro che ci accoglie e che plasmiamo.
(Francesco Brambilla)
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Capitolo 7 – La trasformazione

Tutte le risorse audio raccolte, vale a dire le registrazioni effettuate dai tre candidati
durante l'ascolto, unitamente alle composizioni che ciascuno di loro ha realizzato come
conclusione dell'esperienza, sono state pubblicate sulla piattaforma Soundcloud:
Le tracce sono dunque ascoltabili al seguente indirizzo:
https://soundcloud.com/waytowork

Illustrazione 30: La homepage del profilo creato per contenere il materiale audio di questo progetto
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