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Soundscape
Il paesaggio sonoro e le condizioni 

d'ascolto nella vita umana



L'identità sonora del feto, l'origine dell'esperienza sonora di una vita

L'esperienza sonora personale, intesa come bagaglio di esperienze e vissuti musicali in 

relazione  alle  nostre  esperienze  e  luoghi  di  vita,  è  un  processo  che  perdura  e  si 

arricchisce  lungo  l'arco  di  tutta  la  nostra  esistenza,  ancor  prima  del  parto.  Infatti, 

l'apparato  uditivo  è  il  primo  organo  a  svilupparsi  nel  feto,  dopo  il  terzo  mese  dal 

concepimento. A sei mesi di gestazione esso si è già sviluppato appieno, e le esperienze 

sonore legate al vissuto della madre, dal paesaggio sonoro in cui è immersa alla propria 

vocalità,  filtrano  fino  a  giungere  al  feto  e  generano  delle  vere  e  proprie  reazioni 

attentive  o  lenitive,  originando  un  vero  e  proprio  imprinting  sonoro  prenatale. 

Naturalmente, come afferma M. Disoteo, la condizione di audizione prenatale è ben 

diversa  da  quella  postnatale,  in  quanto  essa  è  filtrata  dal  liquido  amniotico,  e  la 

percezione  dei  segnali  acustici  avviene  dunque  attraverso  una  conduzione  liquida  e 

ossea. Alcuni autori, come Dumaurier, ritengono che le frequenze che meglio permeano 

il liquido e giungono maggiormente al feto siano quelle acute e alcune particolari forme 

intonative e ritmiche, mentre Feijoo ritiene che ciò che viene recepito sia uno spettro di 

frequenze relativamente basse.

Malgrado sia effettivamente difficile riuscire a riprodurre fedelmente una condizione 

d'ascolto  uterina,  è  però  ormai  assodato  che  offrire  un  imprinting  sonoro  ricco, 

stimolante  e  bilanciato  al  bambino  possa  giovare  dopo  la  nascita,  in  quanto  egli 

sembrerebbe  in  seguito  riuscire  ad  associare  e  riconoscere  alcuni  dei  suoni 

precedentemente pervenuti, seppure in un ambiente sonoro differente. Sonorità forti e 

aggressive  potrebbero  invece  provocare  degli  effetti  di  disturbo  al  feto,  anch'essi 

riscontrabili successivamente sul bambino dopo la nascita.

Il “Soundscape”, ovvero il “Paesaggio Sonoro”

Il termine soundscape, reso in italiano come paesaggio sonoro, è un termine riferito al 

musicologo  canadese  Raymond Murray Schafer,  il  quale nel  1977 pubblicò  un lavoro 

omonimo, edito in Italia nel 1985 proprio col titolo  Il paesaggio Sonoro. Col termine 

“paesaggio”, Shafer va oltre il concetto di ambienti o territori entro i quali l'uomo vive, 

incorporando ad esso anche l'operato umano e i suoni da esso derivati.

All'interno  di  un  paesaggio  sonoro,  secondo  Schafer,  si  possono  identificare  tre 

categorie sonore: le toniche, i segnali, le impronte.



Per  toniche,  Schafer  adotta  un  termine  del  lessico  musicale  estrapolandolo  dal 

significato convenzionale che assume nell'ambito della teoria musicale, per riferire ad 

esso quei suoni costantemente presenti all'interno di un dato paesaggio, come il rumore 

dei motori a ridosso di una strada o quello delle onde in vicinanza del mare.

I  segnali sono suoni che in un paesaggio sonoro si  stagliano in rilievo rispetto alle 

toniche attirando l'attenzione su di essi. Sono dunque suoni con frequenza occasionale e 

non continua.

Le impronte sono invece suoni particolari e specifici di un preciso paesaggio sonoro, ai 

quali esso può essere ricondotto.

Oltre a questa classificazione primaria, Schafer distingue, in modo più complessivo, i 

paesaggi ad alta percezione sonora (hi-fi) da quelli a bassa percezione sonora (low-fi). I 

primi sono paesaggi in cui la fonte d'origine dei singoli suoni, la distanza della stessa ed 

il loro timbro sono elementi decifrabili. Al contrario, i paesaggi low-fi sono paesaggi dal 

volume sonoro costantemente elevato, in cui non vengono dettagliatamente percepiti i 

singoli suoni nella loro provenienza (schizofonia), spazialità e timbrica. A questi paesaggi 

solitamente si associa una situazione urbana o industriale.

Ad esempio, mentre batto questo testo al computer, sebbene abiti in pieno centro 

città mi trovo in un paesaggio sonoro a percezione sonora piuttosto elevata, in quanto le 

finestre  sono  rivolte  verso  l'interno  e  non  percepisco  il  rumore  del  traffico  eccetto 

qualche clacson o motore isolati (segnali). Avendo la finestra aperta, percepisco ogni 

tanto il canto di un gabbiano, l'abbaiare di un cane e le voci dei vicini provenienti dalla 

mia sinistra (sempre segnali), ma con continuità la ventola del computer e il rumore 

della tastiera mentre digito i tasti (toniche). Qualche minuto fa le campane della chiesa, 

distanti  in  linea d'aria meno di  un centinaio di  metri,  hanno suonato con frequenza 

pressoché oraria (segnale), coprendo col loro volume i segnali provenienti da distanza 

maggiore o con volume più debole per un breve periodo di tempo.

L'evoluzione dei nostri paesaggi sonori nel tempo

Appare dunque evidente che i paesaggi sonori siano radicalmente mutati nel corso dei 

secoli in base all'azione dell'uomo e all'evoluzione tecnologica. Inoltre, lo stesso Schafer, 

associando il livello di volume ambientale al volume ed estensione dello spettro sonoro 

nella musica, nota che la civiltà occidentale ha avuto nella sua storia la tendenza ad 

andare verso il forte e ad allargare la gamma delle altezze, in relazione all'aumentare 



dell'intensità del proprio paesaggio sonoro e della sua estensione nello spettro sonoro

In un contesto urbano associabile al medioevo, si riscontra un paesaggio sonoro hi-fi, 

scevro  dai  rumori  prodotti  dalle  macchine,  dalle  apparecchiature  elettriche, 

caratterizzato da suoni  periodici  ed identificabili  in  una liturgia  degli  eventi  sonori, 

come ad esempio le campane, che analogamente al mio caso suonano allo scoccare di 

ore o per segnalare degli eventi.

Facendo un salto di qualche secolo si approda alla nascita dell'industria moderna e 

alla rivoluzione industriale inglese. Con l'utilizzo di macchinari  mossi  dall'energia del 

vapore e la concentrazione degli  stessi  in aree industriali  dedicate, si  giunge ad un 

contesto sonoro particolare –  geograficamente e socialmente ben definito -  in cui  il 

ritmo  binario  delle  macchine,  caratterizzato  dalla  reiterazione  di  un  accento  forte 

seguito  da  uno  debole  a  scansione  regolare  e  costante  nel  tempo,  senza  drastiche 

variazioni di velocità, fa il suo ingresso. Il rumore generato dal singolo macchinario, o la 

risultante sonora derivata da più macchinari in funzione contemporaneamente in un'area 

limitrofa, è caratterizzato da un'emissione di decibel drasticamente maggiore rispetto al 

contesto  medievale   o  ad  un  contesto  genericamente  rustico,  ma  soprattutto  dalla 

continuità dello stesso, risultando dunque come un'impronta onnipresente nel contesto.

Prendendo infine in analisi un paesaggio sonoro tipico di un'area urbana metropolitana 

dei giorni nostri e confrontandolo con l'ultimo esempio di un contesto industriale del 

XVIII secolo, appare evidente che la quantità di fonti sonore, dalle più svariate qualità e 

altezze timbriche,  capaci  di  produrre un livello  elevato di  decibel  sia  notevolmente 

aumentata, dando luogo ad una situazione sonica generalmente schizofonica. In un tale 

paesaggio  sonoro,  altamente  lo-fi,  la  percezione  della  posizione  e  distanza  di  ogni 

singola sorgente è falsata, si tende a percepire un amalgama confuso di suoni e rumori 

che avvolge l'ascoltatore a 360 gradi senza permettere una precisa identificazione delle 

fonti. Inoltre c'è da notare che nella loro molteplice sovrapposizione, tali timbri danno 

luogo al fenomeno acustico della cancellazione delle frequenze: i singoli rumori hanno la 

tendenza di “mangiarsi” le frequenze reciprocamente e dunque vengono percepiti solo 

nella  gamma  di  frequenze  predominante  e  non  nella  loro  vera  qualità  timbrica, 

percepibile se ascoltati singolarmente in un ambiente isolato. Accade dunque che un 

martello  pneumatico,  azionato  in  una  strada  altamente  trafficata,  venga  percepito 

solamente nelle sue frequenze medio-alte, mentre quelle basse vengono fagocitate dal 

marasma del traffico senza giungere all'orecchio in maniera chiara e distinta.



L'industria e la tecnologia al servizio del suono e della musica: la registrazione degli 

eventi sonori

Il 1877 può essere considerato come un anno cardine nella storia del soundscape: il 17 

luglio di quell'anno, Thomas Edison scoprì che una traccia incisa su un disco, se fatta 

scorrere a  contatto con una puntina ad una velocità  sufficientemente alta,  produce 

delle vibrazioni che emettono un timbro dalle frequenze analoghe a quelle predominanti 

nella voce umana. Sfruttando tale proprietà, in poco tempo Edison riuscì effettivamente 

a  fissare,  o  registrare,  la  voce  sulla  superficie  attraverso  una  membrana  vibrante 

collegata ad una puntina adibita alla scrittura. Nasceva così il fonografo, e si capì che il 

suono, o almeno un certo spettro delle sue frequenze, poteva essere “fono-fissato” e 

successivamente riprodotto. 

A dire il vero Franco Fabbri, in un capitolo del suo saggio  Il suono in cui viviamo, 

partendo  dal  concetto  di  “riproducibilità”  della  musica  critica  l'uso  di  tale  termine 

riferito  alla  capacità  di  un  supporto  (dal  cilindro  del  fonografo  al  Compact  Disc, 

passando per i nastri magnetici ed il vinile) di riprodurre un evento sonoro: nel caso si 

abbia  la  velleità  di  fissare  un  evento  sonoro  in  presa  diretta  senza  intervenirci  in 

seguito,  cercando  dunque  di  mantenere  l'esecuzione  inalterata,  elementi  quali  la 

posizione della sorgente registrante e la capacità di  rilevazione dello spettro sonoro 

della stessa, la capacità di fissaggio del registratore e la fedeltà di riproduzione del 

supporto sono fattori di un processo che colora sensibilmente la fonte sonora originale. 

Nel caso si abbia la tecnologia per fissare con buona qualità hi-fi più tracce eseguite, 

sovraincise e modificate in più tempi (condizione standard nelle registrazioni musicali 

attuali), oltre ai limiti tecnici descritti prima si avrebbe la “presunzione” di riprodurre 

un fenomeno non eseguibile (o comunque non eseguito) in un preciso evento, bensì la 

somma di molteplici eventi sonori  accaduti in diversi momenti. Se infine aggiungiamo le 

variabili  dovute  all'ambiente  e alla  qualità  del  riproduttore e  dei  suoi  fonodiffusori, 

capiamo  come  sia  impossibile  riprodurre  un  suono  nella  sua  esattezza  e  nella  sua 

propagazione  acustica  all'interno  dell'ambiente  originale.  Sempre  secondo  Fabbri, 

sarebbe più opportuno affermare che un  master,  o copia  madre dei  supporti  su cui 

vengono fissati gli eventi sonori (LP, CD, nastri, ecc.), può al limite riprodurre sé stesso, 

ma non gli eventi sonori in sé.

Concluso tale approfondimento, resta però il fatto che la capacità di fissare un evento 

sonoro su un supporto è stata comunque una scoperta radicale, se pensiamo che fino a 

prima i suoni o i rumori, generati dall'azione umana o da forze naturali, potevano essere 



uditi solo nel preciso evento in cui essi venivano concepiti.

La modulazione di frequenza e la trasmissione del suono

Acquisita la capacità di fissare un evento sonoro, la scoperta della convertibilità del 

suono in radiazioni elettromagnetiche e della capacità diffusoria delle stesse, ovvero il 

principio di funzionamento delle radio, fu un altro processo fortemente caratterizzante 

l'evoluzione dei paesaggi sonori del XX secolo. Nei primi decenni del '900, non solo un 

evento  sonoro  può  essere  riprodotto  (tenendo  sempre  conto  delle  osservazioni  di 

Fabbri), ma può essere propagato per chilometri di distanza. Ancor più che i supporti 

fisici,  la diffusione via radio contribuirà alla fruizione e conoscenza in larga scala di 

timbri vocali, dissertazioni e musica, dando luogo a fenomeni culturali quali il divismo di 

massa,  derivato  dal  mito  di  una  voce  ascoltabile  su  vasta  scala,  dal  timbro  ben 

identificabile ad una persona.

Ma  il  fenomeno  derivato  dalla  trasmissione  radiofonica  che  più  rivoluziona  il 

paesaggio sonoro del XX secolo è quello del sottofondo sonoro. Il 2 novembre del 1920 la 

KDKA,  la  prima stazione radiofonica statunitense commerciale con sede a  Pittsburg, 

decise  di  trasmettere  per  24  ore  di  fila  in  occasione  dei  risultati  delle  elezioni 

presidenziali: era la prima volta che fu trasmesso via radio senza soluzione di continuità. 

Questo fenomeno portò al continuum sonoro ininterrotto, o alla possibilità su larga scala 

di  essere  immersi  in  un  paesaggio  sonoro  caratterizzato  dalla  fruizione  continua  di 

eventi sonori per mezzo di una soluzione tecnologica, indipendentemente dal potenziale 

di intrattenimento caratterizzante il luogo fisico in cui ci si trova. Vale a dire in maniera 

molto grossolana la possibilità di ascoltare musica registrata e diffusa ininterrottamente 

all'interno  di  una  stanza  in  cui  è  presente  una  radio,  senza  per  forza  doversi 

continuamente spostare da un concerto all'altro. Ne deduciamo che l'emissione continua 

in  sottofondo  di  eventi  sonori  (specialmente  di  musica)  diventa,  usando  i  termini 

classificatori di Schafer, un'impronta ben precisa del paesaggio sonoro occidentale del 

XX  secolo,  tanto  da  diventare  negli  anni  Trenta  la  fonte  di  studio  di  una  ditta 

statunitense: la Muzak.



Musica o Muzak per le orecchie?

Fondata a Seattle nel 1934, la “famigerata” Muzak Holdings LLC si specializzò nelle 

cosiddette musiche di sottofondo (o Muzak, per antonomasia) destinata a luoghi pubblici 

o  di  lavoro  curandone i  vari  aspetti,  dalla  produzione alla  diffusione.  Alla  base  dei 

concetti operativi della Muzak, vi sono gli studi psicologici che studiano l'influenza della 

musica negli stati d'animo o nella produttività degli individui a seconda di variabili e 

parametri ben precisi. Come nota F. Fabbri, la Muzak

è  arrangiata  con  cura  particolare,  mettendo  in 
evidenza la linea melodica e la continuità ritmica, e 
facendo in modo che la gamma delle frequenze non si 
estenda oltre gli 8.000 Hz. Il controllo delle condizioni 
di  diffusione  è  estremamente  importante,  e  tutti  i 
maggiori  produttori  di  Muzak  forniscono  assieme  ai 
nastri registrati anche le apparecchiature adatte alla 
riproduzione.  Infatti,  uno  dei  compiti  primari  della 
Muzak è quello di coprire rumori fastidiosi o comunque 
indesiderati, e una fascia di frequenze così compressa, 
priva  delle  armoniche  superiori,  è  l'ideale  per 
esercitare un effetto di mascheramento nei confronti 
di  questi  rumori.  Inoltre,  la  fascia  delle  frequenze 
medie è quella cui l'orecchio è più sensibile, e rende 
minima  l'esigenza  di  amplificazione.  Ancora:  una 
musica con queste caratteristiche può essere diffusa 
senza significative perdite di qualità anche attraverso 
altoparlanti piccoli e di basso costo, permettendo di 
privilegiare la quantità dei punti di emissione. Infine, 
con  questo  accorgimento  vengono  eliminate  le 
frequenze più direzionali, accentuando l'effetto di una 
musica  che  pervade  l'ambiente  senza  provenire, 
apparentemente, da una fonte identificabile. [...]
Ciò che sembra interessare di più ai produttori e agli 
acquirenti  di  Muzak  è  la  produttività  umana.  Con 
un'alternanza  di  silenzi  (intorno  ai  15  minuti)  e  di 
musiche programmate per esercitare una funzione di 
“risveglio”,  la  Muzak  permette  di  porre  fine  alla 
svogliatezza,  alle  continue sbirciate all'orologio,  alle 
troppo  ripetute  pause  per  il  caffé,  in  ogni  genere 
d'uffici.
(F. Fabbri, “Il suono in cui viviamo”, ed. Feltrinelli)

Insomma, è evidente che la Muzak è una musica piatta, dinamicamente compressa, 

senza alcuna velleità artistica ma dai fini ben più pragmatici, che prepotentemente si è 

inserita nei nostri paesaggi sonori, assuefacendoci al suo ascolto molto spesso in maniera 

subdola,  senza  farsi  notare:  quanti  di  noi  notano  attivamente  i  sottofondi  musicali 

presenti negli aerei, negli ascensori, negli uffici e via dicendo? È come se la Muzak ci 

abbia  abituati  a  normalizzare  la  sua  presenza  in  determinati  ambienti,  tanto  che 

paradossalmente  più  che  la  sua  presenza  si  potrebbe  notare  maggiormente  la  sua 



assenza.

Certo che a  volte la Muzak,  quando rasenta livelli  di  pacchianità particolarmente 

elevati, tende a farsi notare eccome: giusto qualche settimana fa su un traghetto mi è 

capitato di subire una versione “da pianola” del Preludio della Suite in sol maggiore per 

violoncello  di  Bach  che  aveva  il  compito  di  svegliare  i  passeggeri,  avvisandoli 

dell'apertura dei bar ed invitandoli a sgombrare le cabine. Fabbri cita altre versioni-

massacro di Strangers In The Night e Mrs. Robinson che ha avuto il dispiacere di subire 

durante traversate aeree... infine varrebbe la pena di ricordare i tristi riarrangiamenti 

per centralini telefonici di altrettanti noti brani, ulteriormente massacrati dalla bassa 

fedeltà di ascolto attraverso la linea telefonica.

La nascita delle bolle sonore

Come  abbiamo  avuto  modo  di  osservare,  nel  Novecento  prese  piede  una  vasta 

accessibilità di ascolti musicali nei luoghi più svariati. La fascia d'utenza, o per meglio 

dire il numero di persone che possono fruire di tali ascolti aumenta considerevolmente, 

così come le occasioni in cui tali ascolti sono possibili. Un tale aumento di fruizione 

musicale inflaziona per forza di cose la media dell'attenzione a cui un individuo tende a 

predisporsi,  ne  sono  un  esempio  gli  ascolti  “distratti”  e  secondari,  subordinati  ad 

un'azione primaria differente da quella dell'ascoltare musica, che sia Muzak o musica 

qualitativamente migliore ingratamente utilizzata come sottofondo sonoro.

Va anche detto che, con la  crescita urbanistica e col  progressivo abbassarsi  della 

fedeltà sonora, per utilizzare la terminologia di Schafer, nel paesaggio sonoro, si tende 

sempre meno a percepire suoni derivanti da fonti distanti, ovvero la soglia di percezione 

sonora  definita  si  avvicina  sempre  più  all'ascoltatore.  Al  tempo  stesso,  grazie  alle 

tecnologie riproduttive,  si  tende a ricercare e delimitare un proprio  spazio acustico 

vitale, entro il quale si può godere di un ascolto musicale attivo e definito. Accade così 

che negli  interni di zone urbane rumorose vengono installati  vetri  insonorizzanti  che 

isolano l'ambiente chiuso  dal  marasma sonoro  limitrofo,  permettendo a  sua volta  di 

“arredarlo” acusticamente come più piace a chi vi si trova dentro. È da questi principi 

che  nascono  le  bolle  sonore,  ovvero  ambienti  acusticamente  isolati  dal  contesto 

circostante, fruibili da uno o pochi individui. Generalmente si tende a prendere come 

esempi di bolla sonora l'ascolto in cuffia e l'ascolto in macchina. 

Il  walkman, commercializzato originariamente dalla Sony a partire dalla fine degli 



anni Settanta e destinato maggiormente ad un pubblico giovane e dinamico, diffuse il 

concetto  di  ascolto  privato  mobile,  secondo  il  quale  un  individuo  può  isolarsi 

acusticamente dal contesto fisico e sociale in cui si trova per mezzo di un paio di cuffie 

o  di  auricolari.  Il  walkman  e  i  suoi  successori  rappresentano  dunque  la  forma  più 

individuale e ravvicinata di ascolto. Da un punto di vista sociologico, M. Disoteo afferma, 

riguardo al successo del walkman riscontrato tra giovani:

Tra gli adolescenti e i preadolescenti, l'ascolto musicale 
si presenta soprattutto come un un ambito di proiezioni 
e  compensazioni  emotivo-affettive.  La  musica 
rappresenta  un  mondo  sognato  e  desiderato,  spesso 
molto diverso da quello in cui si vive realmente ma a cui 
si aspira, e che al contempo serve a scaricare tensioni e 
a trovare la forza per affrontare situazioni difficili. Con 
queste  premesse,  l'idea  di  portare  con  sé  la  propria 
musica  preferita  nei  diversi  momenti  della  giornata 
sembra essere un fatto normale, che consente di avere 
sempre  disponibile  il  proprio  mondo  di  sogni  e  la 
possibilità  di  riversarvi  le  proprie  ansie  trovandone 
compensazione.
(M. Disoteo, “Il suono della vita”, ed. Meltemi)

Va anche detto che ultimamente alcuni artisti o produttori musicali hanno sfruttato 

l'isolamento  dei  due  canali  derivato  dall'ascolto  in  cuffia  per  utilizzare  tecniche  di 

registrazione che trovano maggiore efficacia o suggestione nell'ascolto in cuffia: una di 

queste è la tecnica binaurale, ovvero una registrazione che avviene in presa diretta per 

mezzo di due microfoni posti  in corrispondenza delle orecchie dell'ascoltatore o per 

mezzo di un modello di testa con due microfoni installati in corrispondenza delle sue 

orecchie.  Tale  tecnica  vuole,  con  tutte  le  variabili  e  le  approssimazioni  del  caso, 

permettere  a  chi  ascolta  il  prodotto  musicale  finito  di  ottenere  una  sensazione  di 

presenza nel luogo in cui è avvenuta originariamente la registrazione, e trova la sua 

maggiore efficacia nell'isolamento e nell'immagine stereofonica prodotta dalle cuffie.

In senso più lato, c'è anche da notare come i generi musicali maggiormente destinati 

ad un presunto ascolto in cuffia seguano dei cliché produttivi finalizzati ad un maggiore 

rendimento  sotto  tale  ascolto:  un  esempio  tra  tutti  è  l'uso  di  dinamiche  piuttosto 

compresse con volumi che generalmente non scendono mai al  di  sotto di  una certa 

soglia. In tal modo la musica, in un ascolto in cuffia all'aperto, riesce a coprire i rumori 

circostanti con una certa costanza, senza venire a sua volta coperta da quest'ultimi.



Conclusioni: come l'evoluzione del paesaggio sonoro ha condizionato la produzione 
musicale?

Nei paragrafi precedenti abbiamo constatato che i contesti sonori in cui viviamo e le 

condizioni  d'ascolto  sono  profondamente  variati  nel  corso  dei  secoli.  Ma  come  tali 

evoluzioni,  nel  senso  più  neutro  del  termine,  hanno  modificato  il  nostro  modo  di 

concepire, scrivere e produrre la musica?

Ho  già  accennato  che  le  tecnologie  in  campo  sonoro  hanno  dato  luogo  a  nuove 

tecniche di  registrazione  e  riproduzione  (o  ascolto)  musicale,  ma  questo  è  solo  un 

aspetto della questione. In realtà, possiamo dedurre che anche il modo di pensare e 

suonare musica sia profondamente mutato. Basti ritornare al tema del paesaggio sonoro 

condizionato dalle industrie, dai macchinari e dal progresso tecnologico: tale contesto 

ha posto delle questioni importanti nella produzione artistica dei primi anni del '900. La 

società moderna è cambiata, così come la qualità e l'intensità sonora in cui si è immersi, 

e proprio partendo da un'osservazione della società si  creano nuovi linguaggi, nuove 

avanguardie  artistiche,  in  linea  con  la  società  industriale.  In  Italia  il  Futurismo  si 

focalizza – in ambito sonoro – proprio sull'attenzione esasperata al rumore prodotto dagli 

artefatti, dai prodotti industriali, sviluppa nuovi linguaggi partendo da un'osservazione 

della società. Il musicista futurista Luigi Russolo si dedicò alla costruzione ed esecuzione 

di  strumenti  musicali  da  lui  costruiti  –  gli  intonarumori -  che  fossero  in  grado  di 

emettere timbri e rumori affini al paesaggio sonoro suo contemporaneo, nonché fu il 

firmatario del manifesto futurista L'arte dei rumori (11 marzo 1913), in cui si teorizzava 

l'impiego del rumore nel contesto musicale. Chiaramente la produzione futurista è da 

considerare d'avanguardia, di rottura, e non associabile ad un contesto mainstream, ma 

i  concetti  di  ritmo  binario  con  sequenza  di  accento  forte  e  debole  reiterata,  di 

timbriche elettrificate e volumi amplificati si ritrovano in gran parte della produzione 

musicale degli anni a venire, diventando vocabolario “di base” nella concezione attuale 

della musica. Si potrebbe quasi azzardare che tale movimento fu un precursore di parte 

dell'attuale  musica  elettronica  o  comunque  di  realtà  musicali  quali  Kraftwerk o 

Einstürzende Neubauten, tanto per citare due nomi.

Andando a prendere come esempio musiche ascoltate su più larga scala, anche il 

Rock  - nelle sue molteplici evoluzioni e sfacettature, a partire dalla seconda metà del 

'900 fino ai giorni nostri -  si basa sui concetti elencati nel paragrafo precedente. Esso 

necessita di volumi relativamente (e direi anche oggettivamente) elevati per rendere al 

meglio,  e  trovo  interessante  il  fatto  che  esso  sia  nato  e  si  sia  sviluppato  in  paesi 

industrializzati,  ove  vi  era  già  da tempo un'abitudine  al  vivere  immersi  in  paesaggi 



sonori lo-fi.

Per  contro,  in  altre  zone  geografiche  a  percezione  sonora  più  hi-fi,  spesso  si 

riscontrano maggiormente culture,  produzioni  e  diffusioni  musicali  caratterizzate  da 

volumi minori. Gli strumenti utilizzati producono meno volume, nella maggior parte dei 

casi non necessitano nemmeno di amplificazione, essendo la musica eseguita in contesti 

non urbani o “disturbati” da altre fonti sonore.


