
Suono e spazio 

Non esiste musica senza uno spazio in cui il suono 
possa propagarsi e trasformarsi senza essere influenzato 
dalle sue caratteristiche. Da sempre, quindi, la storia 
universale della musica e della produzione sonora,  
si intrecciano con la storia dell’evoluzione di spazi aperti  
e chiusi e del loro valore simbolico e rituale.
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Suono e architettura | Relazione progettuale tra spazio architettonico e composizione 

Le figure incise sui capitelli dei chiostri 
romanici di San Cugat e Girona in
Catalogna, costituiscono una sorta di 
“solfeggio” dell’inno gregoriano del santo
celebrato dal convento, attraverso 
un antichissimo codice simbolico di 
provenienza orientale. Ciò rimanderebbe a 
una tradizione millenaria e di vasta portata 
geografica delle associazioni tra note 
musicali e immagini, cioè in definitiva a 
una radice simbolica comune.



Suono e architettura | Relazione progettuale tra spazio architettonico e composizione 

Il secondo esempio, altrettanto classico, si 
muove invece dall’architettura alla
musica ed è costituito dal motetto Nuper 
rosarum flores, commissionato a
Guillaume Dufay, per la consacrazione di 
Santa Maria del Fiore a Firenze nel
1436. Secondo alcune ipotesi, la struttura 
del Tempio di Salomone come descritta
nella Bibbia venne usata come modello sia 
per la costruzione della cupola ad
opera di Brunelleschi, sia per la 
composizione delle strutture musicali 
isoritmiche.



Suono e architettura | Musica per lo spazio 

L’interesse per l’elemento spaziale nella musica sembra 
diminuire a partire dal tardo barocco, anche se riesce 
ancora a produrre opere notevoli, come la Passione 
secondo S.Matteo, di J.S.Bach, con il doppio coro e 
orchestra, i brani di W.A.Mozart Serenata Notturna e 
Notturno, rispettivamente per due e quattro gruppi
orchestrali, nonché una scena del Don Giovanni, che 
prevede la presenza aggiuntiva di un’orchestra sul palco, 
fino ad arrivare al Requiem di G.Verdi e alla
Sinfonia n.2 di G.Mahler, del 1895, che richiedono un 
gruppo di ottoni posti lontano dal palco. 

Fino a questo punto, il movimento del suono era 
essenzialmente stato reso attraverso effetti d’eco, che 
avevano poi introdotto la pratica dell’imitazione, con
la chasse cinquecentesca prima e con la fuga poi.



Hèctor Berlioz costituisce un’eccezione per il suo grande 
interesse alla manipolazione dell’elemento spaziale 
del suono in chiave drammatica, che lo porterà alla 
composizione di brani come la Sinfonia funebre e trionfale 
per due orchestre e coro e il Requiem, del 1837, per due 
orchestre e quattro gruppi di ottoni.
Con Berlioz assistiamo a una vera e propria emancipazione 
dell’elemento spaziale, con effetti di attraversamento del 
suono da un gruppo di strumenti all’altro, che anticiperà il 
suo trattamento nella musica del Novecento: dal dominio 
dell’espressione si passa al dominio della composizione.

Suono e architettura | Musica per lo spazio 
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Caso notevole di connubio tra musica e architettura 
deriva dall’esigenza di rinnovare la struttura del teatro 
per adattarla a una concezione moderna dell’Opera. Dalla 
collaborazione tra Richard Wagner e l’architetto Otto 
Bruckwald nasce il Festspielhaus di Bayreuth, inaugurato 
nel 1876. Concepito per eseguire esclusivamente le musiche 
del compositore, il teatro presenta delle innovazioni che 
verranno poi imitate dai teatri di tutto il mondo, come la 
fossa dell’orchestra, il cosiddetto golfo mistico, concepita 
per non presentare il suono al pubblico per via diretta, ma 
farlo risuonare senza poterne identificare la fonte precisa, 
e l’abitudine di spegnere le luci nella platea, illuminando 
soltanto il palcoscenico, creando la cosiddetta quarta 
parete.

Suono e architettura | Spazio per la musica 



Associa eventi simultanei con sonorità 
eterogenee a dislocazioni di gruppi 
strumentali separati dall’orchestra, 
prefigureranno e avranno un coerente 
sviluppo nel progetto visionario e mai 
realizzato della Universe Symphony, 
pensata per gli spazi enormi delle 
vette e delle vallate.

Ne La scala di Giacobbe, del 
1917, l’idea del compositore era di 
organizzare la dimensione verticale 
attraverso l’immagine della scalinata 
che nel sogno biblico di Giacobbe 
unisce il mondo terreno a quello 
ultraterreno, disponendo i musicisti 
su altezze diverse, attraverso la 
presenza di due gruppi orchestrali 
aggiuntivi a quello principale, e di due 
cori “invisibili”.

Considera lo spazio come una tela 
neutra, senza qualità, sulla quale 
tracciare movimenti in totale libertà e 
svincolati, attraverso la tecnologia, dai 
problemi meccanici e percettivi che 
questo comporterebbe.
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Suono e architettura | Spazio per la musica 

Varèse riuscì a porre una pietra 
miliare nel rapporto tra musica e 
spazio, diffondendo il suo Poème 
electronique, creato per l’Esposizione 
di Bruxelles del 1958 all’interno del 
padiglione progettato per la Philips 
Corporation da Le Corbusier e Iannis 
Xenakis, attraverso 425 altoparlanti 
disposti in modo da organizzare 
percorsi sonori e creare effetti di 
movimento.

Il Padiglione tedesco dell’Expo 
di Osaka del 1970, ideato in 
collaborazione con il compositore 
Karlheinz Stockhausen, consisteva 
in una sfera di 28 metri di diametro 
rivestita di 55 altoparlanti, che poteva 
ospitare un pubblico di 600 persone e 
illuminato da una volta stellata creata 
dall’artista Otto Pien, fu pensato per 
eseguire le opere del compositore.

Padiglione giapponese nella stessa 
Esposizione, in cui il compositore 
Iannis Xenakis potè eseguire il suo 
brano Hibiki Hana Ma, diffuso da 800 
altoparlanti disposti intorno e sotto al 
pubblico.

https://www.youtube.com/watch?v=R-R3F3ZVbi8
https://www.youtube.com/watch?v=uYBWWe1oHaM
https://www.youtube.com/watch?v=Omtbbs0QBWE


Suono e architettura | La spazializzazione del suono 

Schizofonia è “la frattura esistente tra 
un suono originale e la sua trasmissione o 
riproduzione elettroacustica” (M. Schafer, 
Il paesaggio sonoro), ossia la possibilità di 
scindere il suono dalla sua abituale dimora, 
conferendogli un’esistenza amplificata e 
indipendente.

Acusmatico è un aggettivo riferito al suono 
che si sente senza individuarne la causa 
originaria.
L’arte acusmatica è un tipo particolare di 
musica elettronica, creata per essere ascoltata 
tramite altoparlanti. Il termine musica 
acusmatica è stato coniato dal compositore 
francese Pierre Schaeffer e deriva dal termine 
acusmatico e dall’akusmatikoi, la scuola 
pitagorica i cui discepoli udivano il maestro 
parlare dietro ad un velo.



Lo sviluppo della tecnologia elettronica applicata all’audio, 
con i registratori multitraccia, i mixer a più uscite, e più 
avanti con l’avvento del computer, ha portato ad una 
enorme espansione dei mezzi per svincolare il più possibile 
il suono dall’ambiente della sala da concerto.
A Karlheinz Stockhausen spetta il merito di aver 
per primo tentato di formalizzare la composizione del 
“parametro spazio” nel suo celebre articolo Musica 
nello Spazio (Musik im Raum) del 1958 e di aver 
sistematicamente espanso le possibilità della sua 
composizione musicale in brani elettronici come il Canto 
dei Fanciulli (Gesang der Jünglinge), Kontakte e in tempi 
più recenti in Oktophonie, in cui strati sonori si intrecciano 
liberamente tra loro in una geometria tridimensionale.
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Suono e architettura | La spazializzazione del suono 

Una seconda importante conseguenza dello sviluppo 
tecnologico per la spazializzazione è stata proprio la 
ricerca e la sperimentazione di sistemi audio in grado 
di ottimizzare la spazializzazione, e cioè massimamente 
simulare uno spazio virtuale sovrapposto ad un idealmente 
“invisibile” spazio reale. Se quindi da un lato abbiamo 
assistito ad esperimenti, spesso legati alla realizzazione di
imponenti strutture per le fiere mondiali, in cui si cercava 
di moltiplicare il numero delle fonti sonore per meglio 
controllare la posizione del suono, dall’altro lato e più di 
recente si sono cercati nuovi mezzi, alternativi al classico 
sistema basato sulla differenziazione dell’intensità sonora 
nei vari altoparlanti, per poter simulare al meglio il 
movimento del suono, con meno altoparlanti possibili e 
quindi con minor dispendio di mezzi, approfondendo la 
ricerca sulla percezione del fronte d’onda.

La ricerca di nuovi mezzi per la 
spazializzazione si è in genere rivolta a tipi 
di fruizione diversi da quello della sala da 
concerto, come il cinema (ad esempio il
Sensurround e il sistema THX della 
Industrial, Light & Magic di George 
Lucas) all’ascolto in cuffia (il sistema 
binaurale) e casalingo (l’olofonia e il Dolby
Surround). 
A fronte di una enorme diffusione della 
codifica stereofonica “tradizionale”, si sono 
evolute nuove prospettive tecnologiche, 
come il suono iperdirezionale degli 
altoparlanti ultrasonici o il sitema di 
codifica Ambisonic.



Suono e architettura | La spazializzazione del suono

The Forty Part Motet, 2001 The Murder of Crows, 2008

Due installazioni dell’artista canadese Janet Cardiff, 
nelle quali la spazializzazione del suono ha un ruolo 
fondamentale.  The Forty Part Motet, composta da 40 
speaker, è la reinterpretazione di una composizione per 
coro del 1573, ad ogni voce del coro è assegnata uno 
speaker. The Murder of Crows è una storia raccontata 
attraverso più di 90 sorgenti disposte nello spazio. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xfa2fvWZ6II
https://www.cardiffmiller.com/artworks/inst/motet_video.html


Suono e architettura | L’annullamento dello spazio sonoro

Fu grazie agli esperimenti fatti all’interno 
della camera anecoica che John Cage 
arrivò a proclamare che il silenzio non 
esiste: “dopo essere andato a Boston 
mi recai in una camera anecoica 
dell’università di Harvard. In quella 
stanza silenziosa udii due suoni, uno 
alto e uno basso. Così domandai al 
tecnico di servizio perché, se la stanza 
era tanto a prova di suono, avevo udito 
due suoni. ‘Me li descriva’, disse. Io lo 
feci. Egli rispose: ‘Il suono alto era il 
suo sistema nervoso in funzione, quello 
basso il suo sangue in circolazione’”. Cage 
così concluse: “Dunque, non esiste una 
cosa chiamata silenzio. Accade sempre 
qualcosa che produce suono”.

Una camera anecoica è un ambiente strutturato in modo 
da ridurre il più possibile la riflessione di onde sonore  
sulle pareti. 



Suono e architettura | Architettura e performance audiovisiva

Pablo Valbuena 
augmented sculpture, 2007

http://www.pablovalbuena.com/augmented/augmented-sculpture/


Suono e architettura | Architettura e performance audiovisiva

Anti VJ
St Gervais, 2010

https://www.antivj.com/st_gervais/


Suono e architettura | Architettura e performance audiovisiva

otolab
Punto Zero, 2014

http://www.otolab.net/projects/punto-zero


Suono e paesaggio | Field Recording

Per Field Recording si intende una 
pratica di registrazione ambientale, che 
avviene cioè al di fuori di uno studio 
di registrazione, che può avere scopi 
documentaristici o artistici. 
Le prime manifestazioni di questa pratica 
si possono far risalire alle registrazioni su 
nastro magnetico utilizzate dagli esponenti 
di musica concreta, in particolare da Pierre 
Schaeffer, a partire dagli anni ‘40. 
Ulteriore ricerca in questo campo è stata 
sviluppata nel World Soundscape Project. 



Suono e paesaggio | World soundscape project

Il World Soundscape Project (WSP) è un progetto 
internazionale di ricerca fondato dal compositore canadese 
R. Murray Schafer alla fine degli anni ‘60 presso la Simon 
Fraser University. Il progetto ha iniziato lo studio moderno 
dell’ecologia acustica. Il suo obiettivo è “trovare soluzioni 
per un paesaggio sonoro ecologicamente equilibrato in 
cui il rapporto tra l’umanità e il suo ambiente sonoro 
sia in armonia”. Le manifestazioni pratiche di questo 
obiettivo includono la formazione sul paesaggio sonoro 
e l’inquinamento acustico, oltre alla registrazione e 
catalogazione di paesaggi sonori internazionali con 
particolare attenzione alla conservazione di suoni e suoni e 
ambienti sonori.



Suono e paesaggio | Field Recording

Bill Fontana
Soundbridge, 1987

In quest’opera Bill Fontana unisce le 
città di San Francisco e di Colonia: 
eventi sonori dell’una vengono mixati e 
riprodotti in tempo reale attraverso 18 
diffusori sparsi per la città, e viceversa, 
creano un metaforico ponte sonoro.

http://www.medienkunstnetz.de/works/klangbruecke-koeln-sanfrancisco/audio/1/


Suono e paesaggio | Field Recording

Chris Watson
Cracking Viscera, 1998

Parte della sua ricerca consiste nella 
registrazione di ambienti nei quali la 
presenza dell’uomo comprometterebbe 
il buon esito dell’opera. In questa traccia, 
raccolta nell album Outside the Circle of 
Fire, Chris Watson posiziona il microfono 
all’interno di una carcassa, oggetto del 
pasto di alcuni animali necrofagi, in 
territorio Africano.

https://chriswatsonreleases.bandcamp.com/track/cracking-viscera


Suono e paesaggio | Field Recording

Jana Windenen
Submerged, 2009

Il focus di quest’artista è la registrazione 
di suoni inaccessibili all’essere umano, 
o per la difficoltà di raggiungerne i 
luoghi d’origine, o per l’inudibilità 
delle frequenze emesse. La sua ricerca 
l’ha portata a registrare i suoni della 
superfcie e degli abissi degli oceani di 
tutto il mondo, i ghiacci dei poli, e foreste 
equatoriali.

https://www.youtube.com/watch?v=0Swksz9UsI8


Suono e paesaggio | Field Recording

Jeffrey Thompson - NASA 
Voyager Recordings – Symphonies 
of the Planets, 1992

Questo progetto raccoglie le 
sonorizzazioni dei segnali captati dalle 
sonde spaziali Voyager all’interno del 
Sistema Solare, di onde non udibili 
dall’essere umano, come campi magnetici,  
onde radio, onde della magnetosfera o 
particelle che interagiscono con i pianeti, i 
loro satelliti o venti solari.

https://www.youtube.com/watch?v=Vjz9m1TkQ_A&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=Vjz9m1TkQ_A&t=411s


Suono e paesaggio | Soundwalk - le origini

Flâneur è un termine francese, reso 
celebre dal poeta simbolista Charles 
Baudelaire, che indica il gentiluomo 
che vaga oziosamente per le vie 
cittadine, senza fretta, sperimentando 
e provando emozioni nell’osservare il 
paesaggio. 

Nel primo numero del bollettino 
dell’Internazionale Situazionista, 
1958, la psicogeografia viene 
definita “Studio degli effetti precisi 
dell’ambiente geografico, disposto 
coscientemente o meno, che agisce 
direttamente sul comportamento 
affettivo degli individui”. La deriva 
psicogeografica ne è la messa in 
pratica: attraversare l’ambiente urbano 
senza meta, con l’unico scopo di 
analizzarne l’influenza emotiva.

Una soundwalk è una passeggiata 
focalizzata sull’ascolto dell’ambiente. 
Il termine fu usato per la prima volta 
dai membri del World Soundscape 
Project. Hildegard Westerkamp, dello 
stesso gruppo di artisti, definisce 
il soundwalking come “... ogni 
escursione il cui scopo principale è 
ascoltare l’ambiente, esponendo le 
nostre orecchie ad ogni suono che ci 
circonda, non importa dove siamo.”


