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Abstract 
 
 
Frequin Michel Raffaele 

Master in Insegnamento per il Livello Secondario I. Anno accademico 2019/2020 

 

Paesaggi sonori: la partitura della vita 

La narrazione attraverso il suono 

Relatrice: Lorena Rocca 

 

Il presente lavoro di diploma verte su di una declinazione del paesaggio sonoro in senso narrativo.  

Come risposta alla domandi di ricerca “elaborare una narrazione sonora può migliorare la capacità di 

ascolto?”, presentiamo un percorso didattico, indicato per una seconda media che induca gli allievi 

ad apprezzare e valorizzare suoni e rumori sia presenti nell’ambiente, sia contenuti in un prodotto 

artistico, che dia loro gli strumenti per saperli descrivere attraverso un ascolto oggettivo o soggettivo 

e che li sostenga e li guidi nella costruzione di un’opera narrativo-sonora.  

Mostreremo dunque come creare in classe dei brevi racconti, fondamentalmente di fantasia, che 

possano essere narrati attraverso l’uso di suoni determinati o – principalmente – indeterminati che 

rappresentino acusticamente le situazioni descritte (senza dunque l'impiego diretto di parole) e che 

siano fruibili soltanto con l’ausilio di una breve descrizione trascritta sulla partitura relativa.  

I suoni o i rumori potranno essere raccolti, prodotti, registrati per poter essere utilizzati come 

materiale narrativo e, una volta organizzati consequenzialmente sulla partitura, vengono assemblati 

in tre file audio, frutto di lavoro collettivo a gruppi, da destinare ad una commissione competente 

esterna all’ambiente scolastico e a esperti che li utilizzino in ambito professionale. 

 

Il risultato sonoro costituisce dunque l’esplicitazione di un senso narrativo. Il percorso che condurrà 

a tale prodotto, attraverso l’attivazione di diverse competenze, permetterà di rilevare gli sviluppi 

occorsi nella capacità di ascolto degli allievi. 

 

Parole chiave:  

Paesaggio sonoro – Colonna sonora – Narrazione sonora – Partitura – Didattica per progetti – 

Collaborazione. 
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Nome immagine Abstract:  

Il riflesso musicale della fantasia. 
 

Con questa immagine/fotografia che raffigura delle bandiere esposte a festa, riflesse nello scintillante 

ottone di un corno francese, vogliamo simboleggiare l’interpretazione della realtà e della fantasia 

attraverso il filtro della musica. 
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DISEGNO DI RICERCA 

Ipotesi: Si ipotizza che degli studenti di scuola media, lavorando non direttamente sulla musica o su 

strutture musicali preesistenti ma sul potere evocativo del suono o del rumore e costruendo quindi 

una composizione dotata di senso narrativo, possano migliorare la propria capacità di ascolto. 

Domanda di ricerca: Elaborare un narrazione sonora può migliorare la capacità di ascolto? 

Popolazione: Seconda media. 

Unità di analisi: Individui, ragazzini e ragazzine, tra i 12 e i 13 anni. 

Spazio-tempo: Una scuola media – 5 mesi circa. 

Strumenti di rilevazione: Momenti di discussione, Questionari, Rubriche valutative, auto-valutative 

e intersoggettive. 

Variabili e indicatori: età (tra i 12 e i 13 anni), sesso (ragazzi e ragazze), istruzione (scuola 

dell’obbligo, scuole professionali, istruzione privata, pratica musicale individuale o di gruppo). 
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Saper ascoltare significa possedere, oltre al proprio, il cervello degli altri 
Leonardo da Vinci 
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INTRODUZIONE 

In che termini la realtà è conoscibile? Una questione epistemologica è fatalmente posta alla base della 

nostra ricerca sul mondo del sonoro. Possedere una buona capacità di ascolto a nostro parere significa 

essere in grado di distinguere, di assegnare un significato e di saper rielaborare in un contesto una 

percezione che deriva da uno dei principali sensi corporei, l’udito. 

 

Per poter migliorare la propria capacità di ascolto è necessario dunque compiere due passaggi: 

 

1) Il primo passaggio da compiere in questa direzione è posto in relazione diretta col funzionamento 

dell’organo adibito alla percezione uditiva, l’orecchio (l’efficacia di quest’ultimo normalmente 

cala con gli anni, usurato dal continuo utilizzo ma di questo aspetto ci occuperemo all’interno 

del nostro elaborato). Si tratta di utilizzare l’orecchio nel pieno delle sue potenzialità. 

2) Il secondo passaggio invece è posto in relazione con il cervello e la sua capacità di selezionare 

ed elaborare. Le informazioni che riceviamo dall’orecchio devono essere distinte, comprese, 

decodificate e infine elaborate. 

 

E’ un pensiero diffuso che agendo sul secondo passaggio migliori, con un’azione inversamente 

proporzionale al trascorrere del tempo, la capacità uditiva dell’orecchio. Nella realtà, fornire stimoli 

sonori al nervo acustico permette ad esso di non impigrirsi, ma non si può migliorare l’udito in senso 

assoluto. Se non si può sentire meglio però, è possibile allenarsi ad ascoltare meglio. E questo è stato 

l’oggetto e il focus della nostra ricerca. 

 

Nel presente elaborato, la nostra indagine verte quindi sul trovare una valida proposta per docenti di 

educazione musicale che, attraverso la descrizione di un percorso didattico ben strutturato, accostato 

ad una solida riflessione teorica, possa fornire le basi per rispondere alla domanda di ricerca:  

 

«Elaborare un narrazione sonora può migliorare la capacità di ascolto?» 

 

La popolazione di riferimento ideale riteniamo siano gli allievi di una seconda media. Saranno loro i 

soggetti che potranno creare quella che noi definiamo una “narrazione sonora” 
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La domanda di ricerca può essere posta specificatamente anche nel modo seguente: in condizioni di 

efficienza dell’organo dell’udito, implementando l’attitudine all’ascolto e l’abilità nel descrivere, 

formando una competenza nello strutturare in modo razionale una narrazione attraverso l’utilizzo di 

suoni determinati e indeterminati, può migliorare la capacità di ascolto? 

Arthur Schopenhauer (1854/1959, p. 39) scriveva:  

 

Il bambino, nelle prime settimane della sua vita, sente con tutti i sensi: ma non intuisce, non 
apprende: perciò guarda come sbalordito il mondo. Ben presto tuttavia comincia a imparare ad 
adoperare l’intelletto, […] così giunge dalla sensazione all’intuizione, all’apprensione: e ormai 
guarda nel mondo con occhi esperti, intelligenti. […] Il bambino elabora i molteplici dati della 
sensibilità, secondo le leggi dell’intelletto di cui è cosciente a priori, per l’intuizione, con la quale 
per la prima volta il mondo come oggetto esiste per lui. Molto più tardi impara ad adoperare la 
ragione; allora comincia a comprendere i discorsi, a parlare e a pensare veramente. 
 
 

Nel presentare la nostra ipotesi di ricerca, descriveremo dunque il processo, le finalità e i risultati 

previsti attraverso fattori cognitivi, emotivi e sociali all’interno del microsistema scolastico, cercando, 

volesse il cielo, di essere esaustivo ed essenziale. Il contesto sociale in cui è stato redatto il presente 

lavoro è stato condizionato dalla subdola diffusione del COVID 19, un virus che oltre a comportare 

enormi conseguenze per la salute di molte persone, ha costretto gli organi competenti a limitare, 

parzialmente o totalmente gli spostamenti e i rapporti umani diretti. La scuola pubblica e privata ha 

subito prima un arresto, poi una lenta ripresa attraverso la didattica a distanza. Essendo impossibile 

portare a compimento la rilevazione e la verifica dei dati empirici “sul campo”, lavorando in modo 

progettuale a stretto contatto con una classe specifica, abbiamo orientato il presente lavoro, forti 

dell’esperienza parzialmente vissuta, verso l’idea di sviluppare una valida proposta didattica. 

 

Confidiamo che questa nostra fatica possa dare un contributo a chi vorrà aiutare altri ad ascoltare la 

voce della vita, nobilitando il proprio udito quale eminente strumento non solo per sentire meglio ma 

anche, infine, per sentirsi meglio. 
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A colei che sa meglio ascoltarmi 
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CAPITOLO I 

Quadro teorico 
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L’orecchio che ascolta 

Secondo la teorizzazione dell’insigne pedagogista svizzero Edgar Willems, tra l’uomo e la musica si 

instaura immediatamente dopo la nascita uno stretto legame, prima ancora che si evidenzi un reale 

apprendimento. La musica inoltre nel corso della sua vita ha la prerogativa di vivificare, di innalzare 

la maggior parte delle facoltà favorendone lo sviluppo. 

Willems assegna un’importanza primaria allo sviluppo dell’orecchio musicale1, considerato come il 

mezzo fondamentale per arrivare a comprendere e assimilare la musica nel suo insieme.  

Non ci soffermeremo su aspetti fisiologici, ci limiteremo a definire l’orecchio usando l’espressione 

di Dupré e Nathan da Willems stesso utilizzata ma sempre attuale: “[l’orecchio, in quanto organo 

dell’udito è] l’intermediario tra il mondo oggettivo delle vibrazioni e il mondo soggettivo delle 

immagini sonore” (Willelms, 1956, p. 29). 

La domanda che egli si pone coincide in parte con quella della nostra domanda di ricerca: «L’orecchio 

può svilupparsi?». Dal punto di vista fisico pare che esso non possa subire dei cambiamenti, 

particolarmente nell’ossatura, anche se la pratica di ascolto può migliorare le potenzialità dei nervi 

che collegano l’orecchio al cervello. Parliamo della sensibilità dell’orecchio che considerevolmente 

elevata per doti naturali, per pratica o studio applicativo si può configurare come orecchio musicale, 

per estensione inteso come la capacità di un musicista di distinguere i suoni nei loro parametri. 

Come disse Arnold Shoenberg, “il materiale della musica è il suono che, in primo luogo, agisce 

anzitutto sull’orecchio. La percezione sensibile provoca delle associazioni e mette in relazione suono, 

orecchio e mondo delle sensazioni”2. Da questa affermazione si può sostenere che come la musica 

possa agire sull’orecchio possa agire anche sulle qualità3 dell’orecchio.  

Willelms distingue l’azione dell’ascoltare di un orecchio musicale in audizione relativa e assoluta e 

assegna particolare rilievo a quelle che definisce sensorietà, affettività e intelligenza uditive.4 

 

L’audizione relativa concerne le relazioni sonore. Essa è una delle caratteristiche del dono 
musicale e la sorgente della creazione vera. E’ chiaro che per essere utile nella pratica musicale, 
essa deve comportare, oltre la ricchezza d’ina immaginazione ordinata, la coscienza dei rapporti 
sonore. […] La musica, a parte alcune eccezioni, non si compone con dei suoni, ma con rapporti 
sonori (Willelms, 1956, p. 60). 
L’audizione assoluta, nello stretto significato della parola, concerne la memoria dei suoni, senza 
nulla più, tal quale un cane riconosce il suono della tromba della macchina del suo padrone o come 

                                                 
1 Willelms dedica a questo tema la sua opera principale, L’orecchio musicale, in due volumi, in cui si rifà specialmente 
alle teorie di Jacques Dalcroze. 
2 Cit. tratta da Shoenberg, A., Rognoni, L., Stein, E., Manzoni, G. (2009) Manuale di armonia, Milano: Il Saggiatore. 
3 Willelms distingue tre termini che assegna alle azioni compiute attraverso l’organo uditivo: sentire, che consiste nel 
“ricevere” i suoni, nel percepirli; ascoltare, che indica una nostra reazione, prestare attenzione in maniera consapevole; 
intendere, è una presa di coscienza di quanto abbiamo udito. 
4 Faremo riferimento a questa distinzione nel capitolo relativo al percorso didattico costruito per rispondere alla domanda 
di ricerca. 
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un primitivo intona un canto, sempre alla stessa altezza. […] Si tratta dunque di una memoria dei 
suoni che si fonda su elementi fisiologici e che concerne l’altezza della scala totale dei suoni 
(Willelms, 1956, p. 61). 

 

Si tende comunemente a porre l’audizione assoluta (orecchio assoluto) su di un piano più elevato 

rispetto a quella relativa. Interessante il punto di vista di Willelms: 

 

L’audizione assoluta offre vantaggi di ordine pratico: essa favorisce il virtuosismo per la 
precisione  delle etichette (dei nomi) dei suoni […]. L’audizione relativa invece, aderisce in 
materia più profonda alla natura artistica della musica; essa caratterizza, meglio dell’audizione 
assoluta, il musico nato; essa sola permette di ottenere la precisione espressiva (Willelms, 1956, 
p. 62). 

 

La sensorietà uditiva, sempre secondo Willelms, si riferisce a una capacità spesso tipica di musicisti 

che lavorano quotidianamente per sviluppare la propria reattività sensoriale e il proprio agire in 

funzione di essa; mentre l’affettività uditiva, la capacità di provare emozioni dall’evento sonoro, 

l’emotività sta alla base della creazione e comprensione artistica, senza la quale non ci sarebbe arte. 

Infine, si parla di intelligenza uditiva quando la relazione con i suoni si configura metacognitivamente 

come l’essere coscienti, nel limite del possibile, dei diversi elementi dell’arte musicale. 

 
La narrazione sonora tra paesaggio sonoro e colonna sonora 
 
Abbiamo sempre ritenuto affascinanti le relazioni biunivoche che si instaurano tra suoni e immagini, 

come due universi che si lambiscono e possono talvolta fondersi in un abbraccio fraterno, talaltra 

lottare per la supremazia degli uni o delle altre lasciando la nostra immaginazione interdetta 

spettatrice. 

Si accompagnano, si seguono, si susseguono suoni e immagini, consapevoli di dare ai nostri canali 

ricettori le sensazioni più forti e immediate; seducono i nostri sensi con illusioni, giocano con la 

nostra psiche, innocenti bambini liberi dalla sorveglianza dei genitori. La natura ne è la prima 

depositaria, colei che per prima ne elargisce, custode di ciò l’uomo non determina, la natura che 

l’uomo arrogante crede di dominare nella convinzione che sia stata da qualcuno posta al suo servizio; 

essa si lascia osservare, si lascia ascoltare, si lascia docilmente amalgamare nella nostra vita. Ma per 

arrivare a percepirla abbiamo bisogno di tramiti, di mediatori. Certamente olfatto, tatto e gusto, nostri 

alfieri, ci avvicinano a lei, ci consegnano preziose indispensabili sensazioni ma vista e udito 

campeggiano sovrani di fronte all’umana corte nella loro livrea regale. E così, grazie ai nostri devoti 

mediatori, abbiamo l’opportunità nella nostra mente di creare una commistione di elementi, come 

simulacri, che da essi provengono cui attribuiamo significanza. 

Un simulacro di ciò che è esterno a noi stessi è dunque la nostra percezione del mondo. 
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Possiamo scomporre il processo percettivo in tre fasi successive che possiamo chiamare, seguendo 

la linea di Sonognini (2009), filtri percettivi: 

 

1) Il filtro sensoriale, l’organo di senso stimolato dall’informazione fisica; 

2) La Gestalt5, un processo mediante il quale il cervello organizza le informazioni; per quanto 

riguarda l’udito si possono definire delle regole percettive di aggregazione o di separazione come 

vengono enunciate da Grassi (2005): 

a) Somiglianza: suoni simili hanno più probabilità di essere “raggruppati” rispetto a suoni 

dissimili; 

b) Vicinanza: suoni “vicini” rispetto a suoni “lontani” (nello spazio, nella frequenza, nel 

tempo…); 

c) Buona continuazione: suoni che variano assieme (ad es. che si accendo e spengono 

contemporaneamente); 

d) Esperienza passata: suoni raggruppati secondo quanto conosciamo del mondo. 

3) Il filtro interpretativo: esso interpreta le forme – siano esse visive, sonore o di altro tipo – e le 

integra con le esperienze passate, i ricordi, le emozioni… 

Attraverso tali filtri giungiamo a dare una nostra forma interpretata dello stimolo fisico iniziale, un 

forma che si avvicina molto ad una dimensione fantastico-soggettiva, anticamera della creazione 

artistica. 

 
Il paesaggio sonoro: arte per chi ascolta  
 

La natura è ovunque, di fronte a noi, intorno a noi, si insinua anche dove la civiltà tenta di cacciarla 

e l’edilizia di soffocarla, verso di essa i nostri sensi si ramificano e ne traggono linfa, da essa 

dipendiamo per il nostro istintivo anelito al divino. Il Divino della quale essa per alcune religioni ne 

è una delle Sue manifestazioni; che in essa trovandosi talvolta in stato di grazia l’uomo umilmente 

riesce a cogliere. Sempre in senso sacrale ci si riferisce al Divino proprio in quanto colui che ha 

concepito, concepisce e concepirà la natura, l’artefice in definitiva, non è certamente l’uomo.  

 

                                                 
5 Da fonte Wikipedia: la parola Gestalt fu usata per la prima volta, come termine tecnico, da Ernst Mach. In 
seguito Edmund Husserl e Christian von Ehrenfels ripresero il termine da Mach nelle loro teorie psicologiche a 
fondamento filosofico. Fondatori della psicologia della Gestalt sono di solito considerati Max Wertheimer e i suoi 
allievi Kurt Koffka, Wolfgang Köhler, che sono stati certamente i principali promotori e teorizzatori scientifici di questa 
corrente di ricerca in psicologia. I loro studi psicologici si focalizzarono soprattutto sugli aspetti percettivi e 
del ragionamento/risoluzione di un problema. La Gestalt contribuì a sviluppare le indagini sull'apprendimento, 
sulla memoria, sul pensiero e nell'ambito della psicologia sociale (Rock, I. (1991) L'eredità della psicologia della Gestalt, 
in Le Scienze 270). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mach
https://it.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl
https://it.wikipedia.org/wiki/Christian_von_Ehrenfels
https://it.wikipedia.org/wiki/Max_Wertheimer
https://it.wikipedia.org/wiki/Kurt_Koffka
https://it.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_K%C3%B6hler
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ragionamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Problem-solving
https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_(psicologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pensiero
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_Scienze
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Già il Sommo Padre, Dio creatore, aveva foggiato secondo le leggi di un’arcana sapienza questa 
dimora del mondo quale ci appare, tempio augustissimo della divinità. Aveva abbellito con le 
intelligenze la zona iperurania [1], aveva avvivato di anime eterne gli eterei globi, aveva popolato 
di una turba di animali d’ogni specie le parti vili e turpi del mondo inferiore. Senonché, recato il 
lavoro a compimento, l’artefice desiderava che ci fosse qualcuno capace di afferrare la ragione di 
un’opera sì grande, di amarne la bellezza, di ammirarne la vastità. Perciò, compiuto ormai il tutto, 
come attestano Mosè e Timeo [2], pensò da ultimo a produrre l’uomo (De La Mirandola,1496 op. 
post.). 

 

Afferrare, amare, ammirare! L’uomo ha il privilegio di essere quel qualcuno di cui scrive Pico della 

Mirandola; il soggetto creato per confrontarsi con il creato. Colui che ha il sublime compito di affinare 

i propri sensi per poter cogliere “un’opera sì grande”. 

Il mondo è e vive in colui che ha la capacità di osservarlo. Oscar Wilde affermava che “il guardare 

una cosa è ben diverso dal vederla. Non si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza”6. 

Guardare è un’azione che non presuppone l’esclusivo uso della vista7. E’ possibile infatti guardare 

senza vedere. Guardare è fissare la nostra attenzione, lo sguardo esteriore o interiore; vedere è una 

rivelazione, è ciò che attendiamo dal nostro accostarci a ciò che guardiamo. Senza intenzionalità non 

è possibile vedere. Talvolta i termini vengono invertiti: è possibile vedere senza guardare. Senz’altro 

il principio valevole però è quello della complementarietà che comprende un’azione involontaria 

dell’organo di senso e una volontaria, intenzionale del cervello. Lo stesso ragionamento e il 

precedente enunciato possono essere traslitterati naturalmente anche per gli altri sensi. Per il senso 

dell’udito, ad esempio, suona in questo modo: è possibile sentire senza ascoltare. 

Se facessimo uso esclusivo del senso della vista ciò che riusciremmo a vedere sarebbe parziale. Ed è 

per questo che gli altri sensi giungono in nostro soccorso. Udito, olfatto, tatto, gusto. Primo fra tutti 

l’udito che come la vista prolunga le nostre percezioni a grandi distanze.  

Per “afferrare la ragione di un’opera sì grande” (De La Mirandola, 1496) siamo chiamati a far uso 

delle nostre risorse, a nobilitare il nostro essere attraverso la percezione e insieme l’intenzionalità. 

Per concepire il tutto abbiamo la necessità di attivare il tutto. Uno sforzo indispensabile che ci 

permetterà di sfiorare l’incommensurabile, mai chiaramente di catturarlo. 

Non bisogna dimenticare che la percezione è un processo cognitivo, “cioè quel processo cognitivo 

che opera la sintesi degli stimoli sensoriali in forme dotate di significato; pertanto, l’azione, conscia 

o inconscia, del cervello è fondamentale per attribuire significato alle informazioni che derivano dalle 

componenti fisiologiche e sensoriali” (Kanisza, 1991) 8. 

                                                 
6 Cit. da www.lefrasi.it.  
7 Dal vocabolario Treccani: guardare v. tr. e intr. [dal germ. wardōn] (come intr., aus. avere). – 1. Dirigere gli occhi, 
fissare lo sguardo su qualche oggetto (non include necessariamente l’idea del vedere, in quanto si può guardare senza 
vedere, così come si può vedere qualche cosa senza rivolgervi intenzionalmente o coscientemente lo sguardo).  
8 Tratto da Funzioni psichiche e processi cognitivi a cura di Piricò, M. e Mainardi, M., corso di teorie dell’apprendimento 
SUPSI 2016-2017. 

http://www.lefrasi.it/
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Inoltre “il cervello elabora parti e tutto simultaneamente”9 e quando ci riferiamo ad una parte non si 

può prescindere dal tutto, ma provare a separare le percezioni è un’operazione che può aiutarci a 

coglierle al meglio, a distinguerle per farle riaffiorare in seguito nell’idea del tutto. E’ un’operazione 

che permette di dare valore alle singole parti, valore che altrimenti potrebbe affievolirsi nell’insieme. 

Lasciato per ovvio che chiunque usi alla pari tutti e cinque i sensi in ogni caso siamo posti di fronte 

ai nostri limiti che –  nonostante si riesca a fare uso di diverse categorie di pensiero, le cosiddette  

intelligenze multiple10, o meglio si riesca a comprendere la nostra intelligenza attraverso una 

settorializzazione – inevitabilmente essi ci conducono a scegliere a quale dei sensi dare maggior 

importanza. Nella maggior parte dei casi si tratta della vista, considerata per tale ragione il senso più 

forte. La criticità principale però è che nella società odierna non soltanto le persone danno più 

importanza al senso della vista ma la società stessa fa in modo che i suoi membri si affidino più alla 

vista piuttosto che ad altri sensi. Ogni sforzo in direzioni diverse – che a ragion del vero non manca 

– è appunto uno sforzo nella consapevolezza generale che non sia facile orientare l’umanità verso 

altre percezioni. 

Un esempio su tutti tratto dalla società mediatica attuale: ci riferiamo all’attenzione data, 

specialmente nel mondo occidentale, ai master chef11, con relativi format televisivi che li rendono 

star al pari di divi cinematografici. Chiaramente essi nella loro professione o arte, come la voglia 

considerare, si riferiscono principalmente ai sensi del gusto e dell’olfatto ma anche vista e tatto e in 

misura secondaria udito ma l’attenzione mediatica si concentra più sul loro personaggio che sul loro 

raffinato lavoro culinario. E, forti della notorietà, essi si fanno ascoltare – senza voler assolutamente 

ingaggiare un polemica da parte nostra – anche in ambiti che non competono loro. Ebbene, dietro 

un’operazione commerciale, tra gli aspetti positivi di questo programma si rileva un incremento della 

tendenza del pubblico ad apprezzare l’arte dei sapori nonostante l’irrinunciabile servilismo allo star 

system e all’ambito del visivo. Potrà quindi essere considerata anche una moda passeggera, ma si 

rileva come una vittoria dei sensi solitamente meno utilizzati il fatto che qualcuno in più cerchi di 

mettere in opera la propria abilità culinaria, il che significa, tradotto nei termini della nostra indagine, 

anche raffinare, elevare le proprie percezioni sensoriali in questa direzione. 

E’ possibile postulare che, nel momento in cui si liberi un canale sensoriale e ci si imbeveri di ciò che 

lasciamo passare attraverso di esso, il nostro cervello si costruisca una proiezione della realtà che 

                                                 
9 Ivi. 
10 Nonostante siano stati identificati 9 macro-gruppi intellettivi da H.Gardner, come il suo stesso autore afferma nel 1983 
tra le pagine di Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, classificare tutte le manifestazioni di intelligenza 
umana sarebbe troppo complesso. 
11 Da fonte Wikipedia: “Masterchef Italia è la versione italiana del talent show culinario d’origine britannica. Masterchef 
va in onda nel 2011 su Cielo e dal 2012 su Sky Uno”. E’ giunto nel 2019, presentato anche su Canale 5, alla nona edizione 
(2019-2020). 
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corrisponde alla porzione di sensazioni ricevute frammiste alla nostra precostruzione razionale e 

arbitraria e alla nostra rielaborazione fantastica. Si genera nella nostra mente quello che definirei in 

senso generale un simulacro o, in senso più esteso, un paesaggio. 

Il termine paesaggio è di uso comune, non scientifico, indica un panorama o un complesso di elementi 

raggruppabili che identificano le caratteristiche di un luogo. Si presenta sotto forma di una visuale 

oppure di una riproduzione video, fotografica o pittorica.12 Normalmente si riferisce a ciò che 

possiamo vedere o osservare con gli occhi. 

Negli anni settanta del secolo scorso Raymond Murray Shafer13, compositore e studioso canadese, 

coniò l’espressione Soundscape per indicare “un qualsiasi campo di studio acustico: una 

composizione musicale, un programma radio, un ambiente acustico” (Shafer, 1977/1985), riferendosi 

principalmente all’ambiente acustico naturale di cui anche l’uomo stesso fa parte. La traduzione 

italiana suona come Paesaggio sonoro. 

Se utilizzare questa espressione significa focalizzarsi sul livello dell’udibile separandolo dal visibile, 

potremmo stabilire che limitandosi a considerare il solo visibile si avrebbe un paesaggio visivo. E 

attraverso un identico percorso di senso potremmo avere un paesaggio odoroso se considerassimo 

soltanto la percezione olfattiva, un paesaggio tangibile per il tatto, un paesaggio gustabile per il 

gusto. Non vuole questa essere né una provocazione, né una forzatura ma frutto di una riflessione che 

vuole giungere ad una maggiore comprensione del concetto di paesaggio sonoro. Aggiungiamo che 

l’essere attratti dai molteplici aspetto di un paesaggio di per sé conferisce valore sia all’invisibile 

(inteso come ciò che non vediamo), sia all’organo percettivo dell’ascoltatore che viene elevato per 

coglierne le qualità. 

Storicamente probabilmente troppo – essendo un tema che si pensava appannaggio di pittura e 

fotografia e letteratura – ci si è soffermati sul paesaggio senza dare abbastanza considerazione a ciò 

che il nostro udito percepisce e così, il concetto di paesaggio sonoro, in un certo senso in un modo 

                                                 
12 Cfr. Dizionario Treccani: paeṡàggio s. m. [der. di paese, sul modello del fr. paysage]. – 1. a. Veduta, panorama; parte 
di territorio che si abbraccia con lo sguardo da un punto determinato: un p. pittoresco, incantevole, ridente, melanconico; 
p. campestre, montuoso, marino; p. invernale; ammirare il p.; dalla finestra si vede un bellissimo paesaggio. Con 
riferimento a panorami caratteristici per le loro bellezze naturali, o a località di particolare interesse storico e artistico, ma 
anche, più in generale, a tutto il complesso dei beni naturali che sono parte fondamentale dell’ambiente ecologico da 
difendere e conservare (v. ambiente): difesa, tutela del p.; associazioni per la protezione del p.; nella tecnica 
stradale, p. laterale, l’aspetto con cui si presentano, agli occhi di chi percorre una strada, le zone che la 
fiancheggiano. b. Pittura, disegno, fotografia che ha per soggetto un paesaggio: un p. fiammingo; un p. impressionista; un 
pittore di paesaggi. 2. P. geografico, il complesso degli elementi che costituiscono i tratti fisionomici di una certa parte 
della superficie terrestre; si può considerare come la sintesi astratta dei paesaggi visibili, in quanto rileva di essi soltanto 
i caratteri che presentano le più frequenti ripetizioni sopra uno spazio più o meno grande, superiore in ogni caso a quello 
compreso da un unico orizzonte: p. carsico, glaciale, desertico, se gli elementi caratterizzanti prescelti sono quelli fisici 
del suolo; p. forestale, steppico, in base a elementi fitogeografici; p. a risaie, minerario, portuale, in base a elementi 
antropici. 
13 Fonte wikipedia : “Raymond Murray Schafer è particolarmente noto sia per il World Soundscape Project, da lui ideato 
negli anni Sessanta per promuovere una nuova ecologia del suono, sensibile ai crescenti problemi dell'inquinamento 
acustico, sia per il testo The Tuning of the World (1977), tradotto in Italiano con il titolo Il paesaggio sonoro”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Soundscape
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rivoluzionario si riprende il diritto di coesistere alla pari del paesaggio visivo14. Possiamo leggere 

questa intenzione dietro l’operazione condotta da Shafer per analizzare scientificamente il paesaggio 

sonoro nel progetto di ricerca World Soundscape Project.  

Egli distingue le caratteristiche principali di un paesaggio sonoro in tre categorie (Schafer 

1977/1985): 

 

• Toniche: si tratta dei suoni creati da un luogo per la sua posizione geografica, per il suo clima, 

per le sue caratteristiche naturali, suoni che spesso non vengono percepiti in maniera 

consapevole; 

• Segnali: si intendono i suoni in primo piano che un potenziale ascoltatore identifica 

consapevolmente, principalmente prodotti dall’uomo; 

• Impronte sonore: l’impronta sonora è una qualità simile al parametro del timbro che stabilisce 

l’unicità di un luogo, paesaggio e coinvolge la sua comunità; 

 

Egli considera in una categoria a parte i suoni archetipi, antichi e misteriosi portatori di simbolismo. 

Per assegnare in un certo senso una gerarchia ai suoni, una buona pratica è di far rientrare i suoni di 

un paesaggio in categorie, strutturare l’udibile in livelli, quasi che la realtà sia stata pensata come una 

composizione musicale dotata di linee, polifonie, intersezioni timbriche-strumentali. Ma Schafer era 

un compositore e non stupisce il suo punto di vista (o di ascolto) che peraltro condividiamo. Ciò che 

i sensi comunemente percepiscono, per un artista è potenzialmente materia da lavorare, ripulire, 

alleggerire15, elaborare e rielaborare con accostamenti che non temono la sinestesia ma al contrario 

ne traggono ispirazione. La materia è mutevole e mutabile e inserita in un’esperienza espressiva 

transitiva16, ossia travalica i confini di un’unica categoria percettiva. La creazione è dunque arte 

concepita e realizzata dal sommo artefice o è qualcos’altro? Non sta a noi trovare una risposta. Ma in 

fondo l’arte è il prodotto di un autore che vi appone la sua firma e che qualcuno accetta come tale e 

come tale lo osserva. Marcel Duchamp si appropriava di oggetti di uso comune, i ready-made, e 

faceva in modo di conferire ad essi lo status di opera d’arte esponendoli in un museo. Piero Manzoni 

andò oltre anche in senso provocatorio e appose il prezzo corrispondente al valore sul mercato del 

suo autore – egli stesso – a ciò che apparentemente di valore non ne aveva. Forse il valore viene dato 

                                                 
14 Secondo Schopenhauer (1854, p. 37) “fra tutti i sensi, la vista è quello capace delle impressioni più raffinate e molteplici 
dall’esterno”. 
15 Ratzinger, J. (1990) al meeting di Rimini sostiene citando San Bonaventura: “lo scultore non fa qualcosa, dice il grande 
teologo francescano. La sua opera è invece una ablatio: essa consiste nell’eliminare, nel togliere via ciò che è inautentico. 
In questa maniera, attraverso la ablatio, emerge la nobilis forma, cioè la figura preziosa”. Fonte: 
http://www.donpaolomojolisdb.it/. 
16 Si intende questo termine nell’accezione filosofica di passare, trasferire una ricerca-esperienza espressiva da una cosa 
all’altra anche appartenente ad ambiti percettivi differenti. 

http://www.donpaolomojolisdb.it/
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dallo sguardo di chi osserva o dall’attrattiva di un’opera. Ritornando al paesaggio non possiamo 

negare che, prima di essere fissato su di una tela o impresso su di una pellicola o convertito in impulsi 

elettrici per una fotografia, di attrattiva ne sia indiscutibilmente fornito. Però non possiamo 

prettamente considerarlo un’opera d’arte. Come sopra dicevamo si parla di “un’opera sì grande” (De 

La Mirandola,1496 op. post.) riferendosi alla natura, la più grande certamente, ma non di un’opera 

d’arte. A questo riguardo citiamo l’autorevole pensiero di Hegel contenuto nella sua “Estetica” 

(1835/1967, p. 6)17: 

 

Infatti la bellezza artistica è la bellezza generata e rigenerata dallo spirito, e, di quanto lo spirito e 
le sue produzioni stanno più in alto della natura e de suoi fenomeni, di tanto il bello artistico è 
superiore alla bellezza della natura. Formalmente considerando, qualsiasi cattiva idea che venga 
in mente all’uomo, sta anzi più in alto di qualunque prodotto della natura, poiché in esso è sempre 
la spiritualità e la libertà. 
 

Hegel pone il bello nell’arte su di un piano superiore. Quindi se un dipinto paesaggistico dotato di 

una bellezza “generata e rigenerata dallo spirito” (Hegel, 1835/1967), è superiore alla natura stessa 

che vi viene rappresentata, allo stesso modo l’accostamento di suoni che rielaborino un paesaggio 

sonoro, per la qualifica spirituale data dall’intenzionalità umana verso la creazione artistica, risultano 

superiori ad un estemporaneo paesaggio generato dalla natura stessa. Questo concetto può essere 

esteso sino alla narrazione sonora di cui tratteremo più avanti e che rappresenta una delle finalità del 

presente elaborato. 

Ritornando al concetto di attrattività vorremmo specificarlo anche in relazione alla suggestione 

emanata da un’opera d’arte pittorica, che non sempre è pensata per soddisfare attraverso il solo 

sguardo. Citiamo dal manifesto futurista un’interessante proponimento dal quale oggi è trascorso 

poco più di un secolo: 

 

Noi pittori futuristi affermiamo che i suoni, i rumori e gli odori si incorporano nell'espressione 
delle linee, dei volumi e dei colori, come le linee, i volumi e i colori s'incorporano nell'architettura 
di un'opera musicale. Le nostre tele esprimeranno quindi anche le equivalenze plastiche dei suoni, 
dei rumori e degli odori del Teatro, del Music-Hall, del cinematografo, del postribolo, delle 
stazioni ferroviarie, dei porti, dei garages, delle cliniche, delle officine ecc.. Dal punto di vista 
della forma: vi sono suoni, rumori e odori concavi e convessi, triangolari, elissoidali, oblunghi, 
conici, sferici, spiralici, ecc. Dal punto di vista del colore: vi sono suoni, rumori e odori gialli, 
rossi, verdi, turchini, azzurri e violetti. [...] Questo ribollimento implica una grande emozione e 
quasi un delirio dell'artista, il quale, per dare un vortice, deve essere un vortice di sensazioni, una 
forza pittorica, e non un freddo intelletto logico. Sappiatelo dunque! Per ottenere questa pittura 

                                                 
17 Il testo “Estetica” del filosofo Georg Wilhem Friedrich Hegel è frutto di una rielaborazione a merito di Gustav Hotho 
delle lezioni che il suo discepolo ebbe occasione di seguire nei corsi universitari che il maestro tenne ad Heidelber e a 
Berlino dal 1818 in modo discontinuo per oltre un decennio. 
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totale, che esige la cooperazione attiva di tutti i sensi, pittura-stato d'animo plastico dell'universale, 
bisogna dipingere, come gli ubbriachi cantano e vomitano, suoni, rumori e odori (Carrà, 1913)18. 

 

L’artista deve dunque esigere da se stesso “la cooperazione attiva di tutti i sensi” per lambire 

l’universale e implicitamente lo stesso viene chiesto al fruitore dell’opera d’arte, il quale deve saperne 

cogliere “la bellezza” attraverso l’attivazione di tutti i sensi, soprattutto se si presenta una fusione o 

contaminazione di elementi. 

Continuando con le parole di Carrà contenute nel manifesto futurista (1913): 

 

Prima del 19° secolo, la pittura fu l'arte del silenzio. I pittori dell'antichità, del Rinascimento, del 
Seicento e del Settecento non intuirono mai la possibilità di rendere pittoricamente i suoni, i 
rumori, e gli odori, nemmeno quando scelsero a tema delle loro composizioni fiori, mari in 
burrasca e cieli in tempesta. 
Gl'Impressionisti, nella loro audace rivoluzione fecero qualche confuso e timido tentativo di suoni, 
e rumori pittorici. Prima di loro, nulla, assolutamente nulla! 
Però dichiariamo subito che dal brulichio impressionista alla nostra pittura futurista dei suoni, 
rumori e odori c'è un'enorme differenza, come fra un brumoso mattino invernale e un torrido e 
scoppiante meriggio d'estate, o, meglio ancora, come fra i primi accenni della gravidanza e l'uomo 
nel pieno sviluppo delle sue forze. Nelle loro tele i suoni e i rumori sono espressi in modo così 
tenue e sbiadito come se fossero stati percepiti dal timpano di un sordo.  

 

Spesso vediamo o sentiamo quello che vogliamo vedere o sentire. Certamente i futuristi si 

presentavano come innovatori e il loro sguardo era rivolto al futuro. Senza voler entrare troppo nel 

merito, che non ci compete, attraverso le parole di Carrà si può leggere una propensione a mettere in 

ombra la pittura del passato.  

Riteniamo doveroso citare, a sostegno della considerazione precedente, un esempio straordinario di 

pittura sonora di un pittore del diciannovesimo secolo, Caspar David Friedrich. Egli fu uno dei più 

importanti esponenti del “paesaggio simbolico”. Nel 1824 dipinse Il naufragio della “speranza” tra 

i ghiacci (vedi fig. 1.1), un’opera magistrale ispirata da un avvenimento reale, un momento 

drammatico nella spedizione artica di William Parry nel 1819-20, caricato sulla tela di un grande 

significato simbolico. 

 
Friedrich fu attratto […] da questa immobilità: egli ha infatti raffigurato le lastre ammassate di 
ghiaccio come una sorta di monumento megalitico costruito dalla natura stessa per la sconfitta 
dell’uomo. Infinitamente desolato, rappresenta quasi uno spettrale riflesso della malinconia 
dell’artista. Non c’è accenno di vapore colorato – perfino l’aria pare congelata – né segno di 
scrittura soggettiva; noi guardiamo semplicemente con occhio attento la superficie soffusa di 
colori di una realtà che par creata senza l’intervento del pittore (Janson, 1979). 

 

                                                 
18 Tratt. da manifesto futurista scritto da Tommaso Marinetti nel 1909 e pubblicato sulla rivista “Lacerba”, anno I nr.17, 
nel 1913 con il contributo di diversi artisti e pensatori tra i quali appunto Carrà. 
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Fig. 1.1 Il naufragio della “Speranza” di C.D.Friedrich 

 

In quest’opera il silenzio è assordante. Si tratta di un dipinto che non emette alcun suono udibile 

eppure in grado di toccare le corde dell’animo che risuonano dentro chi lo osserva. Il silenzio è 

musica. 

Non è soltanto un ossimoro che il silenzio a buon diritto si possa ascoltare almeno quanto la musica; 

chi infatti non riesce ad ascoltare veramente musica, difficilmente può ascoltare il silenzio. 

 

Per concludere aggiungeremmo un pensiero appartenuto proprio a Friedrich sull’unicità dell’opera 

d’arte e che si lega alla spiritualità cui abbiamo fatto riferimento pocanzi:  

 

L'unica vera sorgente dell'arte è il nostro cuore, il linguaggio di un animo infallibilmente puro. 
Un'opera che non sia sgorgata da questa sorgente può essere soltanto artificio. Ogni autentica opera 
d'arte viene concepita in un'ora santa e partorita in un'ora felice, spesso senza che lo stesso artista 
ne sia consapevole, per l'impulso interiore del cuore19. 

La colonna sonora: il colore dell’immagine 

Con il termine colonna sonora20 si indica la parte udibile di un prodotto cinematografico costituita 

da dialoghi, effetti onori e musica che accostata alla parte visiva ne assegna un senso di completezza 

che fluttua tra la naturalezza indotta e la finzione condivisa e accettata. 

                                                 
19 Fonte: https://it.wikiquote.org/wiki/Caspar_David_Friedrich. 
20 Da Treccani enciclopedia: Si può ragionevolmente parlare di c. s. (o traccia, o banda sonora: in inglese sound track o 
soundtrack, termini diventati d'uso internazionale; in francese band son, in tedesco Tonspur, in spagnolo banda sonora) a 
partire dall'invenzione del cinema sonoro. Si tratta dell'impressione di segnali luminosi su un lato della pellicola 
cinematografica che, letti da un apparato apposito del proiettore, si trasformano in suoni. La c. s. è composta dai seguenti 
elementi: parola (dialogo), rumori (effetti sonori), musica. Il dialogo (il cosiddetto parlato) può consistere nelle battute 

       

https://it.wikiquote.org/wiki/Caspar_David_Friedrich
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Quando si compone una traccia sonora per un film (soundtrack in inglese) spesso la musica tace per 

lasciar spazio ad altro, forse proprio al silenzio o alle immagini. Un buon autore infatti deve saper 

capire quando è il momento di togliere dei suoni o quando di aggiungerne. Perciò si deve stabilire un 

equilibrio che a conti fatti si confronta con la qualità complessiva del prodotto finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.2 Locandina di “Don Juan” di A.Crosland 

 

Già nell’epoca del muto la musica veniva accostata all’immagine, quando era d’uso accompagnare la 

proiezione attraverso il suono di un’orchestra o di un pianoforte che spesso improvvisava. Da questo 

inizio si sviluppò l’idea di collegare l’immagine alla musica in modo più stringente ed eloquente, fino 

a registrare un sonoro che si legasse direttamente al proiettato. I primi dischi fonografici pensati 

appositamente comparirono intorno agli anni ’20 del secolo scorso; e nel 1926 la Warner Bros 

produsse il primo film con una colonna sonora propria. Si trattava del Don Juan di Alan Crosland, 

regista che diresse l’anno seguente quello che viene universalmente riconosciuto come il primo film 

compiutamente realizzato con una vera e propria colonna sonora, Il cantante di jazz, benché non sia 

interamente parlato ma sia ancora corredato da didascalie. In questo film pionieristico compare una 

frase significativa per ciò che il futuro riserverà alla settima arte: “Aspettate un momento, non avete 

ancora sentito niente”. 

                                                 
che pronunciano gli attori che interpretano il film, o in una voce off come quella degli stessi interpreti o ridursi alla voce 
di uno speaker che illustra o commenta quanto accade sullo schermo, o a puri suoni utilizzati come effetti. Questi ultimi 
(i rumori) possono a loro volta essere legati alle immagini, sia che provengano da 'presa diretta' (captati dal microfono 
durante le riprese) sia che vengano prodotti artificialmente in laboratorio in fase di postproduzione, oppure possono essere 
indipendenti dall'aspetto visivo. Così accade per la musica, che può essere legata a fonti presenti nell'inquadratura (uno 
strumento, un cantante in azione, un'orchestra, la radio, un disco ecc.) oppure slegata dall'immagine. Nel primo caso, 
semplificando, si parla di musica incidentale, nel secondo di musica di commento. 
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Lasciamo alle parole sapienti di Pier Paolo Pasolini (1983) chiarificare la relazione tra musica e 

immagine in una sequenza visiva: 

 

Io posso dire empiricamente che vi sono due modi per applicare la musica alla sequenza visiva, e 
quindi di darle altri valori. […] L’applicazione verticale […], pur seguendo anch’essa, secondo 
linearità e successività, le immagini, in realtà ha la sua fonte altrove che nel principio; essa ha la 
sua fonte nella profondità. Quindi più che sul ritmo viene ad agire sul senso stesso. I valori che 
essa aggiunge ai valori ritmici del montaggio sono in realtà indefinibili, perché essi trascendono il 
cinema, e riconducono il cinema alla realtà, dove la fonte dei suoni ha appunto una profondità 
reale, e non illusoria come nello schermo. In altre parole: le immagini cinematografiche, riprese 
dalla realtà, e dunque identiche alla realtà, nel momento in cui vengono impresse su pellicola e 
proiettate su uno schermo, perdono la profondità reale, e ne assumono una illusoria, analoga a 
quella che in pittura si chiama prospettiva, benché infinitamente più perfetta. Il cinema è piatto, e 
la profondità in cui si perde, per esempio, una strada verso l’orizzonte, è illusoria. Più poetico è il 
film, più questa illusione è perfetta. La sua poesia consiste nel dare allo spettatore l’impressione 
di essere dentro le cose, in una profondità reale e non piatta (cioè illustrativa). La fonte musicale 
– che non è individuabile sullo schermo – e nasce da un altrove fisico per sua natura profondo – 
sfonda le immagini piatte, o illusoriamente profonde, dello schermo, aprendole sulle profondità 
confuse e senza confini della vita.  

La multidimensionalità che caratterizza il cinema, ossia l’essere – parafrasando le parole di Pasolini 

– un’illusione che riconduce alla realtà, è impensabile senza il sonoro (nonostante i primi film muti 

avessero una piena dignità, erano privi del sonoro per un impedimento tecnico, non per scelta 

registica, come dimostra il fatto che dopo l’avvento del sonoro praticamente tutti i cineasti hanno 

scelto questa via); esso dunque si connette al ritmo delle immagini, ne dona profondità e prospettiva 

e le apre alle profondità della vita, e infine ne aggiunge un senso che orienta lo spettatore. Nella 

semantica cinematografica inoltre si aggiunge una sovrastruttura derivata dalla natura stessa di 

prodotto artistico-commerciale che riguarda il cinema che permette di rileggerne i contenuti e le 

tecniche utilizzando una diversa chiave metacognitiva.  

Talvolta è facile pensare che nel cinema la colonna sonora sia asservita all’immagine ma molteplici 

sono i casi in cui si presenta la situazione opposta: l’immagine costruita sulla musica e scandita sul 

suo ritmo oppure si trovano scene che acquistano un senso interpretativo completamente nuovo con 

l’accostamento al sonoro o sequenze oggettivamente prive di valore che caricate di un valore 

aggiuntivo attraverso il suono confezionano risultati notevoli. Ovviamente, quando si parla di colonna 

sonora, bisogna sempre distinguere tra il parlato, la sonorizzazione e la musica. Ognuna di queste 

parti dà un suo importante contributo e la loro “mistura” dipende da una scelta registica. 

Diamo di seguito un esempio di quanto un grande regista rifletta sulla scelta opportuna della modalità 

di proporre musica in un film e quanto tale scelta sia importante che si confaccia al proprio intento 

espressivo. 
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L’impiego della musica che sento a me più vicino è quando essa viene usata come il ritornello 
nella poesia. Quando, leggendo dei versi, ci imbattiamo in un ritornello, arricchiti dalla conoscenza 
di quello che abbiamo appena letto, ritorniamo alla causa iniziale che ha spinto il poeta a scrivere 
quei versi la prima volta. Il ritornello suscita in noi lo stato d’animo iniziale col quale siamo entrati 
in quel mondo poetico per noi nuovo, rendendolo nello stesso tempo sia immediato che rinnovato. 
Torniamo, per così dire, alle sorgenti di esso. 

 

Con queste parole il regista sovietico Andrej Tarkovskij (1986/1988, p. 145), il quale stimava la 

musica cinematografica una componente naturale del mondo dei suoni, assegna ad essa un significato 

e la proprietà di significare in relazione agli accadimenti e all’immagine. Un elevazione ad un rango 

paritetico all’immagine. 

 
La narrazione sonora: una sintesi autoriale 
 

L’idea di creare una narrazione sonora nasce dal nostro personale desiderio di fondere il concetto di 

paesaggio sonoro con quello di colonna sonora e di assegnare a questa sintesi un senso narrativo. 

Libri e albi illustrati che invitino a seguire quel filo immateriale che viene a tendersi tra immagini e 

suoni non mancano, particolarmente libri rivolti ad un’utenza infantile e con finalità didattiche ma 

dalla nostra ricerca non esiste una letteratura specifica che tratti del tramutare una narrazione in suono, 

come suggeriamo noi come supporto al nostro disegno di ricerca. 

Il paesaggio sonoro raccoglie le sonorità di qualcosa che c’è nell’ambiente, qualcosa di reale che 

esiste già; la colonna sonora viene creata e applicata come corredo o elemento costitutivo di un 

prodotto artistico (il cinema) che esisterebbe o sopravvivrebbe anche se ne fosse privo – benché 

“incompleto” come spiegavamo pocanzi –  . La narrazione sonora invece parte un intento narrativo 

ma vuole sostituirsi alle immagini o alle azioni descritte nel racconto che ne costituisce la traccia. 

Chiaramente una narrazione sonora non potrà presentarsi su di un supporto cartaceo ma dovrà essere 

registrata in una traccia audio. 

Thomas Mann ne “L’eletto” (1951/1998) sosteneva che lo spirito della narrazione fosse “aereo, 

incorporeo, onnipresente, non legato allo spazio, non soggetto alle differenze del Qui e Là”. Cogliere 

questa incorporeità ci permette di tuffarci nel mondo impalpabile dei suoni. 

Ci interroghiamo, per un’opportuna teorizzazione, su quali caratteristiche debba avere una narrazione 

sonora: riteniamo che le linee guida per la sua costruzione debbano essere le stesse che sostengono 

un racconto di narrativa ma è il materiale utilizzato ad essere diverso. 
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Nel ciclo di conferenze21 che tra il 1984 e il 1985 Italo Calvino tenne all’Università Harvard, a 

Cambridge – quando per la prima volta nella storia venne invitato uno scrittore italiano – il grande 

narratore enunciò e sviscerò i requisiti o, come egli stesso li definiva, i valori che riteneva 

fondamentali per la scrittura poetico-narrativa e che avrebbero dovuto essere salvati per il futuro 

millennio. Li elenchiamo qui di seguito: 

 

• Leggerezza: Dedicherò la prima conferenza all’opposizione leggerezza-peso e sosterrò le ragioni 
della leggerezza. […] La mia operazione è stata il più delle volte una sottrazione di peso; ho 
cercato di togliere peso ora alle figure umane, ora ai corpi celesti, ora alle città; soprattutto ho 
cercato di togliere peso alla struttura del racconto e al linguaggio (Calvino, 1993, p. 7). 

• Rapidità: “ […] Il racconto è un’operazione sulla durata, un incantesimo che agisce sullo scorrere 
del tempo, contraendolo o dilatandolo (1993, p. 43). […] In letteratura il tempo è una ricchezza 
di cui disporre con agio e distacco: non si tratta di arrivare prima a un traguardo stabilito; al 
contrario l’economia del tempo è una buona cosa perché più tempo risparmiamo, più tempo 
potremo perdere. La rapidità dello stile e del pensiero vuol dire soprattutto agilità, mobilità, 
disinvoltura” (1993, p. 53). 

• Esattezza: Vuol dire per me soprattutto tre cose: 1) un disegno dell’opera ben definito e ben 
calcolato; 2) l’evocazione d’immagini visuali nitide, incisive, memorabili, [icastiche]; 3) un 
linguaggio il più preciso possibile come lessico e come resa delle sfumature del pensiero e 
dell’immaginazione (1993, p. 65). 

• Visibilità: La fantasia è una specie di macchina elettronica che tiene conto di tutte le 
combinazioni possibili e sceglie quelle che rispondono a un fine, o che semplicemente sono le 
più interessanti, piacevoli, divertenti (1993, p. 102). Se ho incluso la Visibilità nel mio elenco di 
valori da salvare è per avvertire del pericolo che stiamo correndo di perdere una facoltà umana 
fondamentale: il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far scaturire colori e forme 
dall’allineamento di caratteri alfabetici neri su di una pagina bianca, di pensare per immagini. 
Penso a una possibile pedagogia dell’immaginazione che abitui a controllare la propria visione 
interiore senza soffocarla e senza d’altra parte lasciarla cadere in un confuso, labile fantasticare, 
ma permettendo che le immagini si cristallizzino in una forma ben definita, memorabile, 
autosufficiente, “icastica” (1993, p. 103). 

• Molteplicità: La grande sfida per la letteratura è il saper tessere insieme i diversi saperi e i diversi 
codici in una visione plurima, sfaccettata del mondo (1993, p. 123). Strutture brevi «mi 
permettono d’unire la concentrazione nell’invenzione e nell’espressione con il senso delle 
potenzialità infinite (1993, p. 131). 

 

Tutti questi valori possono essere traslitterati in una narrazione sonora: certamente essa deve essere 

dotata di: 

 

• leggerezza: affinché non sia caricata di troppo suono che diverrebbe soverchiante e 

indistinguibile; 

• rapidità: un valore che si lega al tempo, la materia più nobile del suono; 

                                                 
21 Gli appunti per queste conferenze vennero raccolti in un volume postumo dal titolo “Lezioni americane – Sei proposte 
per il prossimo millennio” edito da Mondadori nel 1993. Purtroppo la morte colse Calvino prima di portare a termine il 
lavoro, per cui non si hanno altre tracce della sesta conferenza se non il tema: “Consistency”. 
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• esattezza: ogni suono o rumore che sia deve essere così ben definito e chiaro che trasmetta una 

sua individualità. 

• visibilità: in questo caso si parlerebbe di udibilità ma con le stesse proprietà identificate da 

Calvino che la legano direttamente con la facoltà di immaginare; si tratta probabilmente di uno 

dei valori principali per costruire una narrazione sonora e collima con uno degli scopi più 

importanti del presente elaborato, ovvero di suggerire una pedagogia dell’ascolto immaginifico. 

•  molteplicità: questo valore è uno stimolo a cercare il nuovo e l’espressivo senza tregua, senza 

soffermarsi sull’evidente e l’ovvio che si può considerare la corrispondenza diretta tra 

caratteristiche della fonte sonora ed effetto sonoro.  

 

Possiamo considerare questi valori quindi come delle linee guida per creare una narrazione sonora 

ma anche per la costruzione della trama, della traccia, del racconto che preceda e indirizzi la parte 

dell’udibile. In questo modo risulterebbe più semplice attribuire un senso narrativo ai suoni. Essi 

sarebbero calati in situazioni reali o di fantasia ma in ogni caso strettamente legate al conosciuto o 

all’immaginifico, e quindi il fruitore potrebbe tenerne le file come farebbe con le immagini e le 

situazioni descritte in una narrazione vera e propria. La trasposizione sonora di una racconto si 

potrebbe tramutare in una esplorazione semantica dei suoni; invece l’articolazione in senso narrativo 

dei suoni si pone ai confini con la composizione musicale, appannaggio il più delle volte di 

professionisti o esperti della musica, tecnicisti competenti che costruiscono con i suoni.  

Quando si parla di arte vengono coinvolti almeno un autore e un fruitore. Entrambi devono in un 

certo senso avere un approccio interpretativo. In una narrazione sonora essi si dovranno calare in un 

contesto sonoro le cui direzionalità e linearità siano date dalla narrazione. 

Come chiarifica puntualmente Umberto Eco (1984, p. 327), il passaggio da un interpretante all’altro 

“si attualizza unicamente nell’ambito di un contesto dato o sotto un certo profilo. La semiosi è 

virtualmente illimitata ma i nostri scopi cognitivi organizzano, incorniciano e riducono questa serie 

indeterminata e infinita di possibilità”. La delimitazione di un contesto permette all’interprete di 

assegnare significati agli elementi considerati. 

Per questa ragione vediamo due vie per dare sostegno alla fruizione di una narrazione sonora: 

 

• Una chiara informazione contestuale ed eventualmente uno spunto narrativo o tematico; 

• La dichiarata totale libertà interpretativa che si concede a chi ascolta, che liberi da ogni 

responsabilità la fantasia del fruitore. 
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Accettando che ogni interpretazione della narrazione sonora sia possibile se non plausibile, 

facilmente la stessa traccia audio potrà essere reindirizzata ad altri contesti, come ad esempio se 

venisse usata quale supporto sonoro per una rappresentazione teatrale. Ma per assegnare un valore al 

percorso costruttivo della classe di studenti che potrà realizzarla, suggeriamo di far partecipe chi la 

ascolterà di almeno un piccolo riassunto, di una traccia della narrazione letteraria che ha condotto alla 

risultato finale. 
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CAPITOLO II 

Quadro metodologico 
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Traguardi di apprendimento 

(Tutti i riferimenti seguenti sono tratti dal Piano di Studi della Scuola dell’obbligo ticinese). 

Traguardo disciplinare primario terzo ciclo (p. 236): 

Ambito di competenza : Espressione/Rappresentazione. 

Contribuire in prima persona alla realizzazione di progetti artistici collettivi. 

Manifestazione di competenza disciplinare: 

L’allievo è in grado di dare un contributo personale alla realizzazione di una breve narrazione sonora 

aiutando il gruppo nella ricerca di idee e materiale e nella strutturazione artistica di tali idee. 

 

 

Traguardo disciplinare secondario terzo ciclo:  

Ambito di competenza : Percezione/Interpretazione 

Terzo ciclo: Interpretare la situazione sonora, esprimendo il proprio giudizio estetico attraverso forme 

linguistiche coerenti e appropriate, al fine di classificare il contesto ambientale di riferimento e 

descrivere le caratteristiche timbriche del percetto sonoro  

Manifestazione di competenza disciplinare: 

L’allievo è in grado di interpretare e descrivere con un linguaggio appropriato gli eventi sonori che 

percepisce nell’ambiente in cui si trova, sia che si tratti di suoni artificiali sia naturali. 

Competenze trasversali 

Competenza trasversale (p. 33): Collaborazione 

Dimensione : Organizzazione del lavoro cooperativo.  

Terzo ciclo: [L’allievo] fornisce un contributo specifico nell’organizzare il lavoro cooperativo (ruoli, 

compiti, modalità di interazione, ecc.), essendo consapevole della propria complementarietà. 

Manifestazione di competenza trasversale: 

L’allievo è in grado di relazionarsi con gli altri in modo propositivo e rispettoso e cooperare affinché 

la finalità del progetto venga perseguita nel migliore dei modi. 
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Contesto di formazione generale 

Scelte e progetti personali (p. 50): 

Sebbene durante il percorso in cui sarà sviscerata la situazione problema in oggetto, verranno 

utilizzati tecnologie e media il focus mira allo “sviluppo dei propri talenti, delle proprie attitudini, al 

riconoscimento dei propri limiti e la ricerca di modi per affrontarli”  

Situazione problema 

Elaborare una narrazione sonora, raccogliendo o producendo dei suoni che una volta assemblati 

acquistino appunto un senso narrativo sulla falsariga di un breve racconto originale preparato in 

precedenza dalla classe. L’audio prodotto dovrà essere quindi destinato ed esaminato da un 

professionista che lavori auspicabilmente nel settore teatrale, e per la classe dovrà essere stato lui 

stesso a richiedere che venisse prodotta un narrazione sonora utilizzabile per il proprio lavoro. 

L’aspetto sfidante di questa di questa situazione problema si concretizza nella scelta di destinare il 

materiale prodotto ad un giudice esterno all’ambiente scolastico che con la propria competenza e 

professionalità possa dare una sua valutazione e un valore aggiunto all’impegno degli studenti e che 

potrà disporre del suddetto materiale per la sua attività professionale. Così facendo il progetto 

didattico verrà vissuto dall’allievo “come esperienza estremamente concreta, vincolata ad un contesto 

reale, motivante e coinvolgente, in contrapposizione con altre attività didattiche che [...] possono 

risultare particolarmente astratte e decontestualizzate” (Piricò, 2016). Esso contiene in sé una 

motivazione intrinseca22 che sostiene dunque l’intero progetto. 

Delle tracce audio prodotte la classe ne selezionerà tre, corredate da una breve presentazione e da una 

partitura costruita insieme al docente. Tali tracce saranno dunque inviate al professionista esterno che 

ne stilerà una valutazione stabilendone una graduatoria. Esse rimarranno a disposizione del 

professionista e potranno essere utilizzate ad esempio durante le lezioni di recitazione della 

compagnia teatrale di cui fa parte (se si stratta di un professionista che proviene dall’ambito del teatro) 

o persino inserite in uno spettacolo da essa prodotto.  Di come si utilizzeranno queste tracce audio gli 

studenti verranno informati e, affinché non ne perdano l’autorialità, per un eventuale pubblico si 

                                                 
22 Definizione di “motivazione intrinseca” da Metacognizione e strategie di apprendimento – processi extra-cognitivi, 
Piricò, M. e Mainardi, M. Corso di teorie dell’apprendimento SUPSI a/s 2016/2017, «Motivazione associata ad attività 
che fungono in sé da ricompensa. E’ la naturale tendenza umana a cercare, trovare e superare le sfide quando si perseguono 
interessi personali e si esercitano le proprie capacità. Quando si è intrinsecamente motivati, non si ha bisogno di incentivi 
o punizioni, perché l’attività è soddisfacente e gratificante in sé». 
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richiederà alla compagnia teatrale che venga specificata la provenienza del contributo dato dalla 

classe.  

Architetture didattiche utilizzate 

Riportiamo a seguire i principali modelli pedagogici cui ci siamo riferiti per facilitare 

l’apprendimento degli allievi, tenendo conto che “qualsiasi modello venga assunto deve essere 

autoreferenziale, avere cioè come méta primaria il successo formativo dell’alunno e orientare gli 

itinerari scelti verso metodologie didattiche più funzionali alla realizzazione e al conseguimento di 

risultati significativi, nello specifico di capacità dirette a esplorare, classificare fenomeni e definire 

questioni e problemi, stabilire e comprendere connessioni, costruire nuovi scenari interpretativi e 

progettare soluzioni” (Iannicelli, 2011). 

Brain-based learning 

Come chiarifica Trinchero (2015), il termine “Brain-based learning” indica un insieme di metodi di 

insegnamento/apprendimento che traggono spunto dalle recenti ricerche in neuroscienze e in 

psicologia cognitiva che descrivono le modalità con cui il cervello umano apprende. 

Il punto di partenza è che “l’acquisizione di determinate risorse (conoscenze, abilità/capacità, 

atteggiamenti) e competenze (saper utilizzare opportune conoscenze, abilità/capacità, atteggiamenti, 

in situazione) è un percorso caratterizzato da progressività (2015). 

Il momento della condivisione di senso che idealmente precede l’allenamento funzionale alla 

realizzazione di un obiettivo prefissato in una situazione problema23, nella nostra proposta didattica 

è preceduto da una fase preparatoria che riteniamo indispensabile a sviluppare o verificare appunto 

l’acquisizione di determinate risorse e competenze. Inglobare questa parte nella situazione problema 

avrebbe come effetto l’eccessivo protrarsi della stessa. Al contrario, posticipare la condivisione di 

senso, a nostro parere, genererà negli allievi una sorta di effetto rivelatorio, come se improvvisamente 

apparisse manifesto il fil rouge tra le attività che l’hanno preceduta e quelle che seguiranno. L’effetto 

sarà tale da contribuire a rendere chiaro il progetto nel suo insieme e a far sì che gli allievi sentano di 

farne parte. Nello specifico essi (il riferimento è sempre a Trinchero 2015), durante le fasi di 

allenamento e realizzazione, saranno in grado di: 

 

                                                 
23 La successione e la scansione operativa dei momenti che costituiscono una situazione problema sono (Piricò 2018a): 
Condivisione di senso – Allenamento – Realizzazione – Riflessione.  
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• localizzare e richiamare alla memoria le informazioni che servono a svolgere un determinato 
compito; 

• tradurre l’informazione a disposizione da un formalismo ad un altro; 
• individuare relazioni, similarità o differenze tra oggetti, fatti, situazioni o problemi; 
• mettere insieme gli elementi conoscitivi a propria disposizione per formulare idee nuove, ipotesi, 

modelli alternativi di rappresentazione, interpretazione, azione. 
 

Queste abilità/capacità inoltre nel loro sviluppo sono legate ai seguenti atteggiamenti: 

• pensare flessibilmente, ossia essere disponibili a tornare sulle proprie rappresentazioni, 
interpretazioni ed azioni, cambiandole quando si percepisce che potrebbero sussisterne di 
migliori in termini di efficacia, efficienza, rispondenza ad un dato quadro valoriale; 

• applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni, ossia non vedere ciò che si sa come 
“conoscenza inerte”, ma come elemento potenzialmente utile i tutte le situazioni nuove che si 
possono affrontare; 

• creare, immaginare, innovare, ossia essere aperti all’inusuale, cercare nuove strade per risolvere 
vecchi problemi; 

• pensare in maniera interdipendente, ossia ragionare in un’ottica sociale e di gruppo. 
 

Didattica per progetti  

Terminata la fase preparatoria e verificate le competenze e le conoscenze necessarie per poter 

affrontare la situazione problema, la classe potrà essere posta di fronte a un progetto da realizzare 

strettamente legato ad una situazione reale ma che parta da un prodotto di fantasia. Dalla momento 

della condivisione di senso in avanti i ragazzi saranno dunque consapevoli di quello che avrebbero 

realizzato insieme e che il risultato del loro sforzo sarebbe stato destinato al giudizio autorevole di 

esperti slegati dall’ambiente scolastico e si sarebbe configurato come un contributo al lavoro di 

professionisti. 

Come è necessario che sia la situazione che presentiamo “viene vissuta dall’allievo come esperienza 

estremamente concreta, vincolata ad un contesto reale, motivante e coinvolgente, in contrapposizione 

con altre attività didattiche che [...] possono risultare particolarmente astratte e decontestualizzate” 

(Piricò, 2016).  

“E’ certo che i metodi tradizionali, incentrati sull’erogazione di contenuti non autentici, codificati 
dal docente e non interpretati dall’alunno, non creano conoscenza reale, a fortiori in quanto situati 
in un contesto monodirezionale, asimmetrico, in cui non c’è uno scambio di conoscenze e di dati 
e un flusso di informazioni negoziato, dunque verificato” (Iannicelli, 2011).  
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Calare i ragazzi in un contesto di apprendimento autentico permette di coinvolgere alcune 

fondamentali funzioni psichiche. Le seguenti costituiscono l’ossatura della progettazione in 

oggetto24: 

• Percezione 
• Attenzione 
• Memoria 
• Funzioni esecutive 
• Astrazione 
• Metacognizione 
• Processi cognitivi complessi 
• Processi extracognitivi. 

La progettazione e l’attuazione di strategie didattiche comportano25 di saper: 

• adattare e formattare i materiali sulla base di schemi percettivi; 
• canalizzare l’attenzione in modo attivo; 
• pensare all’apprendimento sotto forma di processi cognitivi complessi; 
• ideare percorsi atti a stimolare rappresentazioni, strutturazioni e sequenzionalizzazioni 

funzionali all’apprendimento; 
• favorire il principio del modellamento (patterning) attraverso la promozione di approcci 

didattici collaborativi (cooperitive learning, istruzione tra pari…) 
• valutare l’importanza di offrire occasioni di apprendimento cariche di senso per l’allevo e 

sufficientemente sfidanti. 

Apprendimento cooperativo  

La cooperazione è il motore di molte delle attività proposte nel presente lavoro in quanto la 

collaborazione costituisce da una parte uno stimolo per la condivisione di un obiettivo e un modo per 

relazionarsi, dall’altro un modo per confrontarsi. L’apprendimento cooperativo che riguarda la nostra 

proposta didattica si presenta in forma di lavoro a coppie (reciprocal teaching), a piccoli gruppi o a 

grandi gruppi.  

La relazione a coppie è la più coercitiva per un confronto diretto e la divisione della responsabilità. 

Quando il gruppo diviene più numeroso è necessario che si stabiliscano dei ruoli o che ognuno abbia 

delle consegne chiare. Più è numeroso il gruppo maggiori sono “le vie di fuga” che si possono aprire 

per chi è poco propenso a collaborare, intendendo con questa espressione la possibilità di non 

interagire col gruppo, di annullarsi o di isolarsi. Per questa ragione i ruoli è importante che vengano 

                                                 
24 Piricò, M. e Mainardi, Introduzione alla Scienze cognitive: funzioni psichiche e processi cognitivi, corso di teorie 
dell’apprendimento a/s SUPSI 2016-17. 
25 Ivi. 
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assegnati dal docente o che il docente faccia in modo che il gruppo stesso si attivi affinché ognuno 

abbia dei compiti da svolgere. 

Una delle strategie didattiche che suggeriamo di utilizzare è quella denominata Jigsaw da Aronson 

(Aronson & Patnoe, 2011). Essa può essere descritta attraverso le sue fasi: 

1. Lo studente svolge un lavoro individuale a casa o in classe. 
2. Il docente forma dei gruppi in cui si svolga un’attività di sintesi. 
3. Il gruppo sceglie tra i suoi membri un coordinatore. 
4. Il gruppo lavora alla consegna. 
5. Il gruppo presenta il proprio lavoro alla classe e viene valutato dai compagni (valutazione tra 

pari). 

Il Jigsaw dà “grande importanza all’apprendimento attivo, alla reciprocità e corresponsabilità tra le 

persone in apprendimento, alla interdipendenza positiva tra i membri del gruppo per conseguire 

risultati, al miglioramento delle relazioni sociali per favorire lo sviluppo delle conoscenze, che 

risultano particolarmente efficaci se rivolte al mondo del lavoro” (Chiari, 2011).  

Approccio dialogico-filosofico  

La concezione dialogica dell’insegnamento non è una conquista recente in campo educativo: si 
pensi alla maieutica socratica, metodo con cui il maestro guida il discente a scoprire la verità 
utilizzando i dubbi di quest’ultimo, o al dialogo, da cui Platone fa scaturire il pensiero. […] La 
discussione richiede una rappresentazione diversa della relazione didattica, di tipo circolare, 
attenta al ruolo del gruppo e all’interazione reciproca tra i suoi componenti; l’insegnante fa parte 
del gruppo e assume un ruolo di conduttore, di moderatore sia nel presidio del contenuto, sia nella 
gestione delle regole di interazione (Castoldi, 2019, p. 11). 

Un approccio dialogico-filosofico dà un valore al pensiero individuale dell’allievo, ponendolo nella 

condizione di poter osservare gli effetti sociali di un buon pensiero ben formulato e la portata emotiva 

sia delle parole sia dell’esporsi al gruppo. Oltre a stimolare una co-costruzione della conoscenza 

esorta gli allievi ad un esercizio discorsivo e metacognitivo sulla costruzione di un sapere.  

Trasformare l’insegnamento in prospettiva dialogico-discorsiva significa configurare la lezione 
come spazio transazionale, in cui “imparare è partecipare a un dialogo” (Pask 1976). 

Nella nostra proposta didattica invitiamo a porre la riflessione dialogico-filosofica come punto 

d’arrivo di attività (vedi cap. 3) che possono presentarsi complesse nel loro insieme e necessitano 

quindi di un approccio metacognitivo condiviso, coinvolgente e solidale da parte della classe. Se i 
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contenuti emersi si presentassero particolarmente rilevanti a parere del docente e degli allievi stessi, 

suggeriamo di fissarli su carta anche attraverso delle mappe concettuali. 

Flipped lesson 

Con questo termine si indica la lezione capovolta (o classe capovolta), una metodologia in cui viene 

invertita la modalità di lavoro tradizionale (spiegazione del docente, compiti, apprendimento). 

Piuttosto che partire da una spiegazione, si forniscono agli allievi selezionati materiali o spunti 

didattici che verranno utilizzati dagli studenti stessi per preparare una lezione da tenere ai compagni, 

sotto la supervisione del docente. Le competenze trasversali implicate e le prospettive di crescita e 

sviluppo in relazione a dei contenuti appresi, con tale approccio risultano notevoli e vengono caricate 

di un aspetto sfidante che non si esaurisce in un’arida valutazione da parte del docente ma 

principalmente si affida allo sguardo insieme complice ed esigente dei compagni. Inoltre non bisogna 

dimenticare che tra i vantaggi di questo approccio si colloca anche: 

• la differenziazione: il lavoro a casa viene autogestito nei tempi e nelle modalità senza imposizioni 

specifiche da parte del docente, con il solo controllo dato da un auspicabilmente crescente senso 

di autoresposabilizzazione.  

• La possibilità di valersi di supporti differenti da quelli disponibili a scuola, di interazioni con 

altri, di internet e di materiale informatico in genere. 

Chiaramente la cura del materiale, come si diceva, è molto importante poiché far trovare agli allievi 

dei contenuti che non sono ancora in grado di comprendere o gestire li metterebbe in seria difficoltà 

e non avrebbero un aiuto immediato e competente come quello del docente a portata di mano. Per 

questa ragione si deve essere certi che gli studenti siano in grado di affrontare la prova prima di 

proporla alla classe. 
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CAPITOLO III 

Percorso didattico 
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Presentazione 

Prima di decidere di svolgere un percorso così ambio è bene conoscere la classe in modo approfondito 

e valutare se sarà in grado di affrontarlo con la giusta dedizione, cosa che in gran parte dipenderà 

anche dalla convinzione e dalla capacità del docente di infondere entusiasmo. Delle attività legate 

all’ascolto, principalmente nell’ambito dell’estetica, potranno essere utili per preparare gli studenti 

ad affrontare serenamente il percorso sulla narrazione sonora legato alla situazione problema 

enunciata nel precedente capitolo. Nella parte seguente ci soffermeremo su di alcune proposte 

conformi ad un’idea di preparazione alla situazione problema. 

Fasi preparatorie 

Il paesaggio sonoro 

Per quanto ci si sforzi ad osservare, ciò che possiamo vedere è limitato ad una visione che è e 

presumibilmente sarà sempre parziale: siamo in grado di vedere soltanto ciò che ci viene permesso 

dalla nostra vista, o dai mezzi che utilizziamo per vedere in modo più approfondito (occhiali, lenti, 

cannocchiali, microscopi, telescopi…) o dal nostro punto di vista che per sua stessa natura ne esclude 

altri o dal campo visivo o dalla visione di qualcun altro che si pone come filtro (in una fotografia o 

un quadro ad esempio). Ma possiamo vedere anche in relazione alla nostra capacità di osservare che 

migliora nella misura in cui il nostro sguardo si allena a vedere di più, si allena a considerare le 

caratteristiche, i dettagli e insieme la composizione di ciò che vede, la qualità degli oggetti, la fattura, 

i materiali e finanche la semiotica, la simbologia i messaggi che il visivo trasmette; e quindi possiamo 

presumere che si possa vedere meglio anche in relazione alla capacità di descrivere, la capacità di 

esprimere utilizzando le parole come canale espressivo per assegnare un forma al visibile. Questa 

ipotesi è bidirezionale in quanto la capacità di descrivere permette sì di dimostrare di saper osservare 

ma anche di formare nella propria mente un pensiero chiaro che si autoalimenta degli stimoli che 

l’accuratezza descrittiva fornisce. 

Lo stesso discorso si può traslitterare per il mondo dei suoni sostituendo il canale visivo con quello 

uditivo e il mondo del visibile con quello dell’udibile. Possiamo quindi affermare che la nostra 

capacità di ascoltare migliora nella misura in cui le nostre orecchie si allenano a sentire di più…inoltre 

possiamo supporre che il fatto di rendere la percezione uditiva più raffinata attraverso una 

consapevole rielaborazione mentale dei suoni possa incrementare un certo senso estetico. 
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L’attenzione al sound permette di affinare la percezione profonda del territorio, di sviluppare 

l’attitudine al bello, di promuovere sentimenti di adozione e di presa in carico dei paesaggi vissuti 

come patrimonio comune» (Rocca 2013). 

 

Attività proposta:  

1) Mostrare alla classe un dipinto paesaggistico, un veduta o un scorcio come ad esempio “Il Canal 

Grande e la chiesa di Santa Maria della Salute”26 (vedi fig. 3.1) di Canaletto, ricco di infiniti 

dettagli, e chiedere alla classe di elencare e descrivere quello che vedono intervenendo in 

discussione plenaria.  

2) Aprire le finestre ed invitare la classe ad ascoltare (situazione che presenta potenziali livelli di 

ascolto differenti e piani sonori, dentro e fuori dall’aula) – aiutandosi anche chiudendo gli occhi 

– e a segnare su di una scheda apposita (allegato n. 1), utilizzando un proprio linguaggio, gli 

stimoli sonori che hanno percepito arricchiti di brevi descrizioni. 

3) Confrontarsi in collettivo. 

4) Le schede verranno conservate dal docente e riconsegnate agli allievi al termine del percorso in 

oggetto per una valutazione comparativa che permetta di rilevare negli allievi un progresso nella 

capacità di ascolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.1 “Il Canal Grande e la chiesa di “Santa Maria della Salute” di Canaletto 

 

                                                 
26 Questa veduta, fu dipinta dal Canaletto attorno al 1730. La chiesa di Santa Maria della Salute attirò tanto il pittore veneziano che più volte ne fece un 
soggetto per i suoi dipinti. Oggi questo dipinto è conservato presso il “Museum of fine arts” di Huston in Texas. 
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Il sonoro nel cinema  

Come scrisse Ingmar Bergman, “non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la 

coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell’anima”27. Il cinema, la settima 

arte28 che ingloba altre arti, ha un magnetismo superiore ad altre forme d’arte proprio per il fatto che 

è costruito con diverse forme artistiche che si manifestano spesso contemporaneamente. Per usare le 

parole di Akira Kurosawa, “ha caratteristiche proprie della letteratura, ugualmente ha connotati propri 

del teatro, un aspetto filosofico e attributi improntati alla pittura, alla scultura, alla musica”29. Esso 

cattura l’immaginazione, crea affezione, stimola l’intelligenza e la metacognizione e… molto altro. 

 

In un’ipotesi didattica, partendo dal cinema possiamo aprire un sentiero nella direzione di una 

“esfoliazione” del materiale che conduca a isolare e a comprendere le parti. Da un prodotto complesso 

con una sequenza cinematografica possiamo focalizzarci sul suono. 

Suggeriamo di prendere un film accattivante, di qualità e di una certa notorietà, che presenti chiari 

riferimenti al mondo dei suoni e con esso costruisca il montaggio. 

Uno dei migliori esempi cinematografici che incarni queste caratteristiche è “La leggenda del pianista 

sull’oceano” (vedi fig. 3.2), un film del 1998, diretto da Giuseppe Tornatore, tratto dal monologo 

teatrale “Novecento” di Alessandro Baricco, con musiche di Ennio Morricone. Il film ha ottenuto 

diversi riconoscimenti ed è stato molto apprezzato dal pubblico nazionale e internazionale. Alcuni 

scene sono considerate memorabili e, a giusta ragione, sono già entrate nella storia del cinema. 

Prendiamo in considerazione quattro scene (si possono trovare facilmente in Youtube), ognuna delle 

quali consideriamo rappresentativa di una differente modalità di utilizzo della musica nel cinema.: 

 

• La scena della danza con il pianoforte durante la tempesta condotta da Novecento, il 

protagonista, interpretato da Tim Roth, e il suo nuovo amico, Max, interpretato da Pruitt Taylor 

                                                 
27 Fonte: https://www.ilgrandeinquisitore.com/ingmar-bergman/. 
28 Si attribuisce questa espressione a Ricciotto Canudo, un giornalista italiano che il 29 marzo 1911, in una conferenza 
sulla “Divina commedia” di G.De Liguoro, presento il cinema come «la sesta arte». A prescindere dalla numerazione 
esatta delle arti, pubblicamente Canudo elevò il cinema, per la prima volta nella storia, al rango di arte. Da quel momento 
si iniziò a considerarlo tale. «[…] Non è lontano il giorno in cui le mie divagazioni, divenute tangibili, mostreranno ciò 
che si può attendere da questa mirabile sintesi del movimento, dello spazio e del tempo…» furono le sue parole. 
Comunemente oggi (ma già a partire dagli anni venti) il cinema è considerato invece la settima arte, preceduto da 
architettura, musica, pittura, scultura, poesia e danza, e seguito, per arrivare al computo di nove arti, da radio-televisione 
e fumetto. La classificazione e l’enumerazione delle arti però sono antiche quanto il concetto stesso di arte e non sempre 
i pensatori di ogni epoca sono stati concordi. Nel medioevo ad esempio, le arti liberali (in quanto destinate agli uomini 
liberi) erano intese come formazione propedeutica alla filosofia e alla retorica e nel loro computo comprendevano 
discipline che oggi rientrano in ambiti differenti. Erano sette arti divise in arti del trivio – grammatica, retorica, dialettica 
– e arti del quadrivio – aritmetica, geometria, astronomia, musica. Come si vede, di quelle che oggi sono comunemente 
definite arte soltanto la musica compare in questo novero. La classifica cui abbiamo fatto riferimento poc’anzi risale 
appunto a Canudo, integrata delle ultime due arti nel 1964 dal critico e storico del cinema Claude Beylie. 
29 Fonte: https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=43c6. 

https://www.ilgrandeinquisitore.com/ingmar-bergman/
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=43c6
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Vince. Consigliamo di riflettere con la classe come in questa scena la colonna sonora 

inizialmente commenti e accompagni umoristicamente gli “ondeggiamenti” di Max ma durante 

la danza diviene un trascinante valzer eseguito dal protagonista al pianoforte e tutta la scena – 

gli oggetti stessi, pianoforte, lampadario, nave…, persino l’occhio della macchina da presa 

sembrano animarsi –  è costruita sulla musica.  

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2IHym6ReH_0 

 

• Il duello al pianoforte tra il protagonista e un jazzista di fama mondiale realmente esistito, Jelly 

Roll Morton, interpretato da Clarence William III30. In questa scena la musica agisce 

prepotentemente sull’immagine, sui personaggi, sui movimenti della camera, produce effetti 

schiaccianti su ogni aspetto filmico e nello stesso tempo acquista una forza dirompente grazie 

alle immagini. Per stimolare la riflessione degli alunni, provare anche a sovrapporre la stessa 

musica alla ripresa di immagini molto tranquille, come di un prato fiorito e analizzare gli effetti 

che produce.  

(link Youtube suggerito: https://www.youtube.com/watch?v=0UH1QoT-sJ4) 

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Dq4WxtUrd_E). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Immagine di una scena del film  “La leggenda del pianista sull’oceano” di G.Tornatore 

 

• La scena della dedica d’amore, quando Novecento dall’oblò della nave, mentre suonava per una 

registrazione, intravede il viso di una ragazza che lo lascia incantato. La ragazza è interpretata 

da Mélanie Thierry. La musica descrive un sentimento imprevisto e dirompente come l’amore 

come se fluisse dall’animo del suo esecutore seguendo le di lui sensazioni e passioni. 

L’esecuzione al pianoforte di musica improvvisata si configura come la diretta espressione 

umana dell’artista. Il cinema in questo caso veicola un messaggio. Riflessione in aula: la musica 

può esprimere dei sentimenti? 

Link Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=JRd73cbi3JQ). 

                                                 
30 Clarence Williams III è nipote di un Clarence William, un noto musicista jazz vissuto ai tempi di Jelly Roll Morton. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2IHym6ReH_0
https://www.youtube.com/watch?v=0UH1QoT-sJ4
https://www.youtube.com/watch?v=Dq4WxtUrd_E
https://www.youtube.com/watch?v=JRd73cbi3JQ
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• La scena della descrizione dei personaggi attraverso la musica (leggere le persone), una scena 

dialogata e musicata con Novecento e il suo amico Max, in cui i partecipanti alla festa in scena 

si muovono come marionette azionate dal suono del pianoforte. La musica mostra quasi 

didatticamente come possa essa utilizzare le proprie proprietà descrittive per legarsi al mondo 

fisico, alla realtà, alle persone, ad un luogo, un ambiente o un paesaggio (si potrebbe integrar con 

un breve excursus sulla musica a programma31 oppure proporla come argomento 

successivamente come descriveremo nel sotto capitolo a seguire). In questa scena la musica 

apparentemente descrive il carattere e il comportamento dei personaggio ma sarebbe interessante 

riflettere con la classe sul fatto che possano essere in realtà i personaggi ad adeguarsi alla musica. 

Link Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=5wWgCBSEhI8). 

 
Attività proposta n. 1:  

Compilare una scheda per fissare meglio nella memoria i concetti trattati (allegato n. 2). 

 

Attività proposta n. 2:  

Provare a ricostruire la scena della descrizione dei personaggi interpretandone i personaggi e 

passando quindi dai tre livelli presenti di utilizzo della colonna sonora (allegato n. 3):  

 

- dialogo e musica come accompagnamento di sottofondo in scena; 

- dialogo e musica come strumento descrittivo e condizionante dei personaggi; 

- monologo asincronico (la fonte di emissione della voce non è inquadrata) e musica esterna alla 

scena. 

 

Ricalcando la conversazione fra Max e Novecento, il docente (o qualche allievo in grado di suonare 

al pianoforte), improvvisando descriverà 4 personaggi-allievi (come avviene nel film) che 

impersonano un carattere mentre gli altri animano l’ambiente come se fossero gli ospiti di una sala 

                                                 
31 Cit. da Enciclopedia Treccani alla voce “Programma”: « In contrapposizione con il concetto di musica pura, [la musica 
a programma] indica la musica strumentale basata su un soggetto letterario, pittorico o comunque extramusicale. Essa 
può essere imitativa o descrittiva, a seconda che tenda a riprodurre sonorità e timbri già esistenti (suono di campane, 
cinguettio di uccelli ecc.) o che si proponga di narrare o dipingere determinati episodi. A volte però mira a rappresentare 
non dei fatti, ma un succedersi di stati d’animo: in tal caso l’autore offre all’ascoltatore, come in una prefazione, un testo 
scritto che serve da guida alla comprensione della composizione». Fra i principali autori che ne fecero uso più sistematico 
H.Berlioz, F.Liszt e R.Strauss ». Figurano in un certo senso come antesignani autori come A.Vivaldi e L.van Beethoven 
che scrissero musica “descrittiva” ma non prettamente “a programma”, pratica appartenente per definizione al periodo 
romantico, la cui data di nascita viene considerata l’esecuzione della “Sinfonia fantastica” di Hector Berlioz a Parigi nel 
1930. Da quel giorno si considerò musica a programma quella che avesse avuto non solo un intento descrittivo ma anche 
narrativo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5wWgCBSEhI8
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da ballo. La musica deve passare dal livello di intrattenimento della festa all’interno del film a quello 

descrittivo, focalizzandosi sui personaggi. La conversazione tra Max (anch’egli interpretato da un 

allievo) e Novecento condurrà fino all’annuncio dal pontile della nave dell’apparizione all’orizzonte 

dell’America. In questa parte la musica accompagna la scena caricandola emotivamente.  

I ragazzi potranno infine riflettere insieme al docente, passando da una componente emozionale ad 

una analitica, in un approccio dialogico-filosofico, per attribuire un significato alle scelte compiute 

dal regista sul sonoro in fase di montaggio. 

Lo scopo è di essere in grado di comprendere la modalità di utilizzo di una colonna sonora in un 

modello esperienziale.  

La musica a programma 

Comprendere in cosa consista la musica a programma significa riconoscere le proprietà descrittive e 

narrative della musica. 

Suggeriamo di proporre degli ascolti guidati, focalizzandosi su di due differenti esempi di cui il primo 

eminentemente descrittivo il secondo con intento narrativo:  

 

• le “Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, primi quattro concerti per violino solista dall’opera “Il 

cimento dell’armonia e dell’invenzione”;  

• la “Sinfonia fantastica – Episodio della vita di un artista in 5 parti”, op.14,32 di Hector Berlioz. 

 

Quando si parla di musica a programma si considera il 5 dicembre 1830 come il giorno di nascita di 

questa nuova modalità di concepire la musica. Al Conservatoire de Paris ci fu l’occasione di ascoltare 

in prima assoluta l’esecuzione della “Sinfonia fantastica” di Berlioz. Per tale ragione, opere 

precedenti possono essere considerate descrittive ma non prettamente “musica a programma”. 

Per Berlioz il programma è un riferimento extramusicale fondamentale. E’ stato scritto dal 

compositore stesso che definisce fantastica la sua sinfonia in quanto opera di fantasia. La tematica 

cui si riferisce riguarda sempre la donna amata. 

Lo scopo di inserire una parte che mostri le potenzialità descrittive e narrative della musica è di far 

comprendere alla classe come l’universo dei suoni sia in grado di rappresentare l’extramusicale, 

immagini, storie, sia in grado di suggerire emozioni, suggestionare il nostro immaginario. 

 

 

                                                 
32 Questo il titolo originale in francese: Symphonie fantastique: Épisode de la vie d'un artiste, en cinq parties. 
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Attività proposta:  

Ascoltare i Quadri di un’esposizione di Musorgskij suggerendo alla classe che si tratti di una 

rappresentazione musicale di una passeggiata attraverso una mostra pittorica e che ogni dipinto è stato 

riletto attraverso il filtro dell’immaginazione del compositore. I quadri di Viktor Hartmann che hanno 

ispirato il grande musicista russo a comporre questa famosissima suite per pianoforte sono di gran 

lunga meno affascinanti della resa musicale. Durante l’ascolto ogni studente individualmente annoti 

le sue impressioni su di una scheda preparata (allegato n. 4) e cerchi di figurarsi l’immagine che il 

compositore voleva rendere attraverso i suoni. Al termine dell’ascolto ci si potrà confrontare e si 

mostreranno le immagini dei dipinti di Hartmann. L’esecuzione musicale da presentare alla classe 

potrebbe essere la versione orchestrale di Maurice Ravel, timbricamente più immediata. 

I parametri del suono 

Innanzitutto deve essere chiara per la classe la differenza fra suoni determinati e indeterminati e si 

deve far comprendere come si propaghi il suono nell’aria e cosa sia e come si debba utilizzare una 

forma d’onda a livello grafico. Il docente dia una spiegazione alla classe attraverso esempi utilizzando 

come supporto anche dei video di Youtube e una scheda apposita (allegato n. 5), come i seguenti: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Chep3H_i0X4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Qgtp58K8ye8&t=125s 
 

Terminata la spiegazione il docente inviti alcuni allievi a produrre degli esempi e sia la classe in 

plenum a chiarificarne i parametri. 

Quando si parla di suoni o rumori, per ottenere una descrizione accurata e in un certo senso – assunto 

che saper descrivere implica in parte saper comprendere – per poterli “capire” meglio, è necessario 

infatti distinguerne i parametri. 

Come è noto i parametri del suono sono quattro: 

 

• Altezza 

• Intensità 

• Durata 

• Timbro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Chep3H_i0X4
https://www.youtube.com/watch?v=Qgtp58K8ye8&t=125s
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Per la descrizione alla classe di questi parametri possiamo far venire in nostro aiuto anche 

l’enciclopedia Treccani per ragazzi: 

 

Alti o bassi, forti o deboli, veloci o lenti, chiari o scuri: ogni musica è composta da suoni con 
caratteristiche diverse per altezza, intensità, durata e timbro. Immaginiamo il trillo di un usignolo 
o lo squittìo di un topolino: le loro voci acute volano alte nell'aria. Al contrario, il boato di un 
tuono ci colpisce con suoni bassi e profondi. Questa è l'altezza. 
Ci sono suoni così impercettibili che sfiorano il silenzio come una pioggerellina primaverile, altri 
sono lievi come lo sciabordio delle onde sulla riva del mare, altri ancora forti come il fragore di 
una cascata o il rombo di un aereo. Questa è l'intensità o volume. Un altro elemento importante 
dei suoni è la durata. Un suono può essere lungo e persistente come l'eco di una voce che rimbalza 
in una profonda vallata, oppure corto e fugace come lo schiocco delle dita. 
L'ultimo elemento è il timbro, cioè il 'colore' del suono, diverso da strumento a strumento. La 
stessa nota, prodotta da strumenti diversi, ha timbri differenti. Un la suonato dall'oboe è nasale e 
lamentoso, è squillante e luminoso se intonato da una tromba, è scuro e profondo quando prodotto 
da un contrabbasso33. 

 

Sarà necessario che, in funzione della situazione problema in oggetto, gli allievi imparino a non 

confondere i parametri. Una di essi maggiore comprensione è legata anche alla capacità di trovare le 

parole corrette ed efficaci per descriverli.  

 

Attività proposta:  

Presentare alla classe una serie di oggetti di uso comune o inconsueti, oppure strumenti musicali poco 

noti (ad esempio la campana tibetana, il kazoo, il cajon, lo scacciapensieri…) e chiedere agli allievi 

di trovare il modo di utilizzarli per ottenere dei suoni per lo più indeterminati. Il docente formerà 

gruppi di tre e ogni gruppo sceglierà un suono da presentare alla classe eseguendolo e descrivendolo 

nelle sue caratteristiche (allegato n. 6). Per coadiuvare i ragazzi verrà fornita un scheda (allegato n. 

7) con una serie di aggettivi legati ai parametri dei suoni che potranno essere usati nella descrizione. 

Condivisone di senso 

Come indicato nel precedente capitolo, «l’aspetto sfidante di questa di questa situazione problema si 

concretizza nella scelta di destinare il materiale prodotto ad un giudice esterno all’ambiente scolastico 

che con la propria competenza e professionalità darà una sua valutazione e un valore aggiunto 

all’impegno degli studenti».  

                                                 
33 http://www.treccani.it/enciclopedia/narrare-con-i-suoni_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/. 
alla voce: “La grande varietà dei suoni” 
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Il momento della condivisione di senso non ha soltanto un valenza informativa ma anche e soprattutto 

motivazionale. Gli studenti non potranno comprendere tutto quello che dovranno svolgere da quel 

giorno in avanti per un periodo di una certa durata (nel nostro caso, vista la complessità del percorso 

didattico, si tratta di mesi) ma dovranno avere il desiderio di calarsi in questa nuova esperienza con 

entusiasmo. 

Il giorno in cui si decida di presentare la situazione problema avranno già svolto diverse settimane di 

lezioni preparatorie per la formazione delle preconoscenze. Il docente abbia cura di collegare il lavoro 

svolto in precedenza con quello che si andrà a svolgere. 

Suggeriamo di presentarsi di fronte alla classe ponendosi come per raccontar una storia, per narrare 

un racconto. E’ necessario che si presenti un soggetto autorevole esterno all’ambiente scolastico. A 

preferenza si potrebbe scivolare leggermente nella propria storia personale parlando del legame che 

si ha o si ha avuto con questo personaggio esterno e misterioso (in quanto non conosciuto dalla 

classe), oppure semplicemente presentarlo per la sua autorevolezza. Potrebbe essere di stimolo far 

credere alla classe che il tutto sia partito da una richiesta del suddetto personaggio anche se non fosse 

del tutto vero. Si sentirebbero onorati di aver richiamato l’attenzione professionale di uno sconosciuto 

legato al mondo del lavoro. 

Dopo la presentazione suggeriremmo di porre l’attenzione della classe su di un video che possiamo 

trovare al seguente link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XTm7LVo3LQg 
 

Si tratta di paesaggi sonori costruiti in cui viene aggiunta una componente musicale che si concentra 

sugli effetti del suono. In aggiunta vi è un’interessante spiegazione sugli effetti dei suoni che pur 

essendo in inglese è corredata di sottotitoli che riferendosi anche agli eventi sonori presentati risultano 

molto efficaci. Sebbene nel video la musicista Roxanne Leyton durante un evento TEDx34 inviti il 

suo pubblico a fare delle scelte di vita che portino beneficio alle sue orecchie e in definitiva al suo 

organismo e il suo spirito, in esso si possono trovare interessanti spunti per costruire una narrazione 

in cui i suoni seguano un racconto ma abbiano anche la proprietà di generare delle sensazioni, delle 

emozioni. Terminato questo video, dopo una breve discussione alla pari, sarebbe molto utile costruire 

insieme alla classe una mappa concettuale che definisca chiaramente una narrazione sonora e che si 

possa tener presente per le settimane successive di lavoro. 

                                                 
34 TED (Technology Entertainment Design) è una serie di conferenze, chiamate anche TED talks, gestite 
dall’organizzazione priva no-profit statunitense Sapling Foundation. (fonte Wikipedia.org). 

https://www.youtube.com/watch?v=XTm7LVo3LQg
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Fasi di allenamento 

Come si realizzano i rumori nei film 

Dall’osservazione del lavoro dei professionisti possiamo risalire alle modalità esecutive utili per 

produrre la nostra traccia sonora. 

Suggeriamo di utilizzare del materiale video che è possibile reperire on-line su Youtube per avere 

delle esemplificazioni di come si lavora nel campo della rumoristica o sonorizzazione nel cinema. Di 

seguito alcuni utili link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2zELNMVqbEc 

https://www.youtube.com/watch?v=LOJ1tyHxSmc 

 
 
Attività proposta n.1:  

Provare a ottenere dei rumori da una fonte diversa dall’originale e con modalità e materiali differenti. 

Per il fine di questa attività non sarà necessario uscire dall’aula. Per esempio: imitare il latrare di un 

cane e i rumori prodotti dalle azioni di un cane senza avere alcun cane; mimare la sonorità del vento 

e l’effetto del vento su di alcuni oggetti, senza avere il vento; mimare dei passi calpestando svariati 

materiali suggerendo col suono prodotto che si percorra terreni differenti. 

 

Attività proposta n.2:  

Prendere spunto inizialmente da quanto visto nei video, in seguito sviluppare delle idee proprie. 

Suggeriamo di assegnare una consegna individuale da svolgere a casa e da presentare in classe: 

pensare e realizzare un’azione o un accadimento di una trentina di secondi facendone ascoltare i 

rumori presumibilmente prodotti in quel lasso di tempo attraverso un’esecuzione di fronte ai 

compagni. Indicare la successione degli accadimenti sonori su di un foglio. Si potranno utilizzare 

oggetti presenti in aula o raccolti a casa. Dopo la presentazione del lavoro si procederà ad una 

valutazione verbale tra pari. 

Come si realizza una narrazione 

Riferendoci al quadro teorico esposto nel primo capitolo, consideriamo i cinque valori identificati da 

Calvino come linee guida da suggerire alla classe per creare una narrazione, un racconto che possa 

essere reso attraverso una estrinsecazione sonora. 

https://www.youtube.com/watch?v=2zELNMVqbEc
https://www.youtube.com/watch?v=LOJ1tyHxSmc
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In questa fase si dovrà comprendere e costruire un racconto tenendo presente la finalità cui sarà 

destinato. 

Voli pindarici di fantasia potrebbero generare interessanti risultati ma concretamente si dovrà 

soppesare se ciò che, attraverso un’espressione verbale o scritta “funziona”, abbia lo stesso felice 

risultato in una costruzione sonora. 

Sarebbe di utilità che il docente fornisse alla classe anche un esempio di narrazione funzionale. Tale 

narrazione potrà identificarsi con un racconto e dovrà seguire i parametri richiesti concretamente agli 

allievi stessi che elenchiamo sinteticamente qui di seguito esposti in forma di domanda: 

 

• Leggerezza: il racconto è appesantito da fronzoli senza scopo o da un intreccio troppo intricato 

che renderebbero eccessivo e incomprensibile il sonoro da realizzare? 

• Rapidità: si è pensato alla durata temporale del racconto in relazione alla realizzazione sonora? 

• Esattezza: le descrizioni utili alla realizzazione sonora sono circoscritte e puntuali?  

• Udibilità: il racconto stimola l’immaginazione delle sonorità che si vuole ottenere? Aiuta a 

costruirci un immaginario di suoni? 

• Molteplicità: il racconto permette di espandere la propria tavolozza sonora promuovendo suoni 

o rumori da realizzare in modo inusuale?  

 

Attività proposta:  

Gli studenti, una volta compresi i parametri richiesti per costruire una narrazione funzionale ad una 

narrazione sonora, appoggiandosi a una scheda appositamente preparata (allegato n. 8), potranno 

fare delle considerazioni su di un racconto proposto dal docente (allegato n. 9).  

Come si registra 

Registrare dei suoni presuppone conoscenze e competenze tecniche, mezzi, volontà e capacità. 

In un contesto scolastico comprensibilmente non si dispone il più delle volte di mezzi professionali e 

lo sviluppo delle competenze tecniche sarà piuttosto limitato agli scopi. 

In fase realizzativa però sarà necessario avere a che fare con la registrazione e qualche accorgimento 

in più o qualche mezzo in più potranno fare la differenza. 

Naturalmente il docente dovrà essere sufficientemente preparato per mostrare alla classe tutto il 

processo. Sarà importante mostrare: 

 

• come si posiziona un microfono,  
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• come si utilizza un microfono, 

• attraverso quali mezzi si arriva a registrare, 

• cosa si può fare del suono in fase di editing. 

 

Attività proposta n.1:  

Si potrebbe chiedere agli allievi di preparare una breve introduzione storica, dal fonografo di Edison 

all’epoca del digitale (Jigsaw): dopo aver svolto a casa delle ricerche individuali, utilizzando del 

materiale e i suggerimenti del docente opportunamente suddivisi, svolgeranno un lavoro di sintesi in 

gruppo e si organizzeranno per presentare il frutto delle loro ricerche alla classe. Saranno i compagni 

a fare una valutazione. 

 

Attività proposta nr.2: 

Allestire l’ambiente classe per la registrazione con almeno un microfono posizionato su di un’asta, i 

collegamenti effettuati (cavi, scheda audio, mixer a seconda del materiale di cui si dispone) e lo 

schermo del computer in uso con il software utilizzato per la registrazione possibilmente duplicato 

sul proiettore. Chiedere ad alcuni studenti di provare alternativamente, ma anche in forma dialogica, 

a pronunciare di fronte al microfono alcuni suoni in diverse modalità agendo sulle caratteristiche dei 

suoni in relazione alla registrazione (piano, forte, lentamente, velocemente, vicino al microfono, 

lontano, con durate differenti, modificando il timbro…) e ascoltarne il risultato dalla traccia audio 

prodotta. Oltre a focalizzare l’attenzione degli studenti sul processo in atto e sul risultato, riflettendo 

sulle diversità di una registrazione rispetto al reale e sulle sue potenzialità, il docente mostri cosa 

avviene sul computer e quali azioni bisogna compiere, o quali accorgimenti tenere facendo uso di un 

software per la registrazione. Tra i software disponibili sul mercato anche open source suggeriamo: 

Logic Pro, Garage Band, Ableton, Cubase, Audacity. 

Come si scrive una partitura 

Scrivere una partitura fa parte solitamente del “mestiere” del compositore. Richiede molte 

competenze trasporre un pensiero musicale su di uno spartito, ancor più se ci si deve occupare di 

svariate parti di strumenti musicali o voci. Normalmente “l’esecutore assume, attraverso l’analisi e la 

sintesi della notazione, l’idea musicale dell’autore e compie una transcodifica producendo un oggetto 

sonoro per il destinatario” (Lombardi, 1980). Questa idea comporta che chi scriva una partitura abbia 

un notevole senso di responsabilità. 
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Ma dal “mestiere” del compositore in questa fase prendiamo in prestito soltanto tre idee grafico-

semiologiche, in quanto per la scrittura della partitura la classe non farà uso di una notazione 

convenzionale (codice cifrato) ma si segni intuitivi (codice visivo): 

 

• indicare in verticale un elenco degli eventi sonori che saranno notati disegnando un forma d’onda 

(quadra, triangolare o sinusoidale)35; 

• indicare  in orizzontale la linea del tempo in cui si svolgono gli eventi; 

• fornire alcune semplici indicazioni dinamiche. 

 

Attraverso questi elementi è possibile creare una partitura. 

Suggeriamo che sia il docente a prepararne la struttura e di lasciare il compito di completarla agli 

allievi. Affinché gli studenti riescano in questa fase, è necessario che abbiano le idee chiare e definite 

su cosa e come inserire le indicazioni di esecuzione. Per questa ragione potranno completare la 

partitura soltanto una volta che saranno concluse le fasi di realizzazione 1 e 2. 

Un esempio di ricostruzione di paesaggio sonoro attraverso una partitura si può trovare al seguente 

link, sebbene in questo caso non si faccia uso esclusivo di forme d’onda bensì anche di disegni 

rappresentanti l’oggetto sonoro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TMqjNkbplPA 
 

Un esempio di montaggio al computer delle tracce di un paesaggio sonoro lo troviamo al seguente 

link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Xkn-GQ2x9o 

 

E’ utile che gli allievi, già in questa fase si rendano conto del lavoro successivo, anche se dovesse 

essere il docente a completarlo per loro.  

 

Attività proposta n. 1: 

Fornire ai singoli allievi per un lavoro a casa (Flipped lesson) delle partiture o spartiti con notazioni 

“inconsuete” dalle quali possano intuitivamente trarre delle informazioni esecutive, e insieme del 

materiale o dei link utili per comprenderle o collocarle storicamente. Una volta in classe dovranno 

                                                 
35 «Le forme d’onda possono arrivare ad essere molto complesse ma per fortuna qualsiasi forma d’onda può essere considerata (sotto determinate 
condizioni) come estensione di una forma d’onda molto semplice: la sinusoide» Sacco, M. (2015). 

https://www.youtube.com/watch?v=TMqjNkbplPA
https://www.youtube.com/watch?v=-Xkn-GQ2x9o
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presentare alla classe il frutto delle loro ricerche o deduzioni. Ci saranno più allievi per ogni tipologia 

di partitura e quando verrà scelto un allievo per la presentazione, a lui si uniranno tutti coloro che 

avranno in consegna una partitura simile e ne riconoscano le somiglianze con quella del compagno, 

formando così un gruppo docenti. Il gruppo allievi darà una valutazione dei compagni e della loro 

presentazione. Presentiamo di seguito alcuni esempi di possibili “partiture inconsuete” (fig. 3.3): 

 

 

 

 

 
Fig. 3.3.1 Tablatura per chitarra 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 3.3.2. Notazioni multiple ars antiqua 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.3. Partitura per “l’intonarumori” di L. Russolo 
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Attività proposta n. 2:  

In gruppi formati da tre studenti un ragazzo produce, col supporto di oggetti, dei suoni determinati o 

indeterminati per i due compagni, i quali proveranno a disegnare una forma d’onda che li rappresenti. 

Dopodiché controlleranno e valuteranno insieme il lavoro di scrittura e si scambieranno i ruoli. 

Realizzazione 

Prepariamo la narrazione 

Prima di pensare alla parte sonora si deve costruire una cornice narrativa che dia una direzione alla 

ricerca e alla composizione dei suoni.  

Proponiamo un lavoro a gruppi di tre o quattro studenti. Il criterio nella formazione dei gruppi, che 

spetta al docente, è di equilibrio tra capacità, attitudini, predisposizioni dei ragazzi. 

Consegna:  

Ogni gruppo prepari un breve racconto (allegato n. 10) che rispetti le caratteristiche analizzate nella 

fase di allenamento corrispondente e risponda ai seguenti indicatori: 

 

• Il racconto deve contenere molti riferimenti al mondo dei suoni; 

• Che si concentri su di una situazione reale o inventata e non su di uno o più personaggi; 

• I personaggi reali o di fantasia potranno rientrare nella vicenda ma il gruppo dovrà valutare se 

attraverso i suoni si potranno identificare; 

• Tra i suoni potranno esserci brevi momenti di parlato; 

• Si pensi che la situazione si svolga in un unico ambiente o al massimo due, ma in questo caso si 

pensi ad una possibile transizione da uno all’altro esprimibile attraverso i suoni. 

• Se compare un musicista come personaggio, si pensi di inserire anche della musica appartenente 

al musicista come citazione. 

• Ogni racconto dovrà essere corredato da un elenco di suoni che potranno essere utilizzati. 

 

Terminato il lavoro a gruppi, ogni gruppo presenta alla classe quanto ha prodotto e ogni studente farà 

una valutazione al singolo gruppo assegnando un punteggio (anche i membri dello stesso gruppo che 

presenta il proprio lavoro stileranno una valutazione che, in questo caso, si configura come 

un’autovalutazione). Con questo punteggio si sceglieranno i tre racconti migliori e su di essi, 

formando tre macro-gruppi, si lavorerà nelle fasi successive. 
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Prepariamo i suoni e i rumori 

Il punto di partenza è l’elenco di suoni prodotto insieme ai tre racconti selezionati nella fase 

precedente. In questa fase si lavora con tre macro-gruppi formati dagli autori dei racconti selezionati 

dalla classe cui vengono aggiunti gli altri opportunamente distribuiti dal docente. Per distinguerli 

suggeriamo di assegnare loro un colore distintivo. Il criterio nella formazione dei gruppi è sempre di 

equilibrio tra capacità, attitudini, predisposizioni dei ragazzi. Il criterio della formazione dei gruppi è 

lo stesso della fase precedente.  

Sarà necessario procedere compattando i nuovi gruppi e facendo un briefing del lavoro svolto, in cui 

si potrà intervenire su alcuni aspetti modificandoli affinché il racconto e la scelta dei suoni sia 

maggiormente funzionale al prodotto finale. 

Consegna: raccogliere tutti i suoni necessari. Ogni gruppo dovrà escogitare un modo di ottenere i 

suoni scelti. I suoni possono essere trovati e registrati, prodotti e registrati oppure scaricati da internet 

(diversi siti specializzati consentono il download gratuito). Per la registrazione si può far uso di mezzi 

propri oppure dei mezzi messi a disposizione dalla scuola e dal docente. Ogni gruppo stabilirà per 

ogni suono come ottenerlo e se è necessario procurarsi del materiale per ottenerlo. Facendo questo 

ogni membro del gruppo dovrà mettere a disposizione le proprie risorse individuali. I suoni per i quali 

sarà necessaria una registrazione al di fuori dell’ambiente scolastico verranno assegnati dal gruppo 

stesso ai membri del gruppo. La registrazione verrà fatta quindi al di fuori dell’ora di educazione 

musicale, trasferita su di una chiavetta USB e consegnata al docente. Lo stesso vale per i suoni 

scaricati da internet: la scelta verrà fatta individualmente e condivisa col gruppo. Per i suoni che si 

potranno registrare in classe, utilizzando anche degli oggetti portati dagli studenti, si organizzerà la 

registrazione tutti insieme un gruppo alla volta, in modo tale che tutti possano vedere, ascoltare e 

valutare. I suoni raccolti verranno anch’essi valutati dalla classe.  

Prepariamo la partitura 

E’ poco probabile che degli studenti di seconda media abbiano già avuto a che fare con la scrittura 

musicale in una partitura. Benché in questa situazione non si debba far uso della scrittura musicale 

ma soltanto di una notazione semplificata che indichi come utilizzare una traccia audio preregistrata, 

gli studenti dovranno pensare come comporre liberamente, seguendo come unico riferimento la 

propria narrazione, e come fissare sulla carta con dei segni le indicazione per poter produrre l’audio 

completo. Dovranno saper gestire il tempo (immaginando una scansione temporale) e lo spazio (il 

grande foglio di carta da utilizzare efficacemente). E’ consigliabile che gli allievi lavorino in matita 

per ricalcare eventualmente in penna quando abbiano terminato il lavoro, in modo da avere la 
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possibilità di correggersi, e che si scelga con cura nel gruppo chi si debba occupare della scrittura 

vera e propria (allegato n. 12). I gruppi sono ovviamente gli stessi che si erano formati per la 

realizzazione 3. 

Nella parte alta  della partitura i gruppi avranno a disposizione uno spazio bianco in cui scrivere una 

breve sintesi della trama, di cui si farà partecipe chi ascolterà il risultato finale, in modo da orientarlo 

verso un’interpretazione vicina all’idea originaria. 

Terminata questa fase ogni gruppo compilerà un’autovalutazione condivisa e sempre in modalità 

condivisa valuterà le partiture degli altri due gruppi. 

Vorremmo porre l’attenzione sul seguente schema (tab. 3.1):  

 

Tab. 3.1 Circolo ontologico di un’idea 
 

                    Ascoltatore (esterno all’ambiente scolastico) 

Autore (classe)       

                 Esecutore (docente-allievi-registrazioni)  

  Idea musicale (narrazione sonora) 

                                     Partitura (notazione “visiva”) 

 

 

Il punto di partenza sono gli allievi dai quali fluisce un’idea complessa che si concretizza in una 

narrazione sonora. La partitura quindi si presenta come un fondamentale connettore fra l’idea e la sua 

realizzazione affinché l’idea stessa venga consegnata all’esecutore, il quale curerà la sua 

interpretazione in funzione dell’ascoltatore. Infine colui che fruisce dell’idea finale, al restituirà agli 

allievi in forma valutativa portandoli a ripensare all’idea stessa. Questo schema sintetizza il percorso 

di creazione e apprendimento che stiamo affrontando. 

Assembliamo il materiale 

Se le fasi precedenti sono state svolte con cura, a questo punto si avrà una narrazione, tutte le 

registrazioni audio e la partitura. 

Utilizzare un software di editing audio potrebbe risultare troppo complesso per una classe ma sta al 

giudizio del docente stabilire se affidare questa fase interamente o parzialmente alla classe oppure 

farsene carico il docente stesso. A nostro parere, qualora fosse il docente a svolgere il lavoro di 

montaggio consigliamo che venga mostrato alla classe, almeno in parte e per ognuno dei tre gruppi. 
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I componenti del gruppo potrebbero anche interagire col docente per dare indicazioni importanti che 

non sono presenti in partitura. 

Come già suggerito in precedenza, tra i migliori software sul mercato, tra i quali alcuni anche open 

source, suggeriamo: Logic Pro, Garage Band, Ableton, Cubase, Audacity. 

Riflessione 

La nostra valutazione 

Il docente presenterà alla classe tutto il materiale prodotto: la narrazione, la partitura, l’audio. Dopo 

averlo visionato e ascoltato si avvierà un momento riflessivo. 

La riflessione conclusiva di questo grande lavoro verrà strutturata affinché tutti possano dare una 

valutazione di ognuna della fasi cercando di evidenziare il lavoro sulle competenze. 

Sarà prima una valutazione scritta dagli studenti, appoggiandosi ad una scheda preparata dal docente 

(allegati n.13 e n. 14), poi una discussione in plenum in modo che i ragazzi abbiano modo e tempo 

per riflettere. Il docente stesso esporrà il suo giudizio. 

Infine invitiamo a riproporre la stessa situazione in “cap. 3/Fasi preparatorie/Il paesaggio sonoro” 

facendo accostare gli studenti alla finestra e descrivere per iscritto (allegato n. 1) ciò che sentono. Il 

risultato sarà una prova ulteriore del progresso compiuto nella capacità di ascolto. 

Riflettiamo dopo il feedback 

Questa fase avviene dopo aver ricevuto il feedback esterno. Le valutazioni e i consigli ricevuti dalla 

compagnia di attori verranno letti in classe e subito dopo si riascolteranno i lavori di tutti come 

riscontro. Alla luce di questi nuovi autorevoli input di esperti esterni all’ambiente scolastico si potrà 

così aprire una discussione in plenum e dare una conclusione alla situazione problema. Ci si 

interrogherà anche sulle prospettive per il futuro, sull’utilità del lavoro svolto, sui possibili risvolti 

delle competenze acquisite in un ipotetico ambiente sociale e lavorativo. 
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Valutazione 

Una solida base su cui impostare la sfida della valutazione delle competenze è il principio della 
triangolazione, tipico delle metodologie qualitative, per il quale la rilevazione de una realtà 
complessa richiede l’attivazione e il confronto di più livelli di osservazione per consentire una 
ricostruzione articolata e pluriprospettica dell’oggetto di analisi (Castoldi, 2006-2007). 

 

La situazione problema nel suo complesso e nelle sue fasi dovrà essere valutata attraverso uno 

sguardo trifocale, “in grado di comporre un quadro d’insieme e di restituire le diverse componenti 

della competenza […]” (2006-2007). Esso consiste nell’osservare il contesto calandolo nelle tre 

dimensioni soggettiva, intersoggettiva e oggettiva. 

La dimensione soggettiva richiama i significati personali attribuiti dal soggetto alla sua esperienza 
di apprendimento: il senso assegnato al compito operativo su cui manifestare la propria 
competenza e la percezione della propria adeguatezza nell’affrontarlo, delle risorse da mettere in 
campo e degli schemi di pensiero da attivare (2006-2007).  

 

Tale dimensione si concretizza nell’autovalutazione personale. 

La dimensione intersoggettiva richiama il sistema di attese, implicito o esplicito che il contesto 
sociale esprime in rapporto alla capacità del soggetto di rispondere adeguatamente al compito 
richiesto (2006-2007).  

 

Il contesto sociale, in questo caso il gruppo-classe, diviene comprimario alla valutazione tra pari in 

cui entrano in gioco fattori che arricchiscono o contaminano l’oggettività della valutazione ma la 

rendono pienamente accettabile dagli studenti posti di fronte ad un’inevitabile sfida sociale. 

 

La dimensione oggettiva richiama le evidenze osservabili che attestano la prestazione del soggetto 
e i suoi risultati, in rapporto al compito affidato e, in particolare, alle conoscenze e alle abilità che 
la manifestazione della competenza richiede. Essa implica un’istanza empirica connessa alla 
rilevazione in termini osservabili e misurabili del comportamento del soggetto in relazione al 
compito assegnato e al contesto operativo entro cui si trova ad agire (2006-2007).  

 

Delle prime due dimensioni abbiamo già parlato nella presentazione del percorso didattico mentre 

per rilevare attraverso la dimensione oggettiva le evidenze osservabili suggeriamo di appoggiarsi alla 

seguente tabella (tab. 3.2) in cui ne vengono evidenziati indicatori e descrittori. 
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Tab. 3.2 

 
INDICATORI  DESCRITTORI   

 Esperto Avanzato Intermedio Base 
 

Int.: 
Cogliere 

 
L’allievo è in 

grado di cogliere 
la maggior parte 

degli eventi 
sonori in una 

data situazione 
classificandoli in 

ordine di 
importanza 

 

 
L’allievo è in 

grado di cogliere 
la maggior parte 

degli eventi 
sonori in una 

data situazione 

 
L’allievo è in 

grado di 
cogliere alcuni 
eventi sonori in 

una data 
situazione 

 
L’allievo 

dovrebbe 
prestare 

attenzione a 
cogliere almeno 

alcuni eventi 
sonori in una 

data situazione 

 
Az.: 

Descrivere 

 
L’allievo è 

sempre in grado 
di descrivere 

accuratamente 
un suono o un 

rumore, 
utilizzando un 

linguaggio 
puntuale e 

ricchezza di 
immaginazione  

 

 
L’allievo è 

sempre in grado 
di descrivere 
correttamente 
un suono o un 

rumore  

 
L’allievo non 
sempre è in 

grado di 
descrivere 

correttamente 
un suono o un 

rumore   

 
L’allievo è in 

grado di 
descrivere un 
suono o un 

rumore ma con 
notevoli 

inesattezze 

 
Az.: 

Costruire 

 
L’allievo è in 

grado di 
costruire con 
particolare 
fantasia e 

creatività un 
racconto sonoro 
sia nella parte 
narrativa, sia 
nella parte 

sonora  

 
L’allievo è in 

grado di 
costruire un 

racconto sonoro 
sia nella parte 
narrativa, sia 
nella parte 

sonora 

 
L’allievo è in 

grado di 
costruire un 

racconto 
sonoro sia 
nella parte 

narrativa, sia 
nella parte 

sonora con il 
sostegno del 

docente 

 
L’allievo è in 
grado solo in 

minima parte di 
costruire un 

racconto sonoro 
nella parte 

narrativa o nella 
parte sonora, e 
soltanto con il 
sostegno del 
docente o dei 

compagni 
 

 
Aut.: 

Motivare 

 
L’allievo è in 

grado di 
motivare le 

proprie scelte e 
quelle del 

gruppo con 
chiarezza e con 
buona proprietà 

di linguaggio 
 

 
 

 
L’allievo è in 

grado di 
motivare 

correttamente le 
proprie scelte e 

quelle del 
gruppo  

 
L’allievo è 

parzialmente in 
grado di 

motivare le 
proprie scelte e 

quelle del 
gruppo  

 
L’allievo è in 

grado di 
motivare le 

proprie scelte e 
quelle del 

gruppo con 
difficoltà 

nell’esposizione 
e nella chiarezza 
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C.T.: 

Collaborazione 

 
L’allievo 
collabora 

efficacemente e 
rispettosamente 
con i compagni 

di classe 
rendendosi parte 

attiva nella 
realizzazione del 

progetto e 
stimolando 
l’azione del 

gruppo 
 

 
L’allievo 
collabora 

efficacemente e 
rispettosamente 
con i compagni 

di classe 
rendendosi parte 

attiva nella 
realizzazione del 

progetto 

 
L’allievo 
collabora 

saltuariamente 
con efficacia e 
rispetto con i 
compagni di 
classe ma 
rendendosi 
comunque 
parte attiva 

nella 
realizzazione 
del progetto 

 
L’allievo 
collabora 

scarsamente 
con i compagni 
di classe e non 
si rende parte 

attiva nella 
realizzazione del 

progetto 

 
Al termine del percorso didattico, come già specificato in precedenza, si dovrà presentare un test 

similare a quello posto al principio (allegato n. 1) al fine di poter verificare l’avvenuto progresso e di 

poter dare una risposta alla domanda di ricerca: «Elaborare una narrazione sonora può migliorare la 

capacità di ascolto?». 

  



La partitura della vita   

 56 

  



  Michel Frequin 

 57  

CONCLUSIONI 
 

Ci si può chiedere in che termini possa migliorare la capacità di ascolto considerando che non 

possiamo agire direttamente sulla capacità del nostro organo ricettore. Comunemente i suoni 

veicolano informazioni principalmente utili alla nostra sopravvivenza e comprensibilmente 

producono in noi delle sensazioni. Nel nostro percorso didattico l’allievo si concentra sulla capacità 

di ascoltare con attenzione e descrivere, osserva come i professionisti e gli artisti usano in modo 

creativo i suoni e come fanno a ricrearli e a fissarli nel tempo attraverso mezzi di registrazione, 

sperimenta personalmente la manipolazione dei suoni e vive l’esperienza di poter dare voce alla 

propria immaginazione assegnando a essi un significato in relazione ad un progetto narrativo. Al 

termine di un percorso articolato nel modo esposto, non possiamo che ipotizzare che la capacità di 

ascolto sia senz’altro migliorata, se non altro per la cura, la dedizione e l’attenzione che vengono 

richieste continuamente allo studente e la presumibilmente nuova prospettiva in cui viene calato. Del 

resto come si indicava nell’introduzione, la situazione sociale vessata dalla diffusione del COVID 19 

ha interrotto lo svolgimento dell’attività di ricerca che avevamo avviato con una seconda media ma 

già nella parte del percorso didattico svolta si potevano riscontrare notevoli benefici tra gli allievi 

nell’accrescimento dell’attenzione all’universo del suono. Le nuove prospettive che si sono aperte e 

che si apriranno agli allievi dunque, completando accuratamente il percorso didattico, rivelano fuori 

di dubbio un nuovo aspetto del mondo, una “visione” che restituisce al sonoro la sua fondamentale 

dignitosa presenza e conferisce all’allievo per arricchimento personale un rinforzato senso del bello. 

Come dicevamo nell’introduzione al presente lavoro, in definitiva tutto ciò che abbiamo cercato di 

presentare e che vorremmo sintetizzare con l’espressione “ascoltare la voce della vita” conduce in via 

definitiva ad un percorso di nobilitazione dell’individuo, al sentirsi meglio. 
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Allegato n. 1 
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Allegato n. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTIAMO “LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO” 

 

COME SI UTILIZZA LA 
COLONNA SONORA 

NEL CINEMA 

DANZA COL PIANOFORTE : IL DUELLO : 

DEDICA D’AMORE : 
LEGGERE LE PERSONE: 
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Allegato n. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Testo estratto dalla sceneggiatura di 
“La leggenda del pianista sull’oceano”. 

Indica i 3 differenti livelli di utilizzo della musica 
 
 
I livello: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
II livello: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Max: Dove la prendi? 

900: Che cosa? 

Max: La musica 

900: Non lo so, la vedi quella signora seduta laggiù…questa musica non le 
somiglia? 

Max: Sì, è verissimo 

900: E lo vedi quello lì? Sembra uno che ha troppi ricordi….e quella non potrebbe 
essere… 

Max: Incredibile! 

900: e quello lì, guarda come cammina..ha l’America negli occhi, sarà lui ad 
avvistarla per primo. 

III livello: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Max: sapeva leggere 900! Non i libri, quelli sono buoni tutti, sapeva leggere la 
gente, i segni che la gente i porta addosso, posti, odori, rumori, la loro terra, la 
loro storia, tutta scritta addosso, lui leggeva e con cura infinita catalogava, 
sistemava, ordinava, in quell’immensa mappa che stava disegnandosi in testa. Il 
mondo magari non l’aveva visto mai, ma erano quasi trent’anni che il mondo 
passava su quella nave ed erano quasi trent’anni che lui su quella nave lo spiava 
e gli rubava l’anima. 
Passeggero: L’americaaaaa!!! 
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Allegato n. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ascoltiamo i “Quadri di un’esposizione” 
del grande compositore Modest Musorgskij e per ogni quadro indichiamo le nostre 
impressioni e le immagini che la musica ci suggerisce che possono essere diverse 
dal titolo. 
 
PROMENADE (la passeggiata): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
LO GNOMO: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
IL VECCHIO CASTELLO: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
TUILERIES (litigio di fanciullo dopo il gioco): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
BYDLO (carro): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
BALLETTO DEI PULCINI NEI LORO GUSCI: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
DUE EBREI SI INCONTRANO: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
IL MERCATO: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
CATACOMBE: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
LA CAPANNA SULLE ZAMPE DI GALLINA: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
LA GRANDE PORTA DI KIEV: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Allegato nr 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL SUONO E I SUOI PARAMETRI 
 
La produzione del SUONO (o del RUMORE) avviene tramite una 
VIBRAZIONE che si trasmette attraverso L’ARIA. Nello spazio 
extraterrestre non si ha alcun suono in quanto non si ha 
presenza di aria. 

L’ALTEZZA  permette di distinguere i suoni in GRAVI e ACUTI. 
Ciò dipende dalla FREQUENZA, ossia il numero di oscillazioni 
al secondo: suoni gravi hanno poche vibrazioni, suoni acuti ne 
hanno un numero maggiore. Le vibrazioni si misurano in Hz 
(Herz, dal nome del fisico tedesco che diede il maggior 
contributo in questo campo). 
L’orecchio umano percepisce i suoni compresi tra 16 e 20.000 
vibrazioni. I suoni che superano il limite massimo di vibrazioni 
si chiamano ULTRASUONI, quelli inferiori al limite minimo 
INFRASUONI. 

L’INTENSITA’ è la diversa forza con cui si producono i suoni e 
dipende dall’ampiezza delle vibrazioni e dalla distanza del 
punto di emissione sonora rispetto a quello di percezione. Si 
misura in Db (DeciBel). 

IL TIMBRO è la voce di uno strumento (o oggetto), la qualità 
che permette di distinguerne uno dall’altro. Il timbro dipende 
dalla forma d’onda e dalla natura del corpo che emette il 
suono. 

LA DURATA di un suono è il periodo tempo che va dal momento 
in cui viene prodotto al momento in cui si interrompe.  
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Allegato n. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
DESCRIVIAMO UN SUONO 

 
Ascolta attentamente il suono o il rumore scelto dal 
gruppo e descrivilo attraverso i 4 parametri.  
 
Puoi utilizzare gli aggettivi proposti oppure descrivilo 
a parole tue. 

 

Altezza 
 
 
 
 

 
Intensità 

 
 
 
 

 
Durata 

 
 
 
 

 
Timbro 
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Allegato n. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
COME POSSIAMO DESCRIVERE UN SUONO?   
 

Ecco alcuni tra i principali aggettivi che ci possono aiutare a 
descriverlo nei suoi 4 parametri: 

ALTEZZA: 
Acuto – Grave … 

INTENSITA’: 
Forte – Energico – Penetrante – Assordante – Imponente – Debole – 
Lieve - Tenue … 

DURATA: 
Lungo – Prolungato – Breve – Intermittente – Ritmato - Ripetitivo… 

TIMBRO: 
 

“Positivi” “Negativi” “Neutri” 
 
Dolce 
Delicato 
Tenero 
Piacevole 
Accattivante 
Raffinato 
Soffuso 
Intonato 
 
 
 
 
 
 

 
Sgradevole 
Aspro 
Malinconico 
Noioso 
Fastidioso 
Frastornante 
Stridulo 
Stonato 
 

 
Metallico 
Legnoso 
Brillante 
Pastoso 
Secco 
Dissonante 
Consonante 
 

 
Ne avete trovati altri? Potete aggiungerli!!! 
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Allegato n. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esempio di narrazione da sonorizzazione 
“Un fatto inaspettato” 
di M.Frequin 
 
La campagna quella mattina risuonava di una certa agitazione. Gli uccellini 
abitudinari nei loro rituali in quel giorno sembravano partecipare ad una lite 
condominiale in cui nessuno riesce ad avere ragione sugli altri. Alcuni alzavano la 
propria voce e altri sembravano rispondere loro. Il vento fustigava i campi come 
un percussionista ribelle che non volesse suonare con gli altri. Le ranocchie 
gracidavano aspre, soddisfatte del loro suono sgradevole che solo i tuffi nello 
stagno potevano interrompere. Uno scalpiccio lontano ci mostrava che qualcuno 
di leggero e veloce precedeva qualcun altro di lento e pesante che cercava di 
affannosamente di affrettarsi per fuggire da qualcosa. Si sentivano avvicinarsi per 
poi allontanarsi ed altri dopo di loro sopraggiungevano. Un cane di media taglia 
abbaiava ripetutamente mentre il suo padrone gli intimava di stare seduto per 
ricevere il guinzaglio, simbolo della passeggiata quotidiana. «Seduto Billy, stai 
seduto. Vieni qui, bello. E stai un po’ fermo. Ma che ti prende oggi?» diceva 
Antonio con voce sostenuta fingendo di non accorgersi di nulla, forse per ritardare 
il momento in cui avrebbe avuto paura. Non c’era sentore di tempesta o 
temporale, il cielo, amabile dispensatore di segni, aveva deciso di essere limpido 
come dipinto di un sol colore. «Non c’è nemmeno un nuvola oggi..eppure..», 
mentre lo diceva percepì un brivido freddo sulla schiena come quando si mette un 
foglio di carta a contatto delle corde di una chitarra. 
Nessuno sembrava voler fermarsi o tacere e così si continuava senza sosta a 
rumoreggiare tanto da far rimpiangere ad Antonio la vita di città. «Ma che sta 
succedendo? Diamine, allora tanto valeva rimanere nel mio appartamento sopra 
la metro» 
Alle sue parole la risposta arrivò, inaspettata, terrificante. Il silenzio. Tutto 
tacque come se ogni presenza di vita trattenesse il respiro. Ma Antonio poteva 
sentire il suo, agitato e convulso e insieme, come un accompagnamento ritmico, 
quel suo cuore di cui prima di quel momento aveva solo letto qualcosa sui libri di 
scuola o contato le pulsazioni per gioco, si fece sentire insistente come se stesse 
bussando alla sua coscienza. Furono i 10 secondi più lunghi della sua vita, 
probabilmente un tempo sufficiente per ripercorre con la memoria tutte le tappe 
della propria vita. Il suo respiro e il suo cuore si univano e formavano nella sua 
mente confusa dei suoni, una musichetta che ricordava dalla sua infanzia. Poi il 
boato. Irruppe con tutta la sua potenza, con la sua voce, quel vulcano che con urlo 
disperato voleva gridare affinché lo sentissero fino a molto lontano per riscattarsi 
di tutti quei secoli che aveva taciuto. Non si poteva sapere quanto stava durando 
ma quel possente rumore dominava sugli altri come un conquistatore. Soltanto 
quando decise di riposarsi concesse agli altri ti tornare a farsi sentire. 
Antonio si risvegliò soltanto quando sentì la lingua umidiccia di Billy che gli 
leccava il viso. Nessuna festa a sorpresa avrebbe potuto fargli più piacere. 
«Billy, amico mio, allora siamo vivi! Vieni qui..». Alla loro strepitante gioia si 
accompagnarono in coro degli uccellini che si stavano compiacendo ad osservare 
la scena. 
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Allegato n. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scheda di analisi di “Un fatto inaspettato”: 
 
Leggerezza: La narrazione si arricchisce di descrizioni utili a comprendere le 
situazioni e le sensazioni. Trova nel testo almeno tre aggettivi o paragoni pensati 
per definire i suoni del racconto. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Rapidità: La trama è molto semplice, l’azione si svolge rapida e l’intreccio si 
presenta lineare. Prova a ipotizzare quanto tempo occorre per “far ascoltare” ogni 
parte in cui pensi di poter suddividere il racconto e fai una stima della tempistica 
totale. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Esattezza: Le immagini e il linguaggio utilizzato sono precisi. Secondo te sono 
abbastanza precisi anche i riferimenti sonori? Fai degli esempi tratti dal racconto 
di quelli che credi siano riferimenti sonori. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Visibilità: Da quello che leggi è facile immaginare quello che viene descritto? 
Credi che attraverso l’ascolto dei suoni ricavati da questo racconto (soltanto dei 
suoni, non del testo) si possa arrivare a immaginare quello che accade? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________ 
 
Molteplicità: Credi che un racconto di questo tipo possa essere stimolante per 
immaginare e creare dei suoni? Motiva la tua risposta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Allegato n. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Costruiamo una NARRAZIONE SONORA 
 
Pensiamo ad un TEMA narrativo per un racconto 

 
 
 
 
 
 

In quali LUOGHI si svolge? (Almeno un luogo all’aria aperta) 
 
 
 
 

Quali sono i PERSONAGGI? 
 
 
 
 

TRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quali SUONI o RUMORI possono aiutarci a raccontare la nostra storia? 
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Allegato n. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Scriviamo il nostro RACCONTO  

 
Nelle descrizioni non dimentichiamo di concentrarci su quello 
che si sente 
 
Titolo: 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Allegato n. 12 
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Allegato n. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Progetto “Narrazione sonora”  
   
Lavoro a gruppi: come ci valutiamo? 
                       Utilizzare:  Ottimo - Buono - Sufficiente - Scarso  
 

GRUPPO Collaborazione con 
gli altri 

Impegno 

complessivo 

ROSSO   

GIALLO 
  

VERDE 
  

 

Qualche considerazione su come sta procedendo il 
lavoro del proprio gruppo: 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Allegato n. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Progetto “Narrazione sonora”  
   
Come valutiamo il risultato dei singoli gruppi? 

Motiva accuratamente le tue risposte 

 Risultato complessivo Cosa funziona e cosa 
non funziona 

Narrazione 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrazione 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrazione 3 
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