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Abstract
Also in architecture, and more in general in
territorial and environmental contexts, multiple
relationships between percipient subject and
perceived reality connote factors and perceptual
dynamics, and here involving phenomenologies (or
experiences) of synaesthetic type: symptomatic, for
example, is what is already stated from MerleauPonty.[7] This contribution deals with this
argumentative field, with particular emphasis on
aspects and themes of sound perception.
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The synesthetic perception, says Merleau-Ponty,
is the rule: “(...) if we do not notice it, it is
because scientific knowledge removes the
experience, because we have forgotten how to
see, hear and, in general, feel, for deduce what
we must see, hear and feel from our corporeal
organization and from the world as the
physical conceives it (...) The senses
communicate between them opening
themselves to the structure of the thing. The
stiffness and fragility of the glass is seen (...)
One sees the elasticity of the steel, the ductility
of the red-hot steel (…) The shape of objects is
not their geometric boundary, but has a certain
relationship with their own nature and, as
speaks to the sight, he speaks to all our
senses”. 1[7] Merleau-Ponty also stresses, as a
condition of perception, the mediating function
of the body, and assuming for the latter a
connotation that introduces, next to the
objective one, the phenomenal body, “(...) we
make a body-acquaintance and if, finally, as
subjects of perception, we substitute
consciousness with existence, that is, being in
the world through a body”: [7] in it for
example, and with particular evidence for
every relationship between percipient and
perceived, the visual experience “(...) and
experience auditive (...) am in the family way
one of the other (...) My body is the common
texture of all objects and is, at least towards
the world, the general instrument of my
understanding”.[7]
Even in architecture of course, and more
generally in different territorial and
environmental contexts, the brief
considerations advanced up to now can be
repeated. In fact, our experience of
architecture (and properly, as we observe in an
argumentative context in the commentary of
vitruvian venustas), “(...) takes place through
all the senses (...) Architecture must give
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physical pleasure – introduce wellbeing. This
pleasure is not just visual”.[2] Beyond as in
synaesthetic terms moreover, more generally,
every perceptual experience (or
phenomenology) can be fully described,
naturally, as a complex cognitive process during
which they collect and encode “(...)
information on different elements (...) to
achieve construction of a unitary and
structured spatial whole”:[6] it is therefore a
cognitive process in which physical,
psychological and socio-cultural factors
interact; the seconds concern the management
of stimuli, and socio-cultural ones behave “(…)
like as a filter (...) about what is perceived. It
could therefore be asserted that (human)
perception is always relative, in the sense that
it depends on variables of identity, value, etc.”.
[3] Here it is assumed therefore, and
coherently with what is briefly say in [3], how
the purely sensorial dimension of the
percipients contemplates mainly stimuli that
suggest information on the external
environment according to intuitive modalities;
instead, the behavior deriving from a complex
internal re-elaboration of the stimulus by the
different subjects is ascribed to the properly
perceptual sphere, through respective
identities, affective systems, values, etc.
In this argumentative context, the theme of
sound perception is placed. They are briefly
treated, among the many aspects connected
there, those particularly relevant for landscape
connotations.
In several disciplinary fields (and above all in
architecture) there is a tendency, which is
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absolutely understandable, to interpret
mechanisms and perceptive experiences (or
phenomenal), above all by virtue of the visual
paradigm. At least in the scenarios of Western
thought, sight has a clear primacy over other
sensory experiences, thanks to deeply rooted
cultural sediments. Nonetheless, even in these
contexts, however, the evident partiality of
assumptions emerges, that they are almost
exclusively based on this condition. In fact, the
scientific interest regarding the perceptive
factors (and/or the relative stimulating
connections) invests every aspect of
sensoriality and among these, precisely, the
sound experiences.
The spatiality of sound, as it appears obvious,
manifests itself as sensitive form of
experiencing: sounds occur in space when they
invest the perceptual experience in an allencompassing way.[1] Every kind of noise is
definitely inserted in the experiential
dynamics starting, in the first place, from its
intensity:2 in this sense, particularly pervasive
sounds appear decisive in the same
synaesthetic evaluations of the landscapes. In
urban and rural contexts, sound perception
assumes undoubted relevance, and particularly
in certain situations or during certain
activities (such as hunting, for example, with
shootings that resonate from areas of
pertinence, or in the course of work
agricultural activities of a certain type, or in
particularly trafficked urban road networks, or
in conjunction with maintenance works, etc.)
takes a major role. Even if pre-eminent,
however, the degree of intensity of the sounds
is not the only constitutive factor of perceptive

Fig. 2

Focus

024

inputs (as well as experienced and/or
manifested in the phenomenologies of
perception): there are, for example, also
spaces in which minimal levels (or tendentially
null) of sound intensity distinguish certain
fruition modalities, also sensibly diversified
(libraries, museums, places of worship, etc.). It
therefore follows that sound perception does
not involve, nor does it contemplate, themes
that are uniquely attributable to questions of
intensity.
These evidences, and particularly for
eminently qualitative factors, are at the basis
of the concept of soundscape itself, which, at
least from the point of view proposed by
Raymond Murray Schafer, does not consist of a
form of landscape different but which, the
contrary, includes sound as dynamic particular
and irreplaceable of perceptual fields.[9] The
soundscape, properly in the meaning of Murray
Schafer,[9] is constituted starting from the
natural acoustic environment, in which it is
possible to find some fundamental factors. 3
The first, and perhaps the most decisive,
concerns the keynote sounds, or the tonic,
distinctive of percipient activities, and which

Fig. 3

025

identify the landscape, in its sonorities,
starting from the natural elements connected
to it (the winds, the rains, the presence of
fauna, etc.). The second among these factors is
represented by the signal sounds, that is the
sounds in the proper sense, which propagate
in space. The third is that of the sound
footprints (soundmarks), distinctive of each
landscape, which include its many specificities,
and which, in their peculiarities, they would
have to be valued. Murray Schafer's thesis
states that these fundamental factors give rise
to an authentic sound composition that
underlines, in this regard, the landscape
features, moreover, specifically related to the
areas of fruition, and therefore central to the
perceptual sphere.
Understanding sound, in other words, can
involve an understanding of the same type of
landscape to which it is inherent, and the
dynamics of fruition connected to it. Obviously,
this consideration does not imply any attempt
to affirm, or overturn, about presumed
totalizing functions of a particular sensory
category with respect to others: it is rather an
observation aimed at recognizing the
importance of sound, which is established as a
non-secondary category in the perceptive
synaesthesis of the landscape; nor can it forget
like the relationship between sound dimension
and perceptual factors fits into a
phenomenological dynamics of long tradition,
and finds its foundation in pure
phenomenology itself, even where the topic
has not been openly addressed (but anyway
recognized).4 In Husserl it is indeed possible to
discern evidence of the relationship between
sensoriality and quality of what is experienced,
and how such evidence can also clearly be
found in the notion of intersubjectivity, which
assumes a foundational value in the orbit of
the whole phenomenological thought and his
interpretations (including the most original
ones).
The importance of multiple forms of sonority
in the synaesthetic perception of the
landscape, as already observed in the light of
the arguments and considerations advanced up
to here, seems to suggest further areas of
investigation about modifying activities
previous structures (buildings, territories,
etc.). Readings more articulated about the
characteristics of the latter in fact (previous
buildings, territories, etc), also in terms of
those distinctive factors first recalled (sound
footprints, tonic, signals), imply possible
recognition of further values, as assumable as
connotative elements not secondary of
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landscape identities. These potential
recognitions, moreover, appear decisive,
precisely in the face of coherent acquisitions of
those participation statutes and coexistence of
natural and artificial instances that make up
each landscape context.5
This leads to a need for more accurate
interpretations, also with regard to instances
of sound perception, of peculiarities and
landscape values, and of the concrete
propensity for transformation by each type of
landscape (especially in the planning and
project phases in which it is involved). It
emerges from what has been explained so far,
and with particular emphasis on architectural
design activities, that the components related
to sound they are not just related to problems
(also relevant) of noise or control of acoustic
factors.
NOTES
1.Moreover, the atrophy of the experience, observes
Vitale, "(...) indicated by Walter Benjamin as a
distinctive feature of Western societies, is
revealed, paradoxically, to the undisputed
primacy of the eye, which, in exchange for the
undeniable advantages of an enlightened and
regular world, it ends up playing an eminently
defensive function, forbidding access to other
rival lands of the light, which remain unexplored
in their wealth".[11]
2.Although the notions of noise and sound are not
coincidentally, here we intend to emphasize how
the auditory experience absorbs the sonority in
an all-encompassing way, that is, in its many and
different aspects, and only when it is fully
acquired (as observed in part) the same can be
more specifically discerned, especially in
qualitative components.
3.The notion of the natural (acoustic) environment
must be assumed here also including the
architectural artifacts and other denotative
elements of the anthropized landscapes
(infrastructures, road networks, etc.), where
these do not take the form of innaturality,
representing in fact, in their specificity and in the
interconnected synergistic relationships,
outcomes and dynamics of anthropic scenarios in
which multiple subjectivities converge (provided
they are socially legitimate). In this sense, such
an environment is therefore connotable in more
extensive terms, which does not resort almost
completely to customary (or hyper-ecologist)
meanings.
4.Merleau-Ponty develops interesting perspectives
with regard to the sensitive, not exclusively visual
experience,[8] referring to Paul Valéry, with
whom he agrees with the fact that language is
everything, since it is not the voice of anyone,
because it is the the very voice of things, of the
waves and of the woods:[10] and these languages
are precisely the ones we assume (and know)
through the sensoriality, irreplaceable vehicle of
every perceiving activity. In this sense, any form
of sonority is of considerable importance in the
context of the perceiving experience.
5.This is what can be seen in the European
Landscape Convention (Florence, 2000) where
the landscape is defined as part of the territory,
as perceived by the populations, and whose
character derives from the action of different
factors (natural and/or humans) and from their
interrelation.
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IL SUONO NELLA SINESTESIA PERCETTIVA DEL
PAESAGGIO
Abstract
Anche in architettura, e più in generale in contesti
territoriali e ambientali, molteplici relazioni fra
percipiente e percepito connotano fattori e dinamiche
percettive, e qui coinvolgendo fenomenologie (o
esperienze) di tipo sinestetico: sintomatico, per
esempio, è quanto già si afferma in Merleau-Ponty.[7].
Questo contributo tratta di tale ambito
argomentativo, con particolare evidenza per aspetti e
tematiche di percezione sonora.
Parole-chiave: Percezione, Sinestesia, Paesaggio,
Suono
La percezione sinestetica, sostiene Merleau-Ponty, è la
regola: “(…) se non ce ne accorgiamo, è perché il
sapere scientifico rimuove l’esperienza, perché
abbiamo disimparato a vedere, a udire e, in generale,
a sentire, per dedurre dalla nostra organizzazione
corporea e dal mondo quale lo concepisce il fisico ciò
che dobbiamo vedere, udire e sentire (…) I sensi
comunicano tra di essi aprendosi alla struttura della
cosa. Si vede la rigidità e la fragilità del vetro (…) Si
vede l’elasticità dell’acciaio, la duttilità dell’acciaio
rovente (…) La forma degli oggetti non è il loro
contorno geometrico, ma ha un certo rapporto con la
loro natura propria e, mentre parla alla vista, parla a
tutti i nostri sensi”.1 [7] Merleau-Ponty sottolinea
inoltre, quale condizione della percezione, la funzione
mediatrice del corpo, e assumendo per quest’ultimo
una connotazione che ne introduca, accanto a quello
oggettivo, il corpo fenomenico, “(…) se ne facciamo un
corpo-conoscente e se, infine, come soggetti della
percezione, sostituiamo la coscienza con l’esistenza,
cioè l’essere al mondo attraverso un corpo”:[7] in esso
per esempio, e con particolare evidenza per ogni
relazione fra percipiente e percepito, l’esperienza
visiva “(…) e l’esperienza auditiva (…) sono l’una
pregnante dell’altra (…) Il mio corpo è la testura
comune di tutti gli oggetti ed è, per lo meno nei
confronti del mondo, lo strumento generale della mia
comprensione”.[7]

Anche in architettura naturalmente, e più in generale
nei diversi contesti territoriali e ambientali, possono
reiterarsi le brevi considerazioni fin qui avanzate. La
nostra esperienza dell’architettura, si osserva infatti
(e propriamente in un contesto argomentativo a
commento della venustas vitruviana), “(…) avviene
attraverso tutti i sensi (…) L’architettura deve dare
piacere fisico – introdurre benessere. Questo piacere
non è soltanto visivo”.[2] Oltre che in termini
sinestetici inoltre, più in generale, ogni esperienza (o
fenomenologia) percettiva può compiutamente
descriversi, naturalmente, come processo conoscitivo
complesso durante il quale si raccolgono e codificano
“(…) informazioni su elementi diversi (…) per
pervenire alla costruzione di un tutto spaziale
unitario e strutturato”:[6] si tratta dunque di un
processo cognitivo entro cui interagiscono fattori di
natura fisica, psicologica e socio-culturale, laddove i
secondi concernono la gestione degli stimoli e quelli
socio-culturali agiscono “(…) come filtro (…) circa
quanto percepito. Si potrebbe pertanto asserire che la
percezione (umana) è sempre relativa, nel senso che
essa dipende da variabili di tipo identitario, valoriale,
ecc.”.[3] Qui si assume dunque, e coerentemente con
quanto brevemente esplicitato in [3], come la
dimensione prettamente sensoriale dei percipienti
contempli prevalentemente stimoli che suggeriscono
informazioni sull’ambiente esterno secondo modalità
intuitive; si ascrive invece alla sfera propriamente
percettiva quel comportamento derivante da una
complessa rielaborazione interiore dello stimolo da
parte dei diversi soggetti, attraverso i rispettivi
sistemi identitari, affettivi, valoriali, ecc.
In tale contesto argomentativo, si colloca il tema della
percezione sonora. Se ne trattano brevemente, fra i
molteplici aspetti ivi connessi, quelli fra i più
particolarmente attinenti connotazioni
paesaggistiche.
In diversi ambiti disciplinari (e soprattutto in
architettura) sussiste la tendenza, peraltro
assolutamente comprensibile, a interpretare
meccanismi ed esperienze percettive (o fenomeniche)
soprattutto in virtù del paradigma visivo.
Quantomeno negli scenari del pensiero occidentale, la
vista gode di un evidente primato rispetto ad altre
esperienze sensoriali a fronte, appunto, di
sedimentazioni culturali radicate. Nondimeno anche
in tali contesti, tuttavia, emerge l’evidente parzialità
di assunti, laddove quasi unicamente fondati su
questa condizione. Non da oggi, in effetti, l’interesse
scientifico riguardante i fattori percettivi (e/o le
relative connessioni stimolatrici) investe, pressoché
unanimemente, ogni ambito della sensorialità e fra
questi, appunto, le esperienze sonore.
La spazialità del suono, come appare ovvio, si
manifesta come forma sensibile dell’esperire: i suoni
accadono nello spazio nel momento in cui essi
investono l’esperienza percettiva in maniera
totalizzante.[1] Ogni genere di rumore si inserisce
decisamente nelle dinamiche esperienziali a partire,
in primo luogo, dalla sua intensità: 2 in questo senso,
suoni particolarmente pervasivi appaiono decisivi
nelle stesse valutazioni sinestetiche dei paesaggi. Sia
nei contesti urbani che in quelli rurali, la percezione
sonora assume un’indubbia rilevanza, e
particolarmente in determinate situazioni o durante
talune attività (quali quelle venatorie, per esempio,
con gli spari che risuonano dalle aree di pertinenza, o
nel corso di lavori agricoli di un certo tipo, o in reti
viarie urbane particolarmente trafficate, o in
concomitanza a opere manutentive, ecc.) riveste un
ruolo preponderante. Seppure preminente tuttavia, il
grado di intensità dei suoni non ne esaurisce
evidentemente funzioni compiutamente ascrivibili a
input percettivi (così come esperibili/manifestabili
nelle fenomenologie della percezione): vi sono infatti,
per esempio, altresì spazi nei quali livelli minimali (o
tendenzialmente nulli) di intensità sonora risultano
caratterizzanti determinate modalità fruitive, pure
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sensibilmente diversificate (biblioteche, musei, luoghi
di culto, ecc.). Ne consegue pertanto come la
percezione sonora non coinvolga, né contempli,
tematiche unicamente ascrivibili a questioni di
intensità.
Tali evidenze, e particolarmente per fattori
eminentemente qualitativi, sono alla base del concetto
stesso di paesaggio sonoro che, almeno nell'ottica
proposta da Raymond Murray Schafer, non consiste in
un forma di alterità paesaggistica ma che, al
contrario, comprende il suono come dinamica
particolare e insostituibile degli ambiti percettivi.[9]
Il paesaggio sonoro, propriamente nell’accezione di
Murray Schafer,[9] si costituisce a partire
dall'ambiente acustico naturale, nel quale è possibile
riscontrare alcuni fattori fondamentali.3 Il primo, e
forse quello maggiormente decisivo, riguarda i
keynote sounds, ovvero le toniche, distintive di attività
percipienti, e che identificano il paesaggio, nelle sue
sonorità, a partire dagli elementi naturali a esso
connessi (i venti, le piogge, le presenze faunistiche,
ecc.). Il secondo fra tali fattori è rappresentato dai
signal sounds, ossia dai suoni in senso proprio, che si
propagano nello spazio. Il terzo è quello delle
impronte sonore (soundmarks), distintive di ogni
paesaggio, che ne annoverano le molteplici specificità,
e che, nelle loro peculiarità, sarebbero da valorizzare.
La tesi di Murray Schafer sostiene come tali fattori
fondamentali diano luogo a un'autentica
composizione sonora che evidenzia, sotto questo
profilo, i caratteri paesaggistici peraltro
specificamente inerenti gli ambiti fruitivi, e dunque
centrali nella sfera percettiva.
Capire il suono, in altri termini, può comportare una
comprensione della stessa tipologia di paesaggio a cui
inerisce, e delle dinamiche fruitive a questa connesse.
Ovviamente tale considerazione non implica alcun
tentativo di affermazione, o di ribaltamento, circa
presunte funzioni totalizzanti di una particolare
categoria sensoriale rispetto ad altre: si tratta
piuttosto di una constatazione volta al
riconoscimento dell'importanza del suono, che si
afferma come categoria non secondaria nella
sinestesia percettiva del paesaggio; né evidentemente
può sottacersi come il rapporto tra dimensione sonora
e fattori percettivi si inserisca in una dinamica
fenomenologica di lunga tradizione, e che trova
fondamento nella stessa fenomenologia pura, anche
laddove il tema non sia stato affrontato apertamente
(ma comunque riconosciuto).4 In questo senso, proprio
in Husserl è infatti possibile scorgere l'evidenza delle
relazioni tra sensorialità e qualità di quanto esperito,
e come tale evidenza possa inoltre chiaramente
riscontrarsi nella nozione di intersoggettività, la
quale assume valore fondativo nell'orbita dell'intero
pensiero fenomenologico e delle sue interpretazioni
(incluse quelle maggiormente originali).
L’importanza di molteplici forme di sonorità nelle
percezione sinestetica del paesaggio, come già
osservato alla luce delle argomentazioni e
considerazioni fin qui avanzate, sembra suggerire
ulteriori ambiti di approfondimento circa ogni
attività modificatrice di assetti pregressi (alle diverse
scale edilizie e territoriali). Letture maggiormente
articolate circa le caratteristiche di questi ultimi in
effetti, anche sotto il profilo di quei fattori distintivi
dapprima richiamati (impronte sonore, toniche,
segnali), implicano possibili ulteriori riconoscimenti
di valori, in quanto assumibili come elementi
connotativi non secondari di identità paesaggistiche.
Tali potenziali riconoscimenti appaiono peraltro
decisivi, proprio a fronte di coerenti assunzioni di
quegli statuti di partecipazione e compresenza di
istanze naturali e artificiali che compongono ogni
contesto paesaggistico.5
Ne conseguono necessità di più accurate
interpretazioni, anche nei riguardi di istanze di
percezione sonora, di peculiarità e valori
paesaggistici, e delle concrete propensioni alla
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trasformazione da parte di ogni tipologia di
paesaggio (soprattutto nelle fasi di programmazione
e progetto in cui risulti coinvolta). Emerge da quanto
fin qui esposto infine, e con particolare evidenza per
attività di progetto dell’architettura, come le
componenti sonore non possano unicamente ridursi a
problematiche (pure rilevanti) di rumorosità o
controllo di fattori acustici.
NOTE
1. 1. L’atrofia dell’esperienza inoltre, osserva Vitale, “(…)
indicata da Walter Benjamin come un tratto distintivo
delle società occidentali, si scopre, così, paradossalmente
legata all’indiscusso primato dell’occhio, il quale, in
cambio degli innegabili vantaggi di un mondo rischiarato
e regolare, finisce per svolgere una funzione
eminentemente difensiva, vietando l’accesso ad altre
terre rivali della luce, che rimangono inesplorate nella
loro ricchezza”.[11]
2. 2. Per quanto le nozioni di rumore e suono non siano di
per sé coincidenti, qui tuttavia si intende rimarcare come
l’esperienza uditiva recepisca la sonorità in maniera
totalizzante, ossia nei suoi molteplici e diversi aspetti, e
come solo allorquando venga pienamente acquisita
(come in parte osservato) si possano discernere più
specificamente gli stessi, soprattutto nelle loro
componenti qualitative.
3. 3. La nozione di ambiente (acustico) naturale va qui
assunta comprendendo anche i manufatti architettonici e
gli altri elementi denotativi dei paesaggi antropizzati
(infrastrutture, reti viarie, ecc.), laddove questi non si
configurino in termini di innaturalità, rappresentando in
effetti, nelle loro specificità e nelle relazioni sinergiche
intercorrenti, esiti e dinamiche di scenari antropici in cui
convergano molteplici soggettività (purché socialmente
legittimate). Un tale ambiente è dunque in questo senso
connotabile in termini maggiormente estensivi, che non
ricorrendo pressoché esaustivamente ad accezioni
consuetudinariamente ecologiste (o iper-ecologiste).
4. 4. Merleau-Ponty sviluppa interessanti prospettive per
quel che concerne l'esperienza sensibile non
esclusivamente visiva,[8] richiamandosi a Paul Valéry con
il quale concorda circa il fatto che il linguaggio è tutto,
poiché esso non è la voce di nessuno, perché è la voce
stessa delle cose, delle onde e dei boschi:[10] e tali
linguaggi sono appunto quelli che assumiamo (e
conosciamo) attraverso la sensorialità, insostituibile
veicolo di ogni attività percipiente. In questo senso,
qualunque forma di sonorità gode di un'importanza
rilevante nel contesto dell'esperienza percipiente.
5. 5. E’ quanto in tal senso può evincersi dalla stessa
Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 2000)
laddove si definisce quest’ultimo come parte di territorio,
così come percepita dalle popolazioni, e il cui carattere
deriva dall’azione di fattori diversi (naturali e/o umani)
e dalle loro interrelazioni.
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