
Abstract		
The	evolution	of	the	musical	thought	during	the	
twentieth	century,	as	approached	in	this	essay,	
brings	about	in	the	progressive	inclusion	of	
“noise”	into	“music”.	Firstly,	this	is	arguable	by	
referring	to	the	many	sounds,	traditionally	
considered	as	“noise”,	which	enter	the	musical	
composition.	The	spread	of	electronic	
instruments,	the	change	of	orchestras,	the	
transformation	in	the	aesthetic	consideration	of	
the	environment	–	as	in	futurist	music,	aleatoric	
music,	radio	music,	soundscape	composition	–	
prove	this	change.	A	second	interpretation	of	
the	initial	statement	turns	music	itself	into	a	
“background	noise”,	which	often	tends	to	be	
ignored	by	the	public,	especially	in	an	urban	
environment.	The	several	available	recording	
tools	have	an	impact	also	on	the	compositional	
process,	which	detaches	from	a	purely	aesthetic	
and	artistic	perspective	to	satisfy	different	
needs	–	as	demonstrated	by	the	so	called	
“muzak”,	for	instance.	
This	scenario	urges	the	research	to	re-establish	
the	three	categories	of	“music”,	“noise”	and	
“environmental	sound”,	to	clarify	both	their	
interpretive	role	–	compared	to	the	quality	and	
the	usability	of	urban	places	–	and	their	
potential	for	the	architectural	project.	In	this	
perspective,	this	contribution	aims	at	
encouraging	some	reflections	to	highlight	the	
relationships	that	sound	establishes	between	
the	intention	of	the	producer	and	the	cultural	
references	of	the	listeners.	This	demonstrates,	
therefore,	the	inadequacy	of	the	common	
approach,	which	intends	to	define	acoustic	
quality	starting	exclusively	from	objective	and	
quantitative	parameters.	Some	musical	
experiences	of	the	last	century	represent	
significant	references,	which	point	to	the	
importance	of	local	participation	and	the	
activation	of	processes	to	raise	awareness	and	
consciousness	within	the	people.	This	could	
represent	a	good	starting	point	towards	the	
definition	of	models	for	sound	management	and	
treatment.	
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Introduction 
On	November	7th,	1922,	the	harbor	of	Baku	
was	the	place	for	the	execution	of	the	
“Symphony	of	the	Factory	Sirens”,	written	by	
the	famous	Russian	composer	Arsenij	
Avraamov.	“Music”	was	produced	by	ship	
sirens	and	whistles,	bus	and	car	horns,	factory	
sirens,	cannons,	artillery	guns,	infantry	
regiment,	hydro-airplanes,	foghorns	of	the	

entire	soviet	fleet	in	the	Caspian	Sea.	The	
“orchestra”	was	conducted	by	the	composer	
himself,	with	a	number	of	collaborators	at	the	
top	of	the	turrets,	coordinated	through	
torches,	colored	flags	and	gunshots.	The	grand	
finale	–	which	consisted	in	the	repetition	in	
crescendo	of	“The	Internazionale”	leitmotif	–	
still	represent	an	unsurpassed	relation	
between	an	artistic	perspective	and	the	
celebration	of	a	political	and	ideological	
power.	Within	a	reflection	upon	the	concepts	
of	“environment”,	“music”	and	“noise”,	this	
episode	represents	a	no-turning	point,	
demonstrating	that	–	at	least	over	the	past	
century	–	the	three	categories	should	be	
considered	in	a	more	multi-faced	perspective	
than	the	common	one.	
In	order	to	understand	the	evolution	of	the	
notion	of	“music”	in	the	last	100	years,	it	is	
necessary	to	start	from	the	development	of	
technological	tools	for	sound	recording	and	
reproduction.	The	birth	of	electronic	
instruments,	the	emergence	of	new	musical	
practices,	the	possibility	of	isolating	any	sound	
of	the	environment,	have	determined	a	radical	
transformation	of	music	and	its	role	for	the	
listeners.	This	is	confirmed	by	the	change	of	
the	very	image	of	the	composer:	the	one	who	
was	traditionally	represented	as	sitting	at	the	
piano	searching	for	inspiration,	is	reframed	in	
an	electronic	context,	characterized	by	wires,	
connectors,	dimmers	and	lights.	Therefore,	
technical	skills	and	knowledge	become	a	
fundamental	part	of	the	artistic	experience	of	
the	musician.	
This	change	produces	a	global	transformation	
of	the	“philosophy	of	composition”	in	relation	
to	the	environmental	sound,	which	becomes	a	
direct	protagonist	of	the	musical	scene.	
Arguably,	encouraged	by	the	saturation	of	
harmony	–	determined	by	the	emergence	of	
the	twelve-tone	technique	and	serialism	–	the	
exploration	of	“noise”	in	its	aesthetic	and	
musical	significance	takes	a	fundamental	role.	
“Musical”	and	“non-musical”	sounds	started	to	
be	defined	exclusively	because	of	their	social	
and	cultural	meanings,	put	to	an	end	any	
attempt	to	identify	their	difference	from	a	
physical	point	of	view1.	In	this	perspective,	
whenever	a	sound	has	a	specific	artistic	
intention,	it	can	be	considered	as	part	of	the	
musical	composition.	

Futurism	
The	revolution	started	with	futurism.	As	
Francesco	Pratella	wrote	in	“Manifesto	of	

Futurist	Musicians”	(1911),	the	new	music	
«must	contain	all	the	new	attitudes	of	nature	
[…].	It	must	render	the	musical	spirit	of	the	
masses,	the	grand	industrial	factories,	trains,	
transatlantic	steamers,	battleships,	
automobiles,	and	airplanes»	[1,	p.	45].	Luigi	
Russolo	is	even	more	explicit	in	“The	art	of	
noise”	(1914):	«Beethoven	and	Wagner	have	
stirred	our	hearts	and	nerves	for	many	years.	
But	now	we	are	satiated	with	them,	and	we	
derive	far	more	pleasure	from	ideally	
combining	the	noises	of	trams,	internal-
combustion	engines,	carriages,	and	noisy	
crowds	than	from	rehearing,	for	example,	the	
“Eroica”	or	the	“Pastorale”»	[Ivi,	p.	85].	Beyond	
the	overstatement	of	this	conclusion,	the	scope	
of	the	affirmation	should	be	clear,	flipping	the	
traditional	consideration	of	sound	in	the	
compositional	process.	
Some	aspects	of	futurist	approach	to	music	are	
still	not	sufficiently	taken	into	consideration	–	
the	thought	of	sound	inside	a	cultural,	
environmental	and	social	framework,	just	to	
mention	some	of	them.	Starting	from	a	
disregard	towards	the	elitist	and	bourgeoise	
habits	of	that	time,	music	was	considered	as	
the	product	of	the	“sound	of	the	world”,	to	
which	every	individual	belongs,	as	a	vibrant	
body	within	a	“cosmic	resonance”.	Therefore,	
music	is	the	expression	of	a	collective	way	of	
living,	conditioned	by	the	features	of	the	
territory,	its	natural	and	urban	shape,	and	the	
sounds	that	everybody	produces	and	
perceives.	
The	same	social	approach	to	music	is	the	basis	
of	another	manifesto	–	certainly	less	known	
than	the	others	–	titled	“For	the	musical	
city”	(1933):	«music	has	not	insignificant	
consequences	and	resonances	on	our	spirit	[…]	
Our	job,	our	works,	our	creations	are	all	driven	
by	an	interior	music»	[7,	p.	118].	Sound	
determines	happiness,	feeling	of	relax	and	
tranquility	for	people	who	live	in	the	city,	
contributing	at	organizing	its	movements	and	
things.	On	the	one	hand,	the	sound	of	the	
world	represents	an	opportunity	for	the	
development	of	music;	on	the	other	hand,	it	is	
precisely	the	musical	interpretation	of	the	
environment	to	place	the	latter	in	a	projective	
dimension,	giving	it	an	orientation	for	future	
transformation.	The	two	perspectives	go	hand	
in	hand,	for	the	environment	to	become	the	
background	on	which	and	for	which	artistic	
research	tries	to	find	alternatives.	
Although	more	than	a	century	has	passed,	this	
point	of	view	is	still	an	intuition	to	be	fully	
explored	by	our	tradition.	Perspectives	such	as	
the	opportunity	to	reconcile	art	
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with	the	social	dimension	of	sound,	or	the	
abolition	of	any	distinction	a	priori	in	the	
acoustic	elements	of	the	environment	to	focus	
on	their	cultural	role,	are	still	to	be	evaluated	
for	their	impact.	The	limit	of	futurism,	on	the	
other	hand,	consists	in	not	having	provided	its	
theoretical	intuitions	with	an	audible	
expression:	the	compositions	are	limited,	both	
in	quality	and	in	number,	and	the	research	on	
new	musical	instruments	mainly	takes	the	
form	of	an	“exercise	in	style”,	not	able	to	
produce	a	real	transformation	in	the	artistic	
scenario.	

Aleatoric	music	
With	reference	to	the	issues	hereof,	the	heir	of	
futurism	is	John	Cage.	«I	believe	that	the	use	of	
noise.	Wherever	we	are,	what	we	hear	is	mostly	
noise.	When	we	ignore	it,	it	disturbs	us.	When	
we	listen	to	it,	we	find	it	fascinating.	The	sound	
of	a	truck	at	50	m.p.h.	[…].	Rain.	We	want	to	
capture	and	control	these	sounds,	to	use	them,	
not	as	sound	effects,	but	as	musical	
instruments»	[3,	p.	3].	This	is	the	beginning	of	a	
famous	speech	held	in	Seattle	in	1937,	titled	
“The	future	of	music:	Credo”.	The	aim	is	to	shift	
the	consideration	of	music	from	“science	of	
harmony”	to	“technique	of	organization	of	
sound”,	without	any	limitation	of	the	sonic	
material	which	can	be	included	in	the	
composition.	The	exploration	of	the	broad	
musical	consequences	that	follow	this	
approach	–	the	need	of	developing	new	forms	
of	notation,	new	artistic	practices	for	the	
musicians,	new	places	for	teaching	and	playing	
music	–	has	been	at	the	core	of	Cage’s	
reflection	during	all	his	life,	proving	his	
positive	and	constructive	attitude,	exceeding	in	
this	sense	the	mostly	destructive	futuristic	
approach.	
The	large	corpus	of	Cage’s	compositions	takes	
the	appearance	of	an	investigation	on	sound	in	
all	its	possible	forms,	conceived	to	make	

listeners	aware	of	the	broad	problems	involved	
in	this	topic.	Seen	from	this	point	of	view,	
many	of	the	pieces	too	early	considered	by	
critics	as	simple	provocations,	have	a	different	
value.	It	is	particularly	significant,	for	example,	
what	the	composer	said	about	one	of	his	most	
controversial	works,	4’33”,	in	which	the	
executor	is	asked	to	stay	still,	without	
producing	any	sound:	«they	[the	public]	miss	
the	point.	What	they	thought	was	silence,	
because	they	didn’t	know	how	to	listen,	was	full	
of	accidental	sounds».	And	again:	«I	have	felt	
and	hoped	to	have	led	other	people	to	feel	that	
the	sound	of	their	environment	constitutes	a	
music	which	is	more	interesting	than	the	music	
which	they	would	hear	if	they	went	into	a	
concert	hall»	[6,	p.	70].	
Harmony	that	music	communicates	to	its	
public,	therefore,	is	produced	by	a	proper	
hearing	practice	–	which	starts	from	a	specific	
comprehension	of	sound	and	environment	–	
and	not	only	by	the	knowledge	of	
compositional	rules.	«Harmony	is	what	we	can	
represent	in	terms	of	ecology».	At	the	dawn	of	
an	era	«in	which	composers	will	probably	no	
longer	be	needed,	but	hopefully	sounds	will	
suffice	themselves,	I	wish	my	music	could	
contribute	to	enhance	the	importance	of	
ecology»	[2,	p.	251].	
Rarely	have	a	stronger	relationship	among	
musical	sounds,	the	process	of	their	
composition	and	the	environment	in	which	
they	take	form	been	affirmed.	This	fosters	the	
idea	of	an	“ecological”	music	–	or,	better,	«a	
real	ecology»	–	which	starts	from	the	living	
space	(oikos)	and	the	feelings	that	bind	the	
community	to	it.	Music	is	considered	as	a	total	
experience,	in	which	time	of	the	concert	is	not	
different	from	the	ordinary	one,	and	the	
elements	on	the	scene	embody	the	same	values	
we	experience	in	normal	life.	In	this	direction,	
Cage	redefined	the	term	“performance”	in	

“happening”	to	express	the	idea	that	
something	happens,	including	all	the	people	
that	participate,	opening	new	views	on	
everyday	experience.	

Radio	Music	and	following	experiences	
The	evolution	of	this	scenario	is	linked	to	the	
development	of	new	technological	tools	for	
sound	reproduction.	The	emergence	of	radio	as	
a	mass	media,	in	fact,	has	marked	a	radical	
change	in	the	categories	involved,	producing	
consequences	on	sound	–	which	is	uniformed	
and	treated	with	precise	acoustic	and	temporal	
strategies	–	as	well	as	on	listening	practices	–	
standardized	and	homologated	according	to	
the	needs	of	the	producers.	In	our	perspective,	
this	represents	a	turning	point:	the	
progressive	inclusion	of	noise	into	music	
results	in	a	further	revolution	for	music	to	
become	noise,	moving	away	from	the	specific	
contexts	dedicated	to	its	reproduction	–	
concert	halls,	churches,	theaters	etc.	–	entering	
everyday	life	as	a	part	of	the	“background	
noise”	to	which	listeners	don’t	pay	a	specific	
attention.	
The	evolution	of	this	scenario	puts	sound	at	
the	center	of	new	explorations,	both	in	a	
political	and	commercial	sense,	and	in	a	
musical	and	aesthetic	one.	The	most	
interesting	experiments	take	two	different	
ways.	The	first	one	goes	in	the	direction	of	
creating	“virtual	acoustic	environments”,	
combining	the	real	sounds	of	the	territory	to	
produce	specific	impressions	and	feelings	in	
the	public2.	The	second	one	consists	in	the	
evolution	of	the	“sound	documentary”	
techniques,	which	abandon	a	conservative	
perspective	to	concentrate	on	new	musical	
explorations3.		
These	artistic	forms	mark	the	line	from	the	
consideration	of	music	as	the	product	of	
harmonic	rules	to	a	more	complex	
understanding	of	art	as	an	environmental	
experience,	in	which	aesthetic	values	emerge	
from	the	relation	between	sound	and	its	
community.	Every	distinction	a	priori	among	
noise,	music	and	environmental	sound	is	no	
longer	grounded,	leading	up	to	the	paradox	
whereby	a	sound,	recorded	and	reproduced	in	
its	environment,	becomes	music.	Following	
this	tradition	–	and	also	the	relevance	of	the	
soundscape	studies	in	the	Seventies	–	many	
musical	and	artistic	experiences	try	to	reflect	
on	the	relationship	between	the	environmental	
sound	and	its	cultural	and	social	value.	
“Musique	concrète”,	soundscape	composition,	
soundwalks,	as	well	as	ambient	music	and	
sonic	architectures	represent	significant	
examples.	

Sound	and	contemporary	environment	
This	investigation	across	some	musical	
experiences	of	the	last	century	highlights	the	
confusion	that	characterizes	the	three	terms	
involved,	which	are	no	longer	understandable	
through	traditional	categories	such	as	
“natural/artificial”,	“intentional/non-
intentional”,	“harmonic/non-harmonic”.	This	
urges	us	to	rethink	the	concepts	of	“music”,	
“noise”	and	“environmental	sound”,	both	for	
exploring	their	role	in	understanding	the	
quality	and	the	usability	of	space,	and	for	
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finalizing	their	contribution	inside	the	
architectural	project.	
On	the	one	hand,	these	reflections	bring	to	a	
“local”	conclusion,	referring	to	the	specific	
relation	that	sound	establishes	with	its	public	
and	its	peculiar	context.	On	the	other	hand,	it	
opens	up	to	the	opportunity	to	take	advantage	
of	global	dynamics	and	new	technologies	to	
define	methods	for	controlling,	raising	
awareness	and	training	the	public.	
“Schizophonia”	of	the	contemporary	world	–	in	
Murray	Schafer’s	words	–	produced	by	a	
situation	in	which	sounds	detach	from	their	
local	sources	to	embody	universal	meanings,	
might	represent	in	this	sense	an	opportunity.	
This	scenario	shows	the	limit	of	the	common	
way	of	treating	sound,	which	cannot	move	in	
any	of	these	directions,	trying	on	the	contrary	
to	solve	the	problems	starting	from	the	
definition	of	quantitative	measurable	
parameters.	“Noise	pollution”4	becomes	the	
main	concept	for	a	purely	restrictive	approach,	
which	is	neither	able	to	qualify	“noise”	–	
therefore	justifying	its	systematic	reduction	–	
nor	to	succeed	in	fostering	processes	for	the	
education	of	the	public.	This	reduces	the	
interventions	to	a	simple	protection	of	the	
existing,	without	giving	a	positive	evolution	of	
the	scenario.	
Since	acoustic	thresholds	are	defined	in	this	
ambivalence,	they	are	affected	by	the	same	
problems:	on	the	one	hand,	they	are	the	
expression	of	clearly	measurable	factors	–	
“danger	to	human	health”,	“deterioration	of	
material	goods	and	monuments”	–	on	the	other		
hand	they	try	to	include	merely	subjective	
references,	which	cannot	be	understood	
without	considering	the	local	territory	–	
“discomfort	or	disturbance	to	rest	and	human	
activities”,	“deterioration	of	the	environment”.	
Therefore,	the	result	of	the	“acoustic	zoning”	
stands	at	“safety	level”,	which	in	fact	is	not	able	
to	guarantee	a	sufficient	quietness	in	the	
urban	areas,	nor	to	allow	high	sounds	from	
which	to	derive	the	necessity	for	the	public	to	
make	a	sensible	selection.	
This	theoretical	exploration	underlines	the	
importance	of	architecture	as	a	discipline	that	
produces	the	acoustic	characteristics	of	the	
environment	by	defining	the	shape	of	space.	
Although	it	is	not	specifically	oriented	to	the	
consideration	of	sound,	architecture	enables	
space	to	be	inhabited	by	certain	sounds,	to	be	
characterized	by	specific	timbers,	to	have	
proper	acoustic	effects	like	reverb,	resonance	
etc.	It’s	a	responsibility	that	cannot	be	ignored	
by	architects.	To	face	the	idea	that	sound	has	
to	be	treated	as	something	that	is	simply	to	be	
protected	–	through	a	corrective	approach	that	
has	already	shown	its	ineffectiveness	–	
acoustic	design	cannot	be	postponed	at	a	later	
stage	of	the	project	nor	entrusted	to	an	
external	professional	but	has	to	be	included	in	
the	many	aspects	involved	in	the	architectural	
design.	
With	regard	to	our	reflection,	this	might	lead	
to	a	significant	trend	reversal,	in	which	project	
emerges	as	the	focal	point	for	reconciling	the	
two	different	perspectives	related	to	a	local	
understanding	of	sound	and	the	strategies	
produced	by	a	global	vision.	Long	before	trying	
to	satisfy	“noise	limitations”,	architecture	

should	conceive	itself	as	the	discipline	that	
allows	sound	to	be	as	it	is.	In	this	perspective,	
some	of	the	musical	experiences	that	we	have	
considered	represent	interesting	references,	
pointing	out	the	possibility	to	abolishe	the	
traditional	and	ideological	categories	in	which	
we	are	still	involved,	hypothesizing	to	
harmonize	–	like	in	a	musical	sheet	–	the	many	
“voices”	that	interact	in	the	complex	
environment	around	us.	This	is	the	real	
challenge	for	new	architects	and	sound	
designers.	As	Hamlet	said,	the	rest	is	silence.	
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NOTES	
1. The	attempt	to	find	“objective”	criteria	to	

distinguish	“musical”	and	“non-musical”	sound	
has	been	at	the	core	of	the	research	for	many	
years.	Consider,	for	example,	the	works	by	
Hermann	von	Helmholtz,	for	whom	“musical	

sound”	differs	from	“noise”	according	to	the	type	
of	oscillation	of	their	acoustic	wave	–	periodic	or	
not-periodic.	

2. It	can	be	considered,	for	instance,	the	genre	of	
“Radio	drama”	that	develop	since	the	Twenties	in	
the	US	and	Germany.	Among	the	many	
compositions,	the	most	significant	are	by	the	
company	“Mercury	Theater”	–	founded	by	Orson	
Welles	–	or	by	the	German	artist	Günter	Eich.	

3. It	can	be	considered,	for	instance,	the	work	of	the	
pioneer	artist	Tony	Schwartz,	which	introduced	
several	experiences	for	the	BBC	Radio.	The	
highest	point	in	this	tradition	is	probably	reached	
by	Glenn	Gould	in	“The	Solitude	Trilogy”.	

4. “Noise	pollution”	is	defined	by	the	regulation	as	
«the	introduction	of	noise	in	the	living	
environment	or	in	the	external	environment	such	
as	to	cause	discomfort	or	disturbance	to	rest	and	
human	activities,	danger	to	human	health,	
deterioration	of	ecosystems,	material	goods,	
monuments	or	such	as	to	interfere	with	the	
legitimate	use	of	the	environment»	[Legge	
447/95,	Art.	2].	

“”QUESTA	MUSICA	E’	RUMORE!”.	RIFLESSIONI	SULLE	
POSSIBILI	RELAZIONI	TRA	MUSICA,	RUMORE	E	
L’AMBIENTE	

Abstract	
L’evoluzione	del	percorso	musicale	del	Novecento,	
secondo	una	certa	lettura,	può	essere	sintetizzata	
nella	progressiva	inclusione	del	“rumore”	all’interno	
della	“musica”.	In	un	primo	senso	ciò	è	argomentabile	
facendo	riferimento	a	quelle	esperienze	che	hanno	
accolto	nel	“musicale”	dei	suoni	fino	a	poco	prima	
ascrivibili,	appunto,	all’ambito	del	“rumore”:	la	
diffusione	degli	strumenti	elettronici	determina	una	
trasformazione	radicale	delle	possibilità	sonore,	
l’affermarsi	di	una	nuova	considerazione	estetica	del	
suono	dell’ambiente	aumenta	a	dismisura	gli	elementi	
considerabili	nella	composizione	artistica	(come	
dimostrano	le	esperienze	della	musica	futurista	e	poi	
della	musica	aleatoria,	della	radio	music,	della	
soundscape	composition	ecc.).	Il	secondo	senso	
attraverso	cui	spiegare	l’affermazione	iniziale	ribalta	
i	termini	in	gioco,	facendo	riferimento	alle	sempre	più	
ampie	possibilità	di	riproduzione	del	suono,	che	
tendono	a	rendere	la	musica	–	soprattutto	
nell’esperienza	urbana	–	un	elemento	onnipervasivo,	
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includendola	tra	quei	“rumori	di	sottofondo”	a	cui	non	
si	presta	più	alcuna	attenzione	specifica.	Ciò	produce	
delle	conseguenze	anche	sul	modo	di	intendere	il	
processo	compositivo,	che	si	slega	da	esigenze	
estetico-artistiche	per	soddisfare	richieste	differenti	
(come	dimostra	il	fenomeno	della	muzak	e	tutti	i	suoi	
derivati).	
L’affermarsi	di	tale	scenario	implica	evidentemente	la	
necessità	di	rimettere	oggi	in	discussione	le	categorie	
di	“musica”	e	di	“rumore”,	al	fine	di	un	loro	possibile	
utilizzo	non	solo	in	chiave	interpretativa,	rispetto	alla	
qualità	e	alla	fruibilità	dei	luoghi	urbani,	ma	anche	e	
soprattutto	proiettiva,	a	vantaggio	del	loro	utilizzo	
all’interno	del	percorso	del	progetto.	A	partire	da	una	
ricognizione	delle	esperienze	descritte,	il	contributo	si	
propone	di	sviluppare	delle	riflessioni	in	merito,	
puntando	a	mettere	in	luce	l’importanza	delle	
relazioni	di	significato	che	si	stabiliscono	tra	il	suono,	
le	motivazioni	intenzionali	di	chi	lo	produce	e	i	
riferimenti	culturali	di	chi	lo	ascolta.	Dimostrando,	di	
conseguenza,	l’insufficienza	dell’approccio	dominante,	
che	pretende	di	definire	la	natura	qualitativa	del	
suono	a	partire	dei	parametri	esclusivamente	
oggettivi	e	rilevabili	in	maniera	univoca.	Alcune	
sperimentazioni	musicali	rappresentano	in	questo	
senso	dei	riferimenti	significativi,	che	stimolano	una	
partecipazione	da	parte	del	pubblico	e	attivano	dei	
meccanismi	di	sensibilizzazione	e	di	presa	di	
coscienza	dell’elemento	sonoro	nel	suo	complesso,	
lasciando	intravedere	delle	possibilità	verso	la	
definizione	di	modelli	di	gestione	e	di	trattamento	del	
suono	più	completi.	

Parole-chiave:	Paesaggio	sonoro	|	Ambiente	|	Rumore	|	
Musica	|	Suono	

Introduzione	
Il	7	novembre	1922,	nel	porto	di	Baku,	si	svolge	
un’esecuzione	dal	vivo	della	Symphony	of	the	Factory	
Sirens	scritta	dal	compositore	russo	Arsenij	
Avraamov.	I	suoni	che	compongono	la	“musica”	
vengono	prodotti	da	due	battaglioni	di	artiglieri	e	
alcuni	reggimenti	di	fanteria	dell’esercito,	camion,	
idrovolanti,	25	locomotive	a	vapore,	diversi	cori	
umani,	a	cui	si	aggiungono	le	sirene	delle	fabbriche	
presenti	in	loco	e	quelle	delle	navi	dell'intera	flotta	
del	Caspio	schierata	per	l'occasione.	L'“orchestra”	è	
diretta	dallo	stesso	compositore	con	una	serie	di	
collaboratori	posti	in	cima	a	delle	torrette,	che	
comunicano	attraverso	torce,	bandiere	colorate	e	
colpi	di	pistola.	Il	“gran	finale”,	che	consiste	nella	
ripetizione	in	crescendo	delle	note	
dell’Internazionale,	rappresenta	un	momento	ancora	
oggi	insuperato	di	relazione	tra	un’intenzione	
estetico-artistica	e	gli	scopi	celebrativi	di	un	potere	
politico-ideologico.	In	una	riflessione	sulla	relazione	
tra	musica,	rumore	e	suono	dell’ambiente,	tale	
esperienza	rappresenta	un	momento	di	non	ritorno,	
che	dimostra	come,	da	almeno	un	secolo	a	questa	
parte,	le	tre	categorie	non	possano	essere	considerate	
espressione	di	concetti	specifici	e	facilmente	
individuabili.	
La	lettura	del	concetto	di	“musica”	nel	corso	del	
Novecento	è	inseparabile	dalla	considerazione	dello	
sviluppo	delle	tecnologie	di	produzione	e	di	
riproduzione	del	suono.	La	diffusione	di	strumenti	
elettronici,	l’affermarsi	di	pratiche	esecutive	inedite,	
la	possibilità	di	registrare	e	isolare	segnali	acustici,	
segnano	una	trasformazione	della	musica	e	del	suo	
ruolo	rispetto	al	pubblico	che	la	ascolta.	Ciò	è	
confermato	dal	cambiamento	del	ruolo	e	
dell’immagine	del	compositore:	il	sapere	“tecnico”	
entra	definitivamente	a	far	parte	del	suo	bagaglio	
individuale,	la	tradizionale	raffigurazione	che	lo	
vedeva	con	le	mani	sulla	tastiera	del	pianoforte	alla	
ricerca	di	ispirazione,	si	ricolloca	in	un	contesto	
elettronico	caratterizzato	dalla	presenza	di	cavi,	
connettori,	potenziometri	e	spie	luminose.	

Tale	cambiamento	produce	una	più	complessiva	
trasformazione	della	filosofia	della	composizione	
rispetto	al	suono	dell’ambiente,	che	comincia	a	
diventare	un	protagonista	diretto	della	scena	
musicale.	Probabilmente	incentivata	dalla	
“saturazione”	dell’armonia	prodotta	dalle	teorie	
dodecafoniche	e	poi	seriali,	l’esplorazione	della	
valenza	estetico-musicale	del	“rumore”	assume	
un’importanza	decisiva,	portando	a	una	rilettura	
socio-culturale	delle	categorie	di	“suono	musicale”	e	
“suono	non	musicale”,	sorpassando	le	interpretazioni	
basate	su	ricerche	fisiche	o	matematiche1.	In	questa	
luce,	qualsiasi	suono	può	entrare	a	far	parte	della	
partitura	musicale,	nel	momento	in	cui	ad	esso	è	
attribuito	un	significato	e	un’intenzionalità	
compositiva.	

L’esperienza	futurista	
La	rottura	teorica	avviene	con	il	pensiero	futurista.	
Come	afferma	Pratella	nel	Manifesto	tecnico	della	
musica	futurista	del	1911,	la	nuova	riflessione	
musicale	ha	l’obiettivo	di	«portare	nella	musica	tutti	i	
nuovi	atteggiamenti	della	natura	[…].	Dare	l’anima	
musicale	delle	folle,	dei	grandi	cantieri	industriali,	dei	
treni,	dei	transatlantici,	delle	corazzate,	degli	
automobili	e	degli	aeroplani»	[1,	p.	45].	Ancora	più	
esplicito	è	Luigi	Russolo	nel	celebre	Arte	dei	rumori:	
«Beethoven	e	Wagner	ci	hanno	squassato	i	nervi	e	il	
cuore	per	molti	anni.	Ora	siamo	sazi	e	godiamo	molto	
di	più	nel	combinare	idealmente	dei	rumori	di	tram,	di	
motori	a	scoppio,	di	carrozze	e	di	folle	vocianti,	che	
nel	riudire,	per	esempio,	l’“Eroica”	o	la	
“Pastorale”»	[Ivi,	p.	85].	Al	di	là	dell’assurdità	di	tale	
conclusione,	si	comprende	la	portata	
dell’affermazione,	che	ribalta	la	tradizionale	
considerazione	del	suono	e	del	processo	compositivo.	
Un	aspetto	non	adeguatamente	considerato	nella	
poetica	musicale	futurista,	forse	schiacciato	dal	
clamore	degli	slogan	come	quelli	appena	citati,	è	la	
considerazione	della	valenza	sociale,	ambientale	e	
culturale	del	suono.	A	partire	da	una	presa	di	distanza	
dalle	elitarie	abitudini	borghesi	del	tempo,	la	musica	
futurista	si	considera	come	il	prodotto	del	suono	del	
mondo,	di	cui	ogni	individuo	entra	a	far	parte	in	
quanto	corpo	vibrante	all’interno	di	una	“risonanza	
cosmica”.	La	musica	diventa	espressione	di	un	modo	di	
vivere	collettivo,	strettamente	legato	ai	caratteri	del	
territorio,	che	prende	forma	nelle	strade	e	nelle	
piazze,	nei	suoni	che	tutti	producono	e	che	tutti	
possono	ascoltare.	
La	stessa	concezione	si	ritrova	in	un	altro	manifesto,	
certamente	meno	noto,	intitolato	Manifesto	futurista	
per	la	città	musicale	(1933).	Da	questo	documento	si	
può	notare	come	la	riflessione	non	parta	da	un	
riferimento	artistico	e	musicale,	ma	propriamente	
sociale.	«La	musica	ha	influenze	e	risonanze	non	
trascurabili	sul	nostro	spirito»,	visto	che	«il	nostro	
lavoro,	le	nostre	opere,	le	nostre	creazioni	sono	tutte	
sospinte	da	una	musica	interiore»	[7,	p.	118].	Il	suono	
della	città	determina	quindi	la	felicità,	la	rilassatezza	
e	la	serenità	di	chi	vi	abita,	contribuendo	a	
organizzare	i	movimenti	delle	persone	e	delle	cose	
all’interno	di	essa.	Da	un	lato	il	suono	del	mondo	
fornisce	la	possibilità	per	uno	sviluppo	della	musica,	
dall’altro	è	proprio	la	lettura	musicale	dell’ambiente	
a	collocare	quest’ultimo	in	una	dimensione	proiettiva,	
dandogli	un	orientamento	in	vista	di	una	
trasformazione	futura.	I	due	momenti	procedono	in	
parallelo,	per	cui	il	riferimento	all’ambiente	diventa	il	
terreno	sul	quale	e	per	il	quale	la	riflessione	
compositiva	prova	a	elaborare	delle	alternative.	
Tale	visione,	in	grado	di	conciliare	la	prospettiva	
estetico-artistica	con	la	natura	sociale	del	suono,	la	
capacità	di	abolire	ogni	distinzione	a	priori	tra	gli	
elementi	acustici	dell’ambiente	per	comprenderla	in	
termini	culturali,	rappresenta	un	punto	di	partenza	
non	ancora	del	tutto	portato	a	compimento	dalla	
nostra	tradizione.	Il	limite	di	tale	approccio,	d’altro	
canto,	consiste	nel	non	aver	dato	espressione	udibile	a	

tali	intuizioni:	le	composizioni	futuriste	sono	piuttosto	
limitate	sia	per	numero	che	per	portata,	la	ricerca	sui	
nuovi	strumenti	musicali	prende	la	forma	di	un	
“esercizio	di	stile”,	raramente	in	grado	di	portare	
concretezza	alla	prassi	compositiva.	

Musica	aleatoria	
Colui	che	si	fa	erede	di	tale	prospettiva	è	John	Cage.	
«Io	credo	nell'utilizzo	del	rumore.	Ovunque	ci	
troviamo,	quello	che	sentiamo	è	per	lo	più	rumore.	Se	
lo	ignoriamo,	ci	disturba.	Se	lo	ascoltiamo,	lo	
troviamo	affascinante.	Il	suono	di	un	vagone	a	
cinquanta	miglia	all'ora	[…].	Pioggia.	Noi	vogliamo	
catturare	e	controllare	questi	suoni,	per	usarli	non	
come	degli	effetti,	ma	come	dei	veri	e	propri	strumenti	
musicali»	[3,	p.	3].	Si	tratta	dell’inizio	di	una	
celeberrima	conferenza	tenuta	a	Seattle	nel	1937,	
intitolata	significativamente	The	future	of	music:	
Credo.	L’intento	è	quello	di	trasformare	la	musica	da	
scienza	dell’armonia	a	tecnica	di	“organizzazione	del	
suono”,	che	non	prevede	alcuna	limitazione	degli	
elementi	sonori	utilizzabili.	L’esplorazione	delle	ampie	
conseguenze	musicali	che	derivano	da	questa	
impostazione	(necessità	di	nuove	forme	di	notazione,	
di	prassi	esecutive,	di	luoghi	di	insegnamento	e	di	
riproduzione	della	musica)	dimostra	l’atteggiamento	
positivo	e	costruttivo	da	cui	parte	il	progetto	cageano,	
che	supera	in	questo	senso	la	visione	futurista.	
Il	vastissimo	corpus	dell’opera	di	John	Cage	si	
configura	quindi	come	una	riflessione	sul	suono	in	
tutte	le	sue	forme,	volta	a	sensibilizzare	il	pubblico	nei	
confronti	di	tale	tematica.	Se	lette	in	questo	senso,	
molte	delle	composizioni	troppo	frettolosamente	
passate	alla	storia	come	semplici	“provocazioni”	
assumono	un	valore	diverso.	Particolarmente	
significativo,	per	esempio,	ciò	che	il	compositore	
afferma	in	relazione	a	una	delle	sue	opere	più	
controverse,	4’33’’,	in	cui	viene	richiesto	all’esecutore	
di	rimanere	immobile,	senza	produrre	alcun	suono:	
«non	c’era	silenzio.	Quello	che	loro	[il	pubblico,	ndr]	
pensavano	silenzio,	dal	momento	che	non	sapevano	
ascoltare,	era	in	realtà	pieno	di	suoni	accidentali».	E	
in	un’altra	occasione:	«io	pensavo	che	avrebbe	portato	
la	gente	a	rendersi	conto	che	il	suono	dell’ambiente	
rappresenta	una	musica	che	è	più	interessante	di	
quella	stessa	musica	che	loro	vorrebbero	ascoltare	
entrando	in	una	sala	da	concerto»	[6,	p.	70].	
L’Armonia	che	la	musica	comunica	al	proprio	uditore	
diventa	allora	la	conseguenza	di	una	corretta	pratica	
di	ascolto,	che	deve	partire	da	una	comprensione	
specifica	del	suono	dell’ambiente	più	che	dalla	
conoscenza	delle	regole	armonico-compositive:	
«l’Armonia	è	ciò	che	noi	oggi	possiamo	rappresentarci	
in	termini	di	ecologia».	Alle	porte	di	«un’epoca	in	cui	
non	ci	sarà	forse	più	bisogno	di	compositori	[…]	ma	in	
cui,	io	lo	spero,	i	suoni	basteranno	a	se	stessi,	spero	
che	la	mia	musica	contribuisca	a	far	riconoscere	
l’importanza	dell’ecologia»	[2,	p.	251].	
Raramente	una	formulazione	è	stata	più	esplicita	
nell’affermare	la	relazione	tra	il	suono	musicale,	le	
pratiche	della	sua	costruzione	e	l’ambiente	in	cui	esso	
vive.	Una	musica	“ecologica”.	Anzi,	una	vera	e	propria	
“ecologia”,	che	parte	da	un	incontro	con	il	luogo	
abitato	(oikos)	e	con	il	sentimento	che	ci	lega	a	esso.	
Un’esperienza	totale,	in	cui	il	tempo	del	concerto	non	
si	distingue	da	quello	della	vita	quotidiana,	l’elemento	
sulla	scena	incarna	gli	stessi	valori	dell’esperienza	di	
tutti	i	giorni.	Proprio	in	questa	direzione	va	la	
rilettura	del	termine	performance	attraverso	quello	
di	happening:	in	cui	qualcosa	accade,	che	riguarda	e	
che	coinvolge	tutti	i	presenti,	mostrando	delle	nuove	
vie	che	possano	essere	alla	base	dell’esperienza	
quotidiana.	

Radio	Music	e	esperienze	successive	
Per	rintracciare	un’evoluzione	di	questo	scenario	non	
è	tanto	da	mettere	sotto	osservazione	la	nascita	di	un	
nuovo	orizzonte	teorico,	quanto	lo	sviluppo	di	nuovi	
mezzi	tecnici	per	il	trattamento	del	suono.	
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L’affermarsi	della	radio	come	strumento	di	diffusione	
di	massa,	infatti,	segna	uno	sconvolgimento	totale	
nelle	categorie	implicate.	Il	potere	del	mezzo	appare	
fin	da	subito	evidente,	producendo	da	un	lato	un	
effetto	sul	suono,	che	viene	uniformato	e	collocato	
all’interno	di	riferimenti	acustici	e	temporali	precisi,	
dall’altro	sulle	pratiche	di	ascolto,	standardizzate	e	
omologate	rispetto	alle	esigenze	dei	produttori.	
Ciò	segna	un	ribaltamento	della	prospettiva	che	
stiamo	indagando:	il	percorso	di	inclusione	del	
rumore	all’interno	della	musica	si	rovescia	nel	fatto	
che	la	musica	stessa	diventa	rumore,	slegandosi	
definitivamente	dai	luoghi	e	dai	contesti	specifici	
deputati	alla	sua	produzione	(sale	da	concerto,	chiese,	
teatri,	ecc.)	e	facendosi	parte	di	un	orizzonte	sonoro	
quotidiano	che	si	sovrappone	–	e	spesso	si	confonde	–	
con	quei	“rumori	di	sottofondo”	non	più	avvertiti	
coscientemente	dal	soggetto	che	li	percepisce.	
Tali	possibilità	caricano	il	suono	di	una	rinnovata	
attenzione,	ponendolo	al	centro	di	nuove	esplorazioni	
non	solo	in	chiave	commerciale	o	politica,	ma	anche	
estetica	e	musicale.	Le	sperimentazioni	più	
interessanti	nella	nostra	ottica	assumono	due	forme.	
La	prima	consiste	nella	costruzione	di	ambienti	sonori	
virtuali,	realizzati	a	partire	da	suoni	presenti	sul	
territorio	e	combinati	tra	loro	per	suscitare	
impressioni	e	sentimenti	nel	pubblico2.	La	seconda	nel	
“documentario	sonoro”,	dapprima	interpretato	in	
un’ottica	prettamente	conservativa	e	testimoniale,	poi	
come	vero	e	proprio	espediente	compositivo3.	Si	
comprende	come	queste	esperienze	segnino	il	
passaggio	da	una	concezione	del	suono	musicale	come	
prodotto	di	strumenti	e	di	regole	armoniche,	a	
un’esperienza	ambientale,	in	cui	il	valore	estetico	
emerge	come	conseguenza	della	relazione	culturale	
che	l’elemento	sonoro	stabilisce	con	la	società	e	il	
soggetto	che	lo	abita.	
Ogni	distinzione	a	priori	tra	rumore,	musica	e	suono	
dell’ambiente	viene	in	questo	senso	a	perdere	di	senso,	
portando	fino	al	paradosso	per	cui	un	rumore,	
prelevato	direttamente	dall’ambiente	e	riprodotto	
come	tale	nuovamente	in	esso,	diventa	musica.	
Sull’onda	di	questa	tradizione	–	e	anche	a	seguito	
dell’istituzionalizzazione	degli	studi	sul	paesaggio	
sonoro	a	partire	dagli	anni	Settanta	del	secolo	scorso	
–		sono	numerose	le	ricerche	musicali	e	artistiche	che	
tentano	di	riflettere	sulla	relazione	tra	il	suono	
dell’ambiente	e	la	sua	valenza	collettiva,	culturale	e	
estetica.	La	nascita	della	musica	concreta,	della	
soundscape	composition,	di	alcune	forme	di	
soundwalk,	il	diffondersi	della	musica	d’ambiente,	
l’affermarsi	delle	architetture	e	delle	installazioni	
sonore	rappresentano	degli	esempi	significativi,	che	in	
questo	contesto	possono	solo	essere	citati.	

Suono	e	ambiente	contemporaneo	
Il	percorso	compiuto	evidenzia	quindi	la	confusione	
che	sta	alla	base	delle	categorie	considerate,	che	non	
appaiono	più	comprensibili	sulla	base	delle	
tradizionali	distinzioni	quali	quella	di	suono	
naturale/	artificiale,	suono	intenzionale/non	
intenzionale,	suono	armonico/non	armonico	ecc.	Ciò	
determina	la	necessità	di	rimettere	oggi	in	discussione	
i	concetti	di	“musica”,	“rumore”,	e	suono	dell’ambiente,	
sia	al	fine	di	un	loro	possibile	utilizzo	in	chiave	
interpretativa,	volto	alla	comprensione	della	qualità	e	
della	fruibilità	dei	luoghi	in	cui	viviamo,	sia	a	maggior	
ragione	proiettiva,	a	vantaggio	di	un	utilizzo	
all’interno	del	percorso	di	progetto	dello	spazio.	
Da	un	lato	tale	scenario	porta	a	riconoscere	la	
valenza	“locale”	dei	termini	in	gioco,	che	devono	
essere	compresi	a	partire	dalla	relazione	particolare	
che	l’ascoltatore	intrattiene	con	il	suono.	Dall’altro	
apre	la	strada	a	delle	dinamiche	“globali”	che	
potrebbero	svolgere	un	ruolo	fondamentale	in	termini	
capacità	di	controllo,	di	sensibilizzazione	e	di	
educazione	del	pubblico.	La	“schizofonia”	del	mondo	
contemporaneo	–	per	riprendere	un	termine	di	
Murray	Schafer	–	dovuta	a	una	situazione	in	cui	le	

manifestazioni	sonore	si	slegano	dalle	loro	sorgenti	
locali	per	farsi	espressione	di	logiche	e	di	valori	
universali,	potrebbe	rappresentare	in	questo	senso	
un’opportunità,	portando	a	un	utilizzo	consapevole	
dei	nuovi	mezzi	di	riproduzione	e	diffusione	del	suono.	
A	fronte	di	questo	scenario,	si	comprende	la	relativa	
limitatezza	di	un	approccio	come	quello	dominante,	
che	tende	a	non	spingersi	in	nessuna	delle	direzioni	
descritte,	pretendendo	al	contrario	di	risolvere	la	
relazione	tra	musica,	rumore	e	suono	dell’ambiente	
attraverso	parametri	misurabili	quantitativamente.	Il	
riferimento	all’“inquinamento	acustico”4	si	fa	
espressione	di	un	atteggiamento	puramente	
vincolistico,	che	da	un	lato	non	riesce	a	qualificare	il	
“rumore”	nell’ottica	di	renderlo	un	elemento	
inequivocabilmente	da	eliminare,	dall’altro	non	è	in	
grado	di	avviare	dei	processi	di	educazione	e	di	
sensibilizzazione	che	permettano	di	andare	oltre	la	
semplice	tutela	dell’esistente,	prospettando	un	
miglioramento	della	situazione.	
Le	soglie	acustiche	che	vengono	così	definite	risentono	
di	questa	ambiguità	di	fondo,	per	cui	da	un	lato	si	
fanno	prodotto	di	riferimenti	assoluti	chiaramente	
misurabili	(“pericolo	per	la	salute	umana”,	
“deterioramento	dei	beni	materiali	e	dei	
monumenti”),	dall’altro	tentano	di	considerare	
elementi	puramente	soggettivi	e	culturali	(“fastidio	o	
disturbo	alle	attività	umane”,	“deterioramento	
dell’ambiente	abitativo”).	Il	risultato,	che	trova	la	sua	
forma	più	compiuta	nelle	indicazioni	della	
zonizzazione	acustica,	sembra	nel	complesso	
attestarsi	su	valori	“di	sicurezza”,	che	di	fatto	non	
riescono	né	a	tutelare	la	“silenziosità”	dell’ambiente,	
né	a	permettere	la	manifestazione	di	suoni	
sufficientemente	ad	alto	volume,	che	implicherebbe	la	
necessità	di	una	selezione	e	di	una	presa	di	coscienza	
del	problema	da	parte	del	pubblico.	
Su	questo	sfondo	concettuale	può	essere	inquadrato	il	
ruolo	dell’architettura,	che	pur	non	rappresentando	
una	disciplina	specificamente	orientata	alla	
considerazione	del	sonoro,	di	fatto	spesso	costituisce	
l’ambito	che	decide	il	carattere	acustico	
dell’ambiente.	Organizzando	la	forma	dello	spazio,	
l’architettura	determina	la	possibilità	che	esso	sia	
popolato	o	meno	da	determinati	suoni,	che	sia	
caratterizzato	da	timbri	particolari,	che	abbia	dei	
certi	effetti	di	riverbero	e	di	risonanza	ecc.	Si	tratta	di	
una	responsabilità	che	non	può	essere	ignorata	dal	
progettista.	Rimandare	a	un	secondo	momento	la	
pianificazione	del	sonoro,	rimettere	tale	scenario	
nelle	mani	di	un	sound	designer	costretto	a	
intervenire	“a	giochi	fatti”,	significa	collocare	tale	
aspetto	sempre	e	comunque	in	un	orizzonte	
“correttivo”,	che	ha	già	dimostrato	in	molti	casi	la	sua	
inefficacia.	
Al	contrario,	è	includendo	al	proprio	interno	una	
competenza	e	una	considerazione	specifica	dello	
scenario	sonoro	che	l’architettura	potrebbe	segnare	
una	decisiva	inversione	di	tendenza.	Il	progetto	si	
porrebbe	in	questo	senso	come	il	punto	di	
conciliazione	tra	le	due	dimensioni	che	abbiamo	
descritto,	essendo	esso	per	essenza	espressione	di	un	
intervento	locale	che	è	sempre	al	contempo	il	prodotto	
di	logiche	e	di	visioni	globali.	Molto	prima	di	pensare	
al	soddisfacimento	dei	limiti	e	dei	vincoli	legati	al	
“rumore”,	l’architettura	dovrebbe	pensarsi	come	il	
luogo	che	permette	al	suono	di	“suonare”,	ossia	di	
esprimersi,	di	manifestare	se	stesso.	In	questa	
direzione	credo	che	alcune	delle	esperienze	musicali	
descritte	possano	rappresentare	degli	stimoli	
significativi,	facendo	emergere	la	possibilità	di	una	
riflessione	sul	suono	che	abolisca	le	tradizionali	
categorie	ideologiche	in	cui	ancora	oggi	ci	
imbattiamo,	ipotizzando	di	armonizzare	e	concertare	
tra	loro	le	molteplici	voci	che	continuamente	
interagiscono	nell’unico	e	complesso	ambiente	sonoro	
che	ci	circonda.	Questa	la	sfida	per	i	progettisti	e	per	i	
nuovi	sound	designer.	Il	resto	–	per	dirla	con	Amleto	–	
è	silenzio.	

NOTE	
1. Il	tentativo	di	individuare	un	criterio	“oggettivo”	per	

distinguere	i	due	ambiti	sonori	è	stato	per	diverso	tempo	
al	centro	della	ricerca	scientifica.	Celebri,	per	esempio,	le	
conclusioni	di	Hermann	von	Helmoltz,	secondo	cui	il	
“suono	musicale”	è	distinguibile	dal	“rumore”	in	base	alla	
forma	dell'onda	che	lo	produce.	Il	primo	risulterebbe	
infatti	caratterizzato	da	oscillazioni	periodiche,	mentre	il	
secondo	da	oscillazioni	aperiodiche.	

2. Si	vedano,	in	questo	senso,	le	esperienze	di	“audiodramma”	
che	si	diffondono	già	a	partire	dagli	anni	Venti,	e	che	
vedono	tra	i	casi	più	emblematici	le	esperienze	della	
compagnia	Mercury	Theater	fondata	da	Orson	Welles,	o	
alcune	composizioni	dell’artista	tedesco	Günter	Eich.	

3. Si	vedano	per	esempio	le	composizioni	pionieristiche	di	
Tony	Schwartz,	che	hanno	poi	dato	il	via	a	una	serie	di	
esperienze	per	la	BBC	Radio.	Il	punto	più	alto	di	questa	
tradizione	compositiva	è	probabilmente	da	individuare	
nella	The	Solitude	Trilogy	di	Glenn	Gould.	

4. Definito	nella	normativa	vigente	come	«l'introduzione	di	
rumore	nell'ambiente	abitativo	o	nell'ambiente	esterno	
tale	da	provocare	fastidio	o	disturbo	al	riposo	ed	alle	
attività	umane,	pericolo	per	la	salute	umana,	
deterioramento	degli	ecosistemi,	dei	beni	materiali,	dei	
monumenti,	dell'ambiente	abitativo	o	dell'ambiente	
esterno	o	tale	da	interferire	con	le	legittime	fruizioni	degli	
ambienti	stessi»	[Legge	447/95,	Art.	2].	
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