
 1 

7/5/2014 
Perché “camminare” per ascoltare lo spazio?  
 
Laura Tedeschini Lalli 
Dipartimento di Architettura 
Università Roma Tre 
 

Il suono avviene nel tempo e nello spazio. Il termine “paesaggio sonoro”, 
come sappiamo, viene coniato dal suo ideatore Murray Schafer1 assieme al metodo 
della “passeggiata sonora”, o “sound walk”. Il metodo è stato ora accettato ed 
adottato da ambienti di ricerca da Schafer lontani nel tempo, come contenuti e come 
metodi, che negli ultimi anni sono venuti interessandosi di suono ambientale, di 
ecologia acustica, o di paesaggio sonoro. Naturalmente il camminare ha a che fare 
con il percorrere lo spazio che si vuole indagare, spostarsi, valutare e controllare di 
persona ad orecchio. Personalmente penso che ci sia anche molto di più, e 
continuando a studiare quello che sono capace di studiare, cioè i modelli fisico-
matematici preposti al trattamento del suono, penso che camminare permetta tempi di 
ascolto che l’ascolto fermi e a “fuoco centrale”2 o non permette, o non asseconda. 
Camminare mette, infatti, in relazione almeno due scale di tempo (quella del 
percettore che si muove e quelle del suono che si diffonde), e mettere a confronto 
scale di tempo è profonda attività scientifica e cognitiva. 

In particolare, parlando ad uditori misti di tecnici e non tecnici, penso sia 
maturo il tempo di cominciare a stendere alcuni ponti tra il trattamento in frequenza e 
quello nel dominio temporale, e di spiegare che questo riguarda tutti i fruitori di 
strumentazioni, e che possono capirlo, esempi alla mano. 

Per occuparsi dei tempi dell’ascolto, specie per l’aspetto dell’apprezzamento 
spaziale, ci servono tempi piccolissimi, ad esempio. Più sotto spiego che c’entra con 
il linguaggio anche tecnologico delle frequenze. 

Tra l’altro, fa un po’ sorridere che il linguaggio del suono sia rimasto “nativo 
analogico” (e continuo), legato agli oscilloscopi, mentre i suoi fruitori e la tecnologia 
che informa sono da alcuni decenni intrinsecamente “nativi digitali” (e discreti) e 
legati ai computer. 

Tento un’analogia visuale. Spesso tutti passiamo per il visuale, per spiegarci 
in analogie quello che è difficile comunicare. Lo farò anch’io. L’atto della vista si 
compie anch’esso nel tempo e nello spazio, e nelle discrasie tra questi tempi e questi 
spazi si sono creati e messi a punto linguaggi ed opere d’arte. Il modello rigoroso che 
soggiace e modula la prospettiva centrale, ad esempio, ipotizza che l’atto della vista 
sia dovuto ad un occhio fermo, ad una certa distanza dall’oggetto. Invece, come 
sappiamo, gli occhi sono due, si muovono e possono stare molto distanti o molto 
vicini all’oggetto. Quell’occhio astratto è immaginato fermo per catturare nel modello 
quello che oggi chiameremmo uno sguardo istantaneo. La visione, come oggi è 
largamente studiato, è la ricomposizione a livello cognitivo di molte di quelle 
impressioni retiniche, provenienti da due occhi che si muovono entrambi.  

 
1 R. Murray Schafer: “The Tuning of the World“, 1977, v.it. “Il paesaggio sonoro” 
BMG Ricordi Publications, 1985 
2 A. Vidolin “Spazi fisici e spazi virtuali nella musica d’oggi” in Giuriati, G. and 
Tedeschini-Lalli, L.  eds. Spazi sonori della musica L'epos editore, Palermo 2010 
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I modelli fisico-matematici possono apparire cosa esoterica, ma sono quelli 
che sottendono implicitamente molto trattamento scientifico (e di conseguenza 
tecnologico), ed è bene sapere dove arrivano e quando, invece, c’è bisogno di altro. A 
stupirsi per primi della “irragionevole efficacia della matematica”3 sono appunto 
coloro che la adoperano con fiducia. Ad un modello è richiesto di “funzionare”4, non 
di spiegare il mondo, ed è quindi bene sapere quando questi modelli non funzionano, 
e dietro di essi la tecnologia su di essi basata. In ricerca applicata, quando un modello 
non funziona, si cerca di perfezionarlo. In ricerca piuttosto “applicanda”, come la 
matematica, a volte quando il modello non funziona se ne cercano i paradossi, e si 
prova a scrivere tutt’altro modello, che catturi in modo semplice quello che il primo 
catturava a fatica. Poi il mondo della ricerca pensa a stendere tutti i nessi tra un 
modello e l’altro, le loro sovrapposizioni, le loro equivalenze e in quali ambiti 
funzionano meglio. Poi così possiamo riadattare, stendere ponti tra trattamenti. 
Questo mi propongo di fare in questo breve articolo, discutendo esplicitamente le 
ipotesi temporali implicitamente assunte in modelli largamente usati. 

Per quanto riguarda l’ascolto, gli aspetti nella discussione del modello sotteso 
che vorrei sottolineare, sono due: il trattamento in frequenza e i tempi necessari 
all’ascolto e alla locazione uditiva. Infatti, analogamente alla vista, abbiamo due 
orecchie, montate a distanza tra loro superiore a quella che c’è tra gli occhi, su una 
testa a sua volta montata su un collo ben mobile nelle tre dimensioni, e dotate nelle 
loro vicinanze degli organi dell’equilibro, per valutare attentamente l’orientamento 
spaziale di quella testa e di quel collo. 

 
 
Un paio di conti in tempo e in frequenza 

Trattamento in frequenza: è ormai ubiquo. E’ però così ubiquo nei nostri 
strumenti di misurazione, che abbiamo culturalmente cominciato ad immaginare che 
le frequenze sinusoidali siano dei fenomeni elementari e costitutivi, come le particelle 
elementari in fisica, o come dei mattoncini del segnale. Invece, come le particelle 
elementari in fisica, non sono tanto elementari, e la ricerca continua a spostare la 
scala di questi “elementi”. Nel caso delle frequenze, a volte non sono neanche degli 
“elementi”. Immaginare che la musica sia fatta di frequenze stabili sarebbe 
ovviamente riduttivo; io penso che a maggior ragione sia riduttivo immaginare 
l’udibile descritto in gamma di frequenze. Per continuare l’analogia con la visione, 
immaginiamo di avere un mondo visuale culturalmente e scientificamente basato solo 
sulle frequenze sinusoidali. Avremmo, per cominciare, sviluppato ausili per la visione 
solo per le persone che non vedono bene certi colori. Rinforzeremmo questi colori (o 
frequenze) ed avremmo come correttivi degli occhiali che ci aiutano a vedere colori 
rinforzati e contorni sempre un po’ sfumati e sfocati. Il problema aperto, e pervasivo, 
con il tempo e con il suono, è esattamente quel contorno, che non vorremmo dover 

 
3 Eugene Wigner, 1960, "The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the 
Natural Sciences," Communications on Pure and Applied Mathematics 13(1): 1 – 14. 

4 The sciences do not try to explain, they hardly even try to interpret, they mainly make 
models. By a model is meant a mathematical construct which, with the addition of certain 
verbal interpretations, describes observed phenomena. The justification of such a 
mathematical construct is solely and precisely that it is expected to work.  

J Von Neumann    "Method in the Physical Sciences", in The Unity of Knowledge 
(1955), ed. L. G. Leary (Doubleday & Co., New York), p. 157 
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necessariamente “sfumare” con i nostri strumenti. In suono  questo contorno si 
chiama “transiente”, ed ha di volta in volta un suo spessore di segno, un suo “tratto”, 
in questo caso ovviamente temporale.  A volte un suono è fatto di molti transienti, 
come l’abile tratteggio in una stampa antica; è il caso del suono dell’acqua, per 
rimanere nell’ambito del paesaggio. 

Del resto, adottare il linguaggio delle frequenze come descrittivo (e 
costitutivo) dell’ascoltabile, porta ad altri paradossi, che riguardano, ad esempio, 
anche i tempi nella documentazione. La frequenza di campionamento, nella 
registrazione digital audio, viene decisa in base al teorema di Nyquist-Shannon, che 
essendo, appunto, un teorema, ha delle ipotesi (altrimenti non dimostrerebbe niente): 
 
Enunciato del teorema Nyquist-Shannon:  Un segnale analogico s(t), la cui banda di frequenze sia 
limitata dalla frequenza fM, può essere univocamente ricostruito a partire dai suoi campioni s(nDt) (con 
n  intero) presi a frequenza fs=1\Dt,  se fs > 2fM. (wikipedia). 
 
Il fondamentale apporto di questo teorema è la parola “univocamente”: se due segnali 
(appartenenti alla stessa, vasta, gamma limitata) si assomigliano, ma sono diversi, 
essi vengono codificati diversamente; non ci sono ambiguità. 
Poiché il segnale in entrata però in genere non è “limitato in frequenza”, prima di 
campionare un segnale lo si filtra, cioè lo si passa attraverso un filtro, fatto esso 
stesso di frequenze. Ora qui si sta ipotizzando che il segnale in entrata sia limitato in 
frequenza, e prima ancora che quelle frequenze le possegga, che esso sia tutto 
interamente analizzabile in frequenze. Vedremo più sotto che questo è molto 
limitativo per l’udibile e l’ascolto, specie in relazione allo spazio. Per quanto riguarda 
le registrazioni audio, per prendere una decisione su come usare il teorema citato, ci 
si basa sulla “banda udibile” che si aggira attorno ai 22000 hz: è una banda limitata 
ed è la parte che ci serve del segnale, perché esperimenti su esperimenti (tutti esperiti 
solo in frequenza) confermano che queste sono le frequenze che riusciamo ad udire. 
Questo di nuovo ipotizza che quello che udiamo siano sempre frequenze, quelle così 
descrivibili. Basandoci su questa assunzione, e fidandoci del teorema di Shannon, che 
essendo un teorema è dimostrato, scegliamo un campionamento a 44000 hz, che è il 
doppio, e siamo sicuri di avere una rappresentazione digitale “univoca”, cioè non 
ambigua, cioè completamente fedele. Oggi la velocità di campionamento è 
aumentata, con grandi costi: evidentemente, il teorema di Shannon, che resta un 
teorema, non garantiva, così applicato, l’efficacia uditiva del segnale registrato. 
Poiché il teorema è dimostrato, quello che non funziona in questa applicazione è l’ 
usare le ipotesi come letto di Procuste in cui far entrare il segnale per poi descriverlo 
o documentarlo.  
Andiamo avanti onestamente su questo ragionamento. Che tipo di segnale non è 
analizzabile in frequenza? Cosa abbiamo tagliato via? Abbiamo tagliato via il segnale 
non periodico, tutto il segnale per cui non ci soccorre il teorema di Fourier, che tratta 
solo fenomeni che siano periodici almeno per un piccolo lasso di tempo. Questo tipo 
di segnali li usiamo in continuazione. I segnali non periodici comprendono, ad 
esempio, tutti gli schiocchi, i fruscii, e i clicks. Su questo tipo di segnale l’analisi in 
frequenza “diverge”, che vuol dire che per descriverlo sono necessarie moltissime 
alte frequenze, anzi infinitamente alte, nessuna banda limitata può bastare, se si 
insiste a volerli descrivere in frequenza. Tutti noi riconosciamo benissimo schiocchi, 
fruscii e clicks: e infatti non ascoltiamo, e non sentiamo, solo in frequenza. Il nostro 
apparato uditivo comprende parti che sanno trattare clicks  schiocchi e fruscii, 
comunque fievoli, e temporalmente sparsi in vario modo. Ci sono cioè aspetti 
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temporali che ci interessano, che sono pertinenti al nostro udire, e che vengono 
discriminati dall’orecchio su tempi più piccoli; in fisica vengono detti suoni 
impulsivi. In realtà l’intero segnale digitalizzato è un susseguirsi di piccoli impulsi, e 
quindi forse si presterebbe di per sé ad altro trattamento. Come diceva John Cage “il 
suono è fatto di rumore e silenzio, integrarli vuol dire comporre”. 
Torniamo alle frequenze ed agli standard di registrazione digitale, e vediamo che 
tempi hanno. 
Facciamo un conto: 44000 hz vuol dire che Dt, il tempo che intercorre tra un 
campione e l’altro nel primo possibile campionamento garantito dall’uso del teorema 
di NS, è 1/44000 sec, cioè circa 2 10-5 secondi. Ordine di grandezza, 10-5 secondi.  
I fenomeni che avvengono su scala di tempo minore, vengono tagliati via.Tra questi, 
ci sono tutte le informazioni spaziali. Infatti5 il tempo più rozzo, cioè più lungo ed 
imprescindibile su cui apprezziamo la locazione di una fonte sonora, è dovuto al fatto 
che abbiamo due orecchie, separate da una distanza; una differenza che sappiamo 
valutare cognitivamente è la differenza interaurale di tempo di arrivo di impulsi alle 
due orecchie, a seconda della posizione più o meno laterale della fonte: 
 
Dovute alla distanza interaurale: 
100 - 700 µs =  1-7 10-4 sec, ordine di grandezza 10-4 sec 
 
Ma in realtà apprezziamo e valutiamo in termini di spazializzazione tempi ben più 
piccoli; il suono incontrando la nostra testa si diffrange, ed arriva alle due orecchie in 
modo qualitativamente diverso. Una volta arrivato nel pressi del canale uditivo, viene 
ulteriormente diffranto dalle pieghine del padiglione auricolare, ed anche riflesso, per 
cui dentro il condotto arrivano suoni con ulteriori piccoli ritardi.  
riflessioni sulle pieghe del padiglione: 
2-80 µs = ordine di grandezza 10-6 sec 
 
Siamo dunque al di sotto dell’ordine temporale di grandezza per il campionamento a 
44000 Hz. Credo questo sia uno dei motivi per cui il suono digitale risulta 
“appiattito”: sembrerebbe esserlo letteralmente, nel senso che si scavalca la scala 
temporale su cui si comunica la profondità. Oggi i tempi di campionamento si stanno 
abbassando (cioè le frequenza di campionamento si stanno alzando). Evidentemente 
le case produttrici hanno informazioni, che non conosco, dovute a gruppi di controllo 
di percettori, e che confermano l’esigenza di un campionamento più alto. Ed 
evidentemente queste informazioni sono così stringenti da convincere ad investimenti 
ingenti. 
 
Muoversi, passeggiare. 
 
Tutto quello che precede è detto ragionando però a microfono fermo, come 
fermissima ed immobilizzata è la testa del percettore negli esperimenti psicoacustici. 
Steve Feld, notissimo in ambito di ecologia acustica per le sue registrazioni della 
foresta pluviale, ha messo a punto un metodo di registrazione intelligente e molto 
meno costoso. Feld, abituato a studiare e registrare solo in spazi aperti, registra 
muovendosi. E per essere sicuro di cogliere i nostri movimenti che assecondano il 

 
5 G. Canévet “La localization auditive des sons dans l’espace” in Le Son et l’Espace 
Grame Aléas (1998) ampliato in G. Canévet “La localizzazione uditiva dei suoni 
nello spazio” in Spazi sonori della Musica, op.cit p.53 
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nostro ascolto spaziale, indossa egli stesso i microfoni stereo, senza metterli su un 
manichino: questo gli garantisce di cogliere gli impercettibili movimenti della testa 
che noi tutti compiamo, e che ci servono a creare ulteriori ritardi e diffrazioni, che il 
nostro sistema cognitivo sa apprezzare e valutare. 
“I wanted that soundwalk to literally map my bodily orientation to the sound”.  
Con questa tecnica, Feld sta portanto avanti una campagna di registrazione di 
campane6 di vario tipo, in tutto il mondo. 

D’altra parte, i non vedenti hanno sviluppato una tecnica di ecolocazione, che 
consiste (nei suoi termini minimi) nello spostarsi, emettendo un suono impulsivo 
(tipicamente schiocchi di lingua, ma ogni soggetto sceglie il suo), ed allenandosi a 
riconoscere distanza, forma ed aspetto superficiale degli ostacoli, dai cambiamenti 
che essi impongono a questo suono quando si riflette e ritorna al soggetto. Quello che 
vorrei qui sottolineare è che gli ingredienti fondamentali dell’ecolocazione sono il 
suono impulsivo (ricco di transienti che possono sottilmente essere alterati 
dall’incontro con l’ostacolo) e lo spostamento del percettore, che garantisce di 
cogliere piccolissime variazioni spaziali e temporali. Questo tipo di tecnica è sotto 
studio. Nella sua attuazione è importante l’allenamento, come per tutti i 
“riconoscimenti”, e per questo ogni soggetto sceglie il proprio rumore di segnale. I 
vari rumori hanno però tutti questa caratteristica di essere impulsivi e fievoli. Nel 
corso degli studi scientifici su questa tecnica sono stati condotti esperimenti su 
persone vedenti; mentre i vedenti in generale sono un po’ meno allenati alla sottile 
discriminazione uditiva, si hanno però spettacolari riconoscimenti di forme di oggetti 
da parte di soggetti bendati, in laboratorio purché essi siano liberi di muovere la testa.  

 
In conclusione, pensiamo che il muoversi, su scale di tempo e di spazio tra 

loro differenti, come il muovere la testa od orientare il proprio passo verso un suono, 
o camminare spostandosi decisamente, permette di apprezzare qualità del suono che 
ancora non sappiamo descrivere accuratamente, e su cui la ricerca è in corso. Un 
quadro non si guarda fermissimi ed indossando una mentoniera; ed un quadro 
potrebbe essere una bella stampa con i suoi abili tratteggi (cioè, solo contorni). A 
seconda del quadro ci muoviamo su scale più o meno grandi. Per ascoltare, muoversi 
vuol dire assecondare l’inconsapevole paragone tra segnali differenti solo nei piccoli 
tempi, qualitativamente pieni di informazione, in particolare tutta quella spaziale. 
  
 
 
 
 
 
 

 
6 Steve Feld The Time of Bells n.1,2,3,4,5 VoxLox (2005-2012) 


