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I paesaggi sonori come ambienti di apprendimento 

Soundmapping 

Introduzione 
Per comprendere il territorio (geostruttura) è necessa-
rio: dotarsi di immagini che rappresentano gli utensili 
che permettono di esplorare la realtà (Ra� estin, 2014). 
Ogni suono è denso di signifi cato, ha dietro una logica, 
è il risultato di un processo di design che si è sviluppato 
nel tempo (Attali, 1977; Pardo, 2014;) e che dà vita ad un 
“paesaggio sonoro”. Questo termine deriva dall’inglese 
“soundscape”, introdotto da Murray Schäfer (1977 e 1992). 
Secondo l’Autore il paesaggio ha suoni inconfondibili e 
caratteristici che rendono riconoscibile l’ambiente in cui 
si è inseriti. «In qualche modo il mondo è un’enorme 
composizione musicale di cui noi siamo i composito-
ri, possiamo migliorarla o distruggerla. La presenza del 
suono quindi «colonizza fi sicamente l’ambiente e ne 
defi nisce i tratti, le soglie, i confi ni». 
Il suono, è un fantasma che ci circonda costantemente, 
è aria e vibrazione, tremore o pressione, e noi lo perce-
piamo anche in base alle circostanze, di piacere, di dolo-
re oppure di paura. Le neuroscienze hanno dimostrato 
che la dimensione dei suoni è uno dei fattori che con-
dizionano più direttamente le nostre azioni. Le orecchie 
sono la modalità principale con cui percepiamo il suono 
ma questo non è l’unica via: possiamo “ascoltare” con 
quasi tutti gli organi del nostro corpo, tra questi anche 
attraverso i pori della nostra pelle (Rosenblum, 2018). 
In realtà rispetto alle altre specie la nostra capacità di 
ascolto è molto primitiva: non sentiamo le vibrazioni 
che vengono prodotte dal terremoto o le voci di alcuni 
mammiferi che usano alte frequenze per comunicare 
tra loro. Siamo obbligati ad essere sordi a gran parte dei 
suoni che sono costantemente generati intorno a noi. 
La multimodalità qui espressa chiama in gioco diver-
si domini disciplinari: dalla geografi a alla musica, dalla 
storia alle lettere alle L2, dalle arti alle scienze. Il pa-
esaggio sonoro può rappresentare un luogo carico di 
senso per l’allievo, quotidiano e familiare, connesso alla 
possibilità dell’esplorazione e della scoperta del nuovo 
e dell’inedito, luogo di attivazione di processi cognitivi, 
estetici ed extra-cognitivi complessi e momento di at-
tivazione di variegate competenze. 
La sfi da è usare proprio uno strumento -la mappa nata 
con l’esigenza di rendere esplicite le relazioni di pote-
re- come se si rappresentasse oggettivamente il fatto 
geografi co. 

Risultati 
Il primo esito è stato il progetto Travelling Soundsca-
pe Workshop for Preservation and Valorization of Sound 
(TSW) nell’ambito della cooperazione internazionale 
all’interno dell’accordo “Brazilian-Swiss Joint Research 
Programme (BSJRP)”. Il progetto aveva l’obiettivo di 
ra� orzare la comunità di apprendimento interdiscipli-
nare (vi hanno partecipato geografi ci, storici, musicisti, 
pedagogisti, giornalisti, artisti sonori…) internaziona-
le (Svizzera, Italia, Brasile, Spagna, Francia…) in dialogo 
con il territorio attraverso azioni di disseminazione che 
si sono confi gurate come momenti di reciproco ascolto 
tra la comunità scientifi ca e il territorio. 
In seguito, si è dato avvio ad un primo follow-up dal tito-
lo “Il rumore lontano” con lo scopo di realizzare un’in-
dagine che, partendo dal suono dei treni, identifi chi le 
caratteristiche culturali e geografi che del Canton Ticino 
proprio attraverso la sua rete ferroviaria (Erkizia, 2017). 
La pubblicazione e le tracce sonore raccolte nella piat-
taforma del progetto, sono servite come base per l’at-
tivazione di percorsi di formazione continua che per 
avvicinare gli insegnati alla cultura dell’ascolto. La se-
conda edizione del TSW - Viajando pela paisagem so-
nora- che ha avuto luogo presso l’università di Caxias 
do Sul (Brasil) ha dato come esito uno studio di micro-
geografi a della quotidianità: Petropolis che si è con-
fi gurato come innovativo materiale didattico proposto 
nei corsi di “ambiente del DFA” e, in forma sperimen-
tale, presso il corso di studi magistrale in Scienze della 
formazione primaria dell’Università di Padova (Rocca e 
Erkizia, 2018). 
Il progetto Soundmapping: A critical history of sonic car-
tographies nasce dalla convinzione che tutti noi, no-
nostante non organizziamo coscientemente il nostro 
muoverci nel mondo in base a percorsi sonori, portiamo 
dentro delle mappe acustiche e cognitive che condizio-
nano ciò che facciamo o diciamo ovunque ci troviamo, 
e che tale presa di coscienza possa avere importanti ri-
svolti sul piano didattico. 

Ticino Soundmap
La carta (come la letteratura, i dipinti o le fotografi e) può 
essere anche reinterpretata alla luce del postmoderno e 
diventare un mediatore che stimola la creatività e pro-
muove uno sguardo divergente sull’ambiente perché è 
in grado di “parlare tra le righe”; di cogliere aspetti mino-
ri -ma per questo non importanti-; di rendere la com-
plessità del sistema; di porci di fronte alle nostre stes-
se contraddizioni per aumentare la consapevolezza dei 
fatti, dei processi e del senso che noi attribuiamo ad un 
ambiente in un dato e preciso momento. La carta quin-
di piuttosto che stabilire una specifi ca identità sonora 

Bibliografi a
Attali, J. (1977) Rumori. Saggio sull’economia politica della musica, Parigi: Universitaires de Frances.
Erkizia, X. (2017) Il rumore lontano. Locarno: SUPSI, Libe edizioni.
Erkizia, X. e Rocca, L. (in press_a) (a cura di) Senza paesaggio. Supsi edizione. Open access press.
Erkizia, X. e Rocca, L. (in press_b) (a cura di) Soundmapping: A critical history of sonic cartographies. Supsi edizione. Open access press.
Pardo, C. (2014), El poder de la música. La música del poder. http://www.nativa.cat/2008/06/el-poder-de-la-musica-la-musica-del-poder-2/ consultato 
il 28/09/2018.
Ra� estin, C., (2014), Il paesaggio come strumento progettuale per il territorio, http://goo. gl/kptpNW/ (2017/09/17).
Rocca L. e Erkizia, X. (2018) Petropolis. CD Supsi edizione. Open access press.
Rocca L. (2018) I suoni dei treni in Canton Ticino. Un esercizio di memoria collettiva tra ricerca geografi ca ed artistica. In C. Cerruti e I. Doumont (a cura 
di) Ripensando il ruolo della geografi a sociale approcci multi-metodo e partecipazione. Roma: AGEI, pp. 50-58. 
Rosenblum, L. (2018) Lo straordinario potere dei nostri sensi : guida all’uso. Torino: Bollati Boringhieri.
Schäfer, R. M. (1985) Il paesaggio sonoro, Milano, Ricordi/Unicopli. Trad. it. di Schäfer, R. M. (1977) The Tuning of the World. New York, Knopf). 
Schäfer, R. M. (1992) A Sound Education. 100 Exercises in Listening and Sound–Making, Indian River, Ont. Ed. It. 1998 Educazione al suono. 100 esercizi per 
ascoltare e produrre il suono, Ricordi. 

Contatti
Lorena Rocca 
lorena.rocca@supsi.ch
T +41 (0)58 666 68 55

http://paesaggisonori.www2.dfa.supsi.ch

di un luogo, mette in discussione il concetto stesso di 
identità, presentando il meticciamento, la commistione 
la fl uidità (Bauman, 2002) pur nella contraddizione di 
essere già obsoleta nell’attimo stesso in ci la si produce. 

Le attività saranno orientate ad implementare il proto-
tipo della mappa sonora del Canton Ticino https://tici-
no.soinumapa.net. La mappa, navigabile attraverso dei 
tag che la rendono percorribile a diversi piani informativi 
giocando sull’applicazione di chiavi interpretative stori-
che, geografi che e scientifi che, consente di entrare in 
contatto con molteplici narrazioni. La natura partecipa-
tiva dà la possibilità ai docenti di contribuire alla colle-
zione dei dati, permettendo una rapida crescita del con-
tenuto informativo e la condivisione anche di narrazioni 
puramente soggettive, legate alla sensazione personale 
o� erta da un preciso contesto. https://ticino.soinuma-
pa.net non si concentra sulla sola immagine acustica del 
territorio ma utilizza una molteplicità di “media silenti”: 
quadri, immagini, artefatti territoriali, racconti ecc… as-
sociate alla posizione attraverso dei geotag. Ciò che si 
invita a costruire, quindi, è una narrazione, una chiave 
ironica di senso attraverso un’operazione di arte della 
mappatura che supera la ragione cartografi ca e che ha 
al centro la rifl essione sul processo di reciprocità esi-
stente tra suoni e luogo.

Figura 1. Prototipo della mappatura partecipativa del CantonTicino prodotta 
e ad uso delle scuole. https://ticino.soinumapa.net  


