
LA MUSICA CONCRETA                                                          

La musica concreta nasce nel 1948 quando il compositore francese Pierre Schaeffer teorizza una mu-
sica basata sulla registrazione magnetica di suoni e rumori ambientali da usarsi come materiale 

per la composizione.  
Questo materiale viene poi rielaborato con 
processi di montaggio e mixaggio simili a 
quelli cinematografici (taglio e assemblag-
gio del nastro, scorrimento a velocità varia-
bile, ripetizione e inversione di frammenti).  

La musica concreta ha radici nel futurismo 
italiano del primo '900, adeguando l'idea 
dell'intonarumori, con cui si superò la di-
stinzione tra suono e rumore, alle possibili-
tà tecnologiche degli anni ’50. 

Il famoso “Étude aux chemins de fer" (Schaeffer, 1948), un brano basato sulla registrazione e 
montaggio dei rumori legati al mondo delle ferrovie, può essere considerato come l’atto di nascita 
di una musica nella quale i compositori hanno concretamente a che fare con dei suoni e non con dei 
simboli astratti che li rappresentano in uno spartito. 

Nel 1951 Pierre Schaeffer e Pierre Henry, musicista di impostazione più tradizionale, realizzano il 
brano più famoso di musica concreta, la "Symphonie pour un homme seul”, un brano che non ha 
niente della sinfonia classica, essendo inizialmente articolato in 22 brevi sezioni.  

Nella sua versione definitiva (1966) il brano è suddiviso da Pierre Schaeffer  in 12 movimenti: - 1) 
Prosopopée I  - 2) Partita  - 3) Valse  - 4) Erotic  - 5) Scherzo  - 6) Collectif  - 7) Prosopopée II  -8) 
Eroïca  - 9) Apostrophe  - 10) Intermezzo  - 11) Cadence  - 12) Stretto. 

- "Scherzo" V° movimento della Sinfonia per un uomo solo (1950) 

Il brano è una specie di collage che brulica di spezzoni di voci, maschili e femminili, variamente 
ricomposti e ripetuti, fatti scorrere all'indietro, o accelerati. Altri ingredienti sonori sono grida, fi-
schi, passi, porte che sbattono, crepitii, oltre al suono registrato di un pianoforte preparato. 

Celebre è rimasto il balletto e la coreografia della "Symphonie pour un homme seul" realizzata da 
Maurice Béjart nel 1955 per il Festival di Avignone (vedi prossimo link). Rimane il fatto che questo 
brano, come tutta la musica concreta, è molto fragile dal punto di vista dei valori musicali. 

- Symphonie pour un homme seul (Béjart)  (1955) 

Il suo interesse infatti non risiede tanto nel pregio artistico, quanto nel fatto che l’uso di Schaeffer  
del rumore come elemento musicale ha aperto la strada a tante tendenze e forme espressive nei de-
cenni a venire, vedi la musica elettroacustica e l’attuale musica basata sul campionamento sonoro. 
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https://youtu.be/PZdLbBFmXCI
https://youtu.be/V8dCdQ3iTrc?t=62

