
LA MUSICA CONCRETA  
 

La musica concreta nasce nel 1948 con il composi-
tore francese Pierre Schaeffer che teorizza una mu-
sica basata sulla registrazione magnetica di suoni e 
rumori ambientali.  

Questo materiale viene poi rielaborato con tecniche 
di montaggio e mixaggio su nastro simili a quelli di 
una pellicola cinematografica. 

La musica concreta ha radici nelle esperienze del 
futurismo italiano del primo '900, adeguando l'idea 
dell'intonarumori meccanico di Luigi Russolo alle 
tecnologie degli anni ’50. 

- Vedi-Ascolta di Pierre Schaeffer (1948):  

"Étude aux chemins de fer" 
 
Il brano ascoltabile tramite il relativo link, basato sulla registrazione e montaggio dei 
rumori legati al mondo delle ferrovie, è il primo esempio di musica concreta.  

Il termine musica “concreta" va dunque considerato sia come risultato delle ricerche 
per un allargamento delle possibilità timbriche consuete, sia come sottolineatura di una 
composizione costituita di suoni e rumori reali e non di simboli e regole astratte che si 
rappresentano in uno spartito. 

 - Vedi-Ascolta di Pierre Henry (1963):  
 "Variations pour une porte et un soupir" 

 

Questo brano è invece un’opera di musica concreta 
suddivisa in 25 movimenti ripartiti in 2 serie, realizza-
ta e montata su magnetofono dallo stesso autore. 

Sono presenti tre corpi sonori: una bocca per l’emis-
sione dei sospiri; una porta per gli scricchiolii; un 
flexaton (o sega musicale) che imita e varia il suono 
dei sospiri. 

Dopo le registrazioni dal vero, compositore “monta” su 
nastro magnetico i frammenti e le sequenze isolate 
delle sue registrazioni, testando le loro possibili com-
binazioni e sovrapposizioni sonore.  

Questo lavoro è uno degli esempi più rappresentativi 
di musica concreta, ossia di una composizione che 
sconvolge il “palazzo” della musica, in cui mancano gli 
strumenti e dove il concetto di tema e motivo musicale 
(nel senso tradizionale ) è assente. 

< un flexaton 
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https://youtu.be/aL77mHnCrNs
https://youtu.be/dud4D6PeHqQ

