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Appunti sulla composizione:  

 
7 .  Nella pullulante atmosfera…  per soprano, violoncello e 
pianoforte 

 
 

Nella pullulante atmosfera di lucciole timbriche, giunger alfine a carpire 
i suoni giocondi dello spirito ansimante di Nuovo, per sistemarli quindi 
in un lussureggiante filamento che all’anima conduce… Sonata 
oscuramente gioiosa per intensamente celebrar grazia e purezza di un 
cuore luminescente… 

 
 

Le poète, en composant des poèmes, use d’une langue ni vivante, ni morte, que peu 
de personnes parlent, que peu de personnes entendent. […] Pour rencontrer leurs 

compatriotes dans un monde où trop souvent l’exhibitionnisme qui consiste à 
montrer son âme toute nue se exerce chez les aveugles. 

 
Jean Cocteau, da Le testament d’Orphée, ou Ne me demandez pas pourquoi, 1959  

 
 

Tema: il viaggio si volge verso la sua conclusione non prima di farci transitare in una pullulante 
atmosfera, che si rivela presto comprendere, come in un’ideale summa dell’intero percorso, tutte le 
suggestioni e i sentimenti fin qui provati. Il tramite, lo strumento principe di tale realizzazione 
epifanica è la sinestesia: a partire dalla figura retorica che si rileva a livello testuale nel senso primo 
di accostamento di parole connesse a sensazioni fisiche differenti, si giunge a vederla sotto le più 
variegate prospettive, al pari di una sorta di “reazione chimica” avente come obiettivo il 
concepimento di un nuovo oggetto musicale. È chiaro infatti come, tra le varie figure retoriche, 
proprio la sinestesia sia in grado di comunicare immagini dense di una musicalità che ha il pregio di 
non essere prodotta soltanto da rapporti formali tra i diversi fonemi: la suggestione provocata da 
una sinestesia arriva di fatto spesso a coinvolgere i significati e i sensi dei vocaboli impiegati, non 
soltanto i loro significanti. Ne consegue quindi che la composizione musicale altro non è che il 
risultato di un processo di “sistemazione” dei suoni in base agli accostamenti sinestetici presenti 
all’interno del testo: è in tale ottica la voce il vero e proprio “enzima” delle varie reazioni che danno 
vita alla tessitura della composizione. L’intento di forgiare i “suoni giocondi dello spirito” viene 
perseguito sfruttando la magica vocalità del soprano fino a condurla a curiose modulazioni dei 
fonemi della lingua italiana, dal carattere distorcente e pertanto capaci di offrire alla materia sonora 
un carattere decisamente altro: si genera così un oggetto diverso, in tutti i sensi, quel Nuovo che 
dev’essere il traguardo della composizione, così come il punto di arrivo di un viaggio che porti ad 
una piena trasfigurazione dello spirito.  
È in effetti nella prima delle due strofe che la sinestesia interviene in maniera fondamentale: 
dall’esterno, entrati infatti nell’atmosfera, si è in grado di percepire in sequenza le tre immagini 
caratterizzanti il processo sopra descritto. Si susseguono così le lucciole timbriche (rapporto 
visivo/uditivo), i suoni giocondi dello spirito (rapporto uditivo/insostanziale) e il lussureggiante 
filamento (rapporto spaziale, cromatico/visivo), i quali mediante sinestesie sempre meno dirette  



veicolano immagini sempre più impalpabili per condurci verso la nostra anima, chiudendosi tra loro 
in un ideale anello luminoso.  
La seconda strofa descrive invece una visione dall’interno, sorretta com’è dal cuore, il quale invita 
ad uno sguardo interiore sull’effetto del processo sinestetico appena compiuto. In termini strutturali 
vi si riconosce una tripla di componenti ritmiche, formata dai tre avverbi oscuramente, intensamente 
e luminescente i quali riecheggiano i tre participi presenti incontrati nella prima parte (pullulante, 
ansimante e lussureggiante) e che rimandano tutti a sensazioni fisiche di carattere cromatico-
luminoso, in un climax dall’assenza di luce al chiarore estremo: ne consegue che ognuno dei 
suddetti avverbi cementa attorno a sé una sinestesia in un trittico dalla sonorità d’insieme 
avvolgente, grazie alla riproposizione di un motivo ciclico, anche se attraverso immagini 
oggettivamente diverse. Dalla “sonata oscuramente gioiosa”, dove l’ossimoro finale rafforza il 
primo legame acustico/visivo, si passa infatti a “per intensamente celebrar grazia e purezza”, dove   
si manifesta il senso primo della strofa, ossia il celebrar, un “fuoco” posto appunto al centro dei due 
blocchi della sinestesia; conclude quindi il cuore luminescente in quella che potrebbe esser vista 
come la sinestesia-chiave dell’intero scritto. Un cuore, nucleo di tutte le passioni, le quali ne 
provocano il battito e la relativa intensità, quindi una componente sonora, associata ad un’idea di 
estrema luminosità: dopo la celeste musica delle sfere di Sinfonia eterea e quieta…, siamo ormai di 
fronte alla musica del cuore, la quale può essere vista con gli occhi dell’anima finalmente rinnovata 
in un fulgore assoluto.  
 
 
Struttura della composizione: la composizione è naturalmente strutturata sulla base delle 
caratteristiche proprie dello scritto: il brano si mostra quindi costituito di due parti, ciascuna 
connessa ad una delle strofe. Nella prima parte si trovano le tre finestre - denotate con A, B e C - 
ognuna relativa ad un blocco sinestetico, le quali sono contornate da quattro brevi tratti connettori, 
in cui sono interpretate le restanti parole della strofa. Tra le due parti della composizione v’è una 
breve pausa, dopo la quale si sviluppa la seconda parte, suddivisa in tre finestre affiancate, ciascuna 
chiaramente connessa ai tre blocchi sinestetici sopra descritti. Musicalmente le due strofe si 
mostrano tuttavia piuttosto diverse: mentre nella prima, nelle modalità più sotto illustrate, la ricerca 
timbrica è l’obiettivo primario, nella seconda strofa si prende ormai atto della nascita dell’oggetto 
Nuovo - richiamato solo nei due termini cardine sonata e cuore - conferendo ad ogni parola un 
segno sonoro distinto, pur mantenendo una chiara organicità tra le varie sezioni e soprattutto tra i 
singoli elementi delle tre suddivisioni: a seconda della profondità assunta da ogni parola, il relativo 
intervento sonoro risulta infatti più o meno ispessito con parti strumentali più o meno corpose. Da 
rilevare le analogie ritmiche vocali per i tre avverbi sulle due sillabe terminali, rese tutte con vari 
melismi. 
È quindi nei tre blocchi A, B e C sopraccitati che ha luogo il processo sinestetico nel suo pieno 
divenire musicale. Ogni ingresso in uno dei suddetti blocchi è caratterizzato da tecniche esecutive 
particolari riguardanti le parti del pianoforte e del soprano: per il pianoforte tali tecniche constano 
sostanzialmente nel passaggio al suono esclusivo, all’interno di tali blocchi, della cordiera dello 
strumento, secondo diverse modalità esecutive, basate anche sull’utilizzo combinato di strumenti 
accessori come plettri, spazzole o sfere vitree e i relativi modi di percuotere o magari di far scorrere 
tali oggetti direttamente sulle corde; per il soprano, invece, il lavoro compositivo è più artificioso 
perché chiede all’interprete di svolgere con abilità un duplice compito che in sostanza consta di 
eseguire, lungo alcuni intervalli, alcuni glissati, i quali debbono essere nel contempo prodotti anche 
con continuità fonetica e non solo quindi sulle frequenze proprie delle note da cantare. Questo 
processo vocale comporta, come già sopra accennato, il passaggio alla distorsione dei classici 
fonemi della lingua italiana nella quale la poesia è scritta, per sconfinare in suoni che generalmente 
si è soliti udire in altre lingue. Nella fattispecie si fa riferimento ai fonemi vocalici orali e alla loro 
classificazione così come codificato dall’alfabeto fonetico internazionale (IPA), la cui simbologia è 
stata infatti utilizzata nella stesura della partitura. La tabella sottostante descrive le varie modalità di 
articolazione delle vocali distinguendo due parametri fondamentali: l’apertura del cavo orale (fissa 



in ogni riga della tabella e crescente dall’alto 
verso il basso secondo 7 posizioni da 
“chiuso” ad “aperto”) e la posizione della 
lingua (fissa su ogni colonna, eventualmente 
inclinata, da frontale a sinistra fino ad una 
posizione arretrata a destra). Inoltre ogni 
stato descritto dalle coordinate sopracitate 
può produrre due diversi fonemi vocalici a 
seconda se pronunciati con le labbra in 
posizione non arrotondata (simbolo a 
sinistra) oppure arrotondata (simbolo a 
destra). Ad esempio, la vocale frontale 
chiusa /i/ è pronunciata con le labbra non 
arrotondate: se arrotondiamo le labbra 
tentando di pronunciare la stessa vocale risulta invece il fonema /y/ (quello della parola francese 
lune, per intenderci). 
Seguendo tale impostazione di base, si sono rese possibili due tipologie di glissato vocale: la 
deformazione sonora da operare può richiedere soltanto l’arrotondamento delle labbra (ad esempio, 
nel passaggio graduale da [i] ad [y]); oppure è possibile che la trasformazione vocalica richieda una 
apertura/chiusura gra-
duale del cavo orale, 
oppure uno sposta-
mento, in avanti o 
all’indietro, della lin-
gua al suo interno 
(basti pensare al pas-
saggio graduale da [i] 
ad [e], ovvero dalla 
classica [a] frontale al 
suono - da molti certo 
riconoscibile poiché 
presente, ad esempio, 
nella fonologia della 
lingua inglese - della 
a posteriore [ɑ]), variazioni fonetiche rappresentate da movimenti, con riferimento allo schema 
elaborato dall’IPA, su linee orizzontali o verticali/oblique rispettivamente. 
Nella partitura si è pertanto deciso si suddividere la parte relativa al cantato, sotto il rigo musicale 
del soprano, in due righe parallele, l’una contente i soli fonemi vocalici - gli unici su cui la voce 
lavora con continuità eseguendo i vari glissati, da produrre, come va rammentato, anche nelle 
dovute estensioni intervallari - sopra l’altra, comprendente le consonanti. 
Dal punto di vista strettamente armonico, nella prima strofa, i tre blocchi sinestetici si presentano in 

sostanza come fasi 
indipendenti ed au-
tonome nella mi-
sura in cui sono 
chiamati a rappre-
sentare acustica-
mente le relative 
immagini: perciò le 
scelte compiute nel 
corso della compo-

sizione degli stessi 

Schema costitutivo delle vocali orali conforme alla simbologia dell’IPA 
(fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Phonetic_Alphabet). 

Due parti della cordiera di un pianoforte:  il 1° settore (tra caviglie e smorzatori) e il 3° settore (oltre gli 
smorzatori). Si notino le varie tipologie di corde impiegate (corde singole/doppie, rivestite;  triple corde, libere). 

Saverio Tesolato, Nella pullulante atmosfera…, battute 29-31, quarta pagina della partitura (blocco B). 



sono dipese in larga misura da situazioni contingenti, come ad esempio dalle posizioni da tenere 
sulla cordiera del pianoforte la quale, essendo divisa dalle strutture portanti dello strumento in 
quattro settori ben precisi (1° settore: A-1/E1; 2°: F1/A#3; 3°: B3/F#5; 4°: G5/C7), vincola 
notevolmente i movimenti dell’esecutore, impegnato nel caso a suonare anche con oggetti 
particolari, come già sopra specificato. Si fa presente come ad esempio l’utilizzo delle spazzole sia 
stato preventivamente valutato, in una fase preliminare alla composizione vera e propria, dovendo 
esse giocoforza suonare dei cluster, i quali possono durare strofinando le corde per la loro 
lunghezza, oppure venire glissati in orizzontale, fino ad una nuova posizione di cluster. A tal fine si 
è scelta una spazzola che avesse una lunghezza capace di garantire, nei settori con le corde triple, 
un’estensione di una sesta. Ecco perché, nel caso del blocco A, che inizia non per nulla con la nota 
più bassa dello strumento, permane per tutti una sorta di ostinato in A, dal momento che il 

pianoforte presto si trova ad eseguire uno strofinato nel cluster C3-A3 nel terzo settore: è un 
movimento in cui gli strumenti si inseguono reciprocamente, come a volere cercare un’intesa 
continua, ciò che in fondo costituisce l’essenza intima della sinestesia in termini di accordo 
“elettivo” tra segni in partenza non affini. Un’altra situazione giustamente da segnalare riguarda 
certamente il blocco B, diviso in due parti e sorretto su un altro ostinato, quello dei pizzicati ritmici 
del violoncello in E (mentre gli altri passano frequentemente al B) nella prima parte; l’ostinato si 
sbroglia nella seconda parte, grazie alla rigida ritmica che presto si dirada, al punto di svanire del 
tutto fino ad una liquefazione finale del suono d’insieme, dove ancora la ricerca dell’intesa 
reciproca tra strumenti a fini sinestetici appare manifesta. Analoghe considerazioni si possono fare 
non a caso anche per il blocco C, dove la partenza in G porta il pianoforte con la spazzola in cluster 
con la sesta inferiore in Bb ed il violoncello in tremolo a suonare un bicordo con il D3. Anche qui 
l’inizio è gestito in maniera ritmica dai due suddetti strumenti, con il violoncello che ripete una 
frase che inizia in Eb, essendo che il pianoforte si era soffermato un attimo sul Bb, per poi invece 
procedere con un triplo giro tutto cromatico di plettri, eseguito saltando tra i vari settori in modo 
tale da giungere al termine di nuovo al Bb, stavolta però con un tremolo iperacuto con il B6; dal 
quale punto, in maniera similare al blocco precedente, prende il via un nuovo stemperamento 
acustico generale, dove il pianoforte nel finale suona delicati tocchi di sfere vitree. 
Per quanto concerne i quattro connettori della prima strofa, si parte all’inizio dalla serie-base, 
suddvisa in due tronconi, C/C#/Ebbbb/Gbbbb+F+D/Eb/F#/G# (con un F centro di “simmetria”), ottenuta, 
partendo dal C, stabilendo distanze intervallari pari alla terna elementare 1-2-3 e ad una sua 
permutazione, mentre altre permutazioni vengono utilizzate per il violoncello con il secondo 
troncone (il quale risolve in A) e in parte per la voce. In seguito, nel connettore 2, la serie iniziale 
(per il violoncello) muta in C/Bbbbb/G/D/A ricavata da un identico giro di pizzicati del precedente 
blocco A, serie che il soprano inverte, mentre entrambi risolvono ancora in A; su permutazioni e 
analoghi criteri si decide per il resto della finestra, comprese le scelte per i cluster e gli accordi del 
pianoforte. Nel connettore 3 si recupera la serie iniziale, usata dal violoncello (con uno sfasamento 

Saverio Tesolato, Nella pullulante atmosfera…, battute 6-11, prima pagina della partitura (blocco A).  
Si noti l’impiego delle spazzole nel pianoforte, atte a riprodurre un cluster in uno strofinato. 



centrale) e a salti dalla voce, mentre il pianoforte riprende solo l’idea iniziale costruendo una serie 
sempre dal C, ma sfruttando le due permutazioni circolari della terna elementare 1-2-3. Nel quarto 
connettore il violoncello - in pizzicato -  e la voce invertono le serie, già tra loro inverse, suonate nel 
secondo, mentre il pianoforte utilizza di tale serie spezzata su accordi e cluster iniziali, più una sua 
permutazione (ottenuta alternando dal centro verso gli estremi). 
Nella seconda strofa è chiaramente il caso di distinguere le tre finestre che la compongono: nella 
prima di queste si esordisce impiegando la serie B/C/D/F+D+Eb/E/G/A, ottenuta dalla primissima 
introdotta traslandone i due tronconi di un semitono rispettivamente in basso e in alto, e prendendo 
come suo centro il D (-3 dal precedente F e +1 verso il Eb che segue). Come nel connettore 1, il 
violoncello qui vive su permutazioni della terna elementare 1-2-3 nel secondo troncone, mentre il 
soprano usa la nuova serie ma rovesciata (tranne in “gioiosa”, dove la usa normale). Nella seconda 
finestra della seconda strofa vengono costruite due altre serie - impiegate dal pianoforte -  sulla base 
dell’ultima mostrata che impiegano le permutazioni circolari della terna 1-2-3 assieme alla sua già 
trasposta 1-3-2, sempre a partire dal B, e mantenendo come centro fisso il D. Il soprano rovescia 

ambedue queste serie per le prime due parole, mentre per “grazia e purezza” utilizza entrambe le 
serie unitamente, alternandone le note in una sorta di “lettura a serpente”; il violoncello invece 
esordisce con un giro cromatico recuperato da quello del pianoforte del blocco C, per poi utilizzare 
la seconda serie rovesciata. Nella terza finestra si costruisce infine un’ultima serie invertendo le 
permutazioni delle terne 1-2-3 + 1-3-2 impiegate inizialmente nella prima finestra, e andando poi a 
permutarne circolarmente due tronconi, sia per il pianoforte che per il violoncello, i quali poi 
impiegano ulteriori criteri permutativi delle serie di note già suonate in precedenza; il soprano 
preleva dall’ultima serie simmetricamente quattro note per l’inizio e poi usa la serie stessa 
rovesciata nel finale.  

Saverio Tesolato, Nella pullulante atmosfera…, battute 65-69, ottava pagina della partitura (seconda strofa, finestra II).  

 


