
DREAMLINKS un progetto di SAVERIO TESOLATO    Il progetto si basa sulle connessioni esistenti tra diverse istanze culturali e mezzi espressivi: la sua struttura, ubbidendo alla combinazione multiespressiva di poesia, grafica, video e musica, si articola in tre/quattro sezioni solo apparentemente separate, pronte a ricongiungersi per integrarsi a vicenda all’interno di un’opera molteplice nella forma ma unitaria nei contenuti. Il tema del sogno (e della sua realtà) è stato indagato a partire dall’inizio del Novecento con la nascita della psicanalisi di Freud, il quale si è concentrato sulle possibilità di una sua interpretazione; i surrealisti lo hanno assunto a legge dello spirito, là dove l’inconscio freudiano si esprime senza freni, quel sogno che manifesta la sua irresistibile verità e si configura come tramite privilegiato tra vita terrena e vita spirituale, alias ultraterrena.  _________________________________________________  1. INTRECCI DEL SOGNO (LIBRO+IMMAGINI)   L’illuminazione che guidò l’ispirazione per la genesi dell’intero progetto giunse nel corso dell’attività onirica da me intessuta nell’estate 2014: due sogni, in particolare, erano rimasti ben saldi nella mia memoria all’immediato risveglio, al punto tale da condurmi, dopo la stesura di un primo abbozzo in cui venivano riportate in maniera sommaria le immagini oniriche così come la mente era in grado sul momento di ricostruire, fino ad elaborare una vera e propria narrazione di questi sogni sotto forma di due racconti, anche grazie ad una sorta di dettagliata analisi a ritroso – a tratti anche faticosa, se non dolorosa – di quelle stesse immagini che il cervello aveva deciso di conservare, quasi gelosamente. Le narrazioni scavano nel profondo di una psiche forse disturbata, ma anche complessa e in grado di elaborare immagini per le quali non esistono interpretazioni scontate.    Al termine della scrittura dei racconti, mi resi conto che parecchie scene contenute in quei sogni spingevano letteralmente per uscire dal mio cervello e desideravano qualcosa in più di una normale narrazione. Pertanto decisi di realizzare alcuni lavori grafici, da abbinare al testo dei racconti, con l’intento di provare a riprodurre le più evocative immagini oniriche facenti parte integrante dei due sogni.  
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1 (PRIMO SOGNO : DROMOMANIA 11-16) – da sinistra a destra, dall’alto verso il basso:  
• Alprazojail - « Mi tengo allora i tappi nelle orecchie e rifiuto ogni contatto con l’esterno, ma pure con l’interno (peggiore dell’esterno, del resto)… » (p. 51). Un’immaginaria prigione autogenerata, causa di acuti stati di depressione;  
• Asbestosquartz - « Intanto battiti d’ali d’amianto e quarzo incombono… » (p. 58). Una suggestiva immagine creata dalla mente del protagonista durante una fase di fuga psicogena, un raro disturbo psichiatrico caratterizzato da amnesia reversibile riguardante la propria identità, ricordi personali inclusi, oltre ad altre caratteristiche dell’individuo;  
• Spelltangle - « […] piani stratificati eppur raggomitolati, in qualche modo, con qualche trucco arcano… » (p. 58). Sempre durante lo stato di fuga psicogena, la mente elabora visioni di piani raggomitolati, come generati da un incantesimo;   
• Ex-trangement - « […] un’attestazione dello stato di non-comunicazione, comprovando, in modo più che evidente, il distacco… » (p. 63). Il sogno termina con una marcia su un sentiero di campagna, dove avviene la definitiva separazione dal mondo « comune ».   2 (SECONDO SOGNO : OSSESCACCO) – da sinistra a destra, dall’alto verso il basso:  
• Chessmishmash - « Accresciuti nelle dimensioni rispetto a quelle classiche, […] compaiono blocchi raffiguranti inequivocabilmente alcuni pezzi degli scacchi… » (p. 68). Uscendo da un’atmosfera fumosa, m’imbatto improvvisamente in una singolare costruzione, un alto conglomerato di pezzi degli scacchi, variabili con continuità, mescolati con pietre grigiastre. L’effetto che provoca su di me è di definitivo shock, capace di bloccare a lungo ogni mia possibile reazione;  
• Bar-der - « In direzione frontale compare una lunghissima sbarra posta a mezz’aria, una sorta di prolungato corrimano… » (p. 74). Una sbarra indefinitamente lunga giunge alla mia vista: una sorta di confine… che devo oltrepassare…;  
• Railwhips - « Mi immergo quieto nel rumore non perfettamente ritmico generato dal contatto con i sassi del ballast… » (p. 77). Dopo avere attraversato la sbarra mi trovo su un binario indefinito, camminando aritmicamente sulle pietre della massicciata;  
• Glitchnoises - « Picchi di brevissima durata, assai brillanti e disturbanti, magari sulle prime – forse in quanto disturbi – ma che in verità presto si rivelano necessari… » (p. 82). Sullo schermo di una strana macchina fotografica trovata sulla ferrovia vedo un continuo rumore bianco disturbato da impulsivi e violenti glitch: è presto chiaro che essi corrispondono alla vita…    _________________________________________________  2. ENTRELACS DU RÊVE (CD)   FIRST DREAM : DROMOMANIA 11-16  1. Dromomania 11-16  for cello and piano  2. Marsch des dumpfen Herumwanderers  for mezzosoprano, cello, percussion and electronics 3. Flutter of Asbestos and Quartz Wings  improvisation for piano, recorded piano and electronics 4. S’engouffrer dans ces nœuds…  for soprano and mezzosoprano   SECOND DREAM : OSSESCACCO  5. Ossescacco  for cello and piano  6. Tanz der toten Schachfiguren for soprano, cello, snare, percussive samples and electronics 7. Sharp Glitches and White Noise (on the Screen)  improvisation for piano, recorded piano and electronics 8. Au-delà… de la borne X  for soprano and mezzosoprano 



 All compositions by Saverio Tesolato   © 2017 Saverio Tesolato – Atmosphere Records (Catalogue nr. AR004)  Questo CD è il corrispondente musicale – fatto di brani legati tra loro, ciascuno con una differente forma compositiva – dei sogni raccontati nel libro Intrecci del sogno. Fin dal termine delle narrazioni, infatti, mi parve naturale associare a quelle rappresentazioni oniriche vari corrispondenti musicali. Seppur la primigenia scelta compositiva fosse caduta sul sostanziale gioco a due più volte congegnato del duo violoncello-pianoforte, per entrambi i sogni fu presto chiaro che altre forme compositive avrebbero dovuto accompagnare questa prima, al fine di permettere diverse visioni, se possibile, e con esse multiformi interpretazioni che, del resto, durante la stesura stessa di quelle narrazioni parevano emergere con vigoria sempre crescente. Così ciascun sogno ha finito per generare quattro diverse forme di composizione: l’iniziale coppia di duo violoncello-pianoforte è infatti servita come fondamento per strutturare gli altri tre tipi di brani, “figli” ciascuno di un “padre” di cui preservano gelosamente un instabile leitmotiv; si è dunque passati più tardi a composizioni con voce femminile, violoncello, percussioni ed elettronica; a questo punto, decidendo di farsi stregare dalla tentazione dell’improvvisazione pianistica, si è cercato di affinare la tecnica improvvisativa già impiegata in passato, potenziando l’utilizzo della cordiera (suonata anche tramite oggetti più disparati) insieme a rielaborazioni elettroniche le quali hanno nell’insieme concorso all’assemblaggio di una traccia preregistrata su cui suonare la parte in diretta sulla tastiera; infine, sempre nell’ambito di una continuità strutturale, ma pronta a potenziali nuove concezioni, è stata la volta dei duo soprano-mezzosoprano a cappella.   La diversa tipologia di brani è del resto individuabile dalla lingua del titolo assegnato a ciascuno di questi: se i duo strumentali, poiché connessi direttamente alle immagini del sogno e quindi alle loro narrazioni, hanno titoli in italiano (Dromomania 11-16 e Ossescacco, descritti da una singola parola condensante in sé il senso globale dell’intero sogno), i brani vocal-strumentali a sfondo elettronico-percussivo sono nominati in tedesco (del resto per una Marsch des dumpfen Herumwanderers [Marcia del cupo errante] ed una Tanz der toten Schachfiguren [Danza degli scacchi morti] il carattere decisamente tetro giustifica abbastanza la scelta linguistica…), le improvvisazioni doppie hanno titoli inglesi, Flutter of Asbestos and Quartz Wings [Battito d’ali di amianto e quarzo] e Sharp Glitches and White Noise (on the Screen) [Bruschi glitch e rumore bianco (sullo schermo)], riferiti a due specifiche immagini rintracciabili all’interno delle narrazioni, mentre i duo vocali hanno titoli francesi, S’engouffrer dans ces nœuds… [Inabissarsi in quei nodi…] e Au-delà… de la borne X [Al di là del confine X], a chiusura del cerchio idealmente formato con il titolo dell’opera.  A dir il vero, queste ultime composizioni per voci manifestano connessioni fondamentali, non soltanto con il titolo del lavoro, Entrelacs du rêve, ma anche con la connotazione matematica del progetto, essenziale per poter giustificare un profondo nesso semantico con la parola francese entrelacs: nella teoria dei nodi, infatti, la definizione di intreccio, o meglio di link, generalizza quella di nodo (precisamente, è un insieme di nodi chiusi che non s’intersecano ma che si possono intrecciare tra loro). La caratterizzazione fornita dalla teoria dei link e la rappresentazione visuale di questi oggetti sono state utilizzate al fine di definire le strategie fondamentali per elaborare le tecniche compositive di S’engouffrer dans ces nœuds…, dove le due voci s’intrecciano di continuo, ciascuna cantando ad altezze alternativamente superiore o inferiore all’altra, ma sempre pronte a scambiarsi le reciproche posizioni, così come i relativi rapporti intervallari.  Come punto di partenza ideale ho deciso di optare per i cosiddetti link primari, ossia quelli che non possono essere ottenuti come somma connessa di due link non banali (trattasi, in parole povere, di un sistema in grado di riunire due diversi link “tagliando” un filo da ognuno di questi e “riattaccandone” le estremità). Il risultato si può vedere come una sorta di “traduzione musicale” dei primi sette link primari formati da due anelli (in base alla classificazione di Rolfsen (1976), essi vengono indicati con le notazioni 021, 221, 421, 521, 621, 721, 821), così come il loro aspetto e i loro diagrammi rappresentano. Di recente è stato inoltre redatto un paper in cui vengono dettagliatamente illustrate le tecniche compositive del succitato brano: si intitola Dreamlinks: Link Theory Meets Music Composition. An Introduction to Compositional Methods Related to Primary Links ed è stato presentato a Stoccolma nel luglio 2018 all’interno del 21° ciclo di conferenze Bridges Conference, il più grande al mondo concernente le varie connessioni esistenti tra arti, musica, architettura, educazione e cultura. In occasione di tale evento vi è inoltre stata la pubblicazione del succitato articolo all’interno dei relativi Atti del Congresso (Bridges 2018 Proceedings).  Per quanto concerne l’altro duo vocale Au-delà… de la borne X, l’ispirazione per la struttura della composizione è stata fornita da un dipinto del pittore astrattista toscano Vinicio Berti, dal titolo, appunto, Intrecci. Nel dipinto sono presenti diversi blocchi di rettangoli di colore nero e rosso, piazzati su piani sfalsati e di rado intersecantisi. In proporzione alle lunghezze delle dimensioni maggiori dei rettangoli mutano le durate 



delle note cantate dalle intrepreti; inoltre, la partitura del brano richiede che durante l’esecuzione, in momenti prestabiliti, le cantanti seguano precisi movimenti incrociati, ma in direzioni sincronicamente parallele e versi opposti l’una all’altra: in tal caso ho scelto di rappresentare un sistema di trecce composto di due fili – suggeritomi dall’opera di Berti – ossia una struttura aperta, dalla forma geometrica complessa e in grado di evolvere nel tempo, così come le componenti acustiche prodotte dalle due voci. Proprio per tale ragione il brano è stato inciso impiegando un sistema di microfonazione ambientale quadrangolare, capace di catturare segnali audio “mobili” provenienti dai quattro angoli della stanza.   Già nell’antichità frequenti furono le raffigurazioni di intrecci in bassorilievi e mosaici, come il celebre nodo di Salomone, presente in varie basiliche paleocristiane, simbolo di unione fra l'Uomo e la dimensione del divino, ma anche impiegato più tardi con connotazioni esoteriche. Per questa e innumerevoli altre ragioni una messa in musica del sogno mi è parsa d’obbligo: più volte, nel passato, alcuni miei sogni hanno non a caso contenuto musica, in varie forme, o come sottofondo alle azioni, o come prodotto delle azioni stesse. Nella memoria della veglia dopo i sogni di cui ho narrato non sono rimasti contributi sonori di alcun tipo: il che non implica necessariamente che non ve ne fossero. Tuttavia l’analisi compiuta a posteriori ha permesso di creare diversi possibili brani, certo mediati dalla razionalità e dal sentimento: in ogni caso un mezzo verosimile – e forse potente – per reinterpretare quelle visioni, per comprendere magari il passato, per dare un senso credibile al futuro. _________________________________________________  3. AU-DELÀ… DE LA BORNE X (VIDEO)  Il video è di genere sperimentale e riprende l’immagine della sbarra indefinita vista nel secondo sogno: una riflessione a posteriori, elaborata nel corso della stesura dell’introduzione ai racconti dei due sogni, ha portato alla luce profonde connessioni con una mia passata idiosincrasia – evidentemente risalente all’infanzia – nei confronti dei confini. L’origine di tale sentimento è da ricercarsi nei miei numerosi viaggi, fin dall’età di dieci anni, nell’allora Jugoslavia, dove i miei genitori avevano i loro genitori oltre ad altri parenti. Tutto il materiale video è stato girato nella città di Gorizia e dintorni: in effetti, Gorizia è una città di confine, un simbolo storico di troppe città nel mondo divise da guerre o per ragioni politiche o religiose. È evidente che la visione onirica della sbarra indefinita da attraversare ha stretti legami con la mia infanzia, in particolare con le macerie (non troppo) sottilmente nascoste che il mio cervello conserva dopo così tanti anni, e che probabilmente mai più mi abbandoneranno.  Link: https://youtu.be/PK8rExDKdbY                
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