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Abstract (IT): Incidences/Résonances di Bernard Parmegiani è una parte della più 

grande composizione De Natura Sonorum, pubblicata nel 1975: si tratta infatti 

della prima traccia che si presenta all'ascoltatore ed è stata eseguita per la prima 

volta il 3 giugno del 1975 alla Salle Wagram (Parigi) utilizzando un 

Acousmonium. A partire dalla versione proposta CD pubblicato nel 1990 (dunque 

la versione non restaurata) e facendo riferimento a una partitura di diffusione 

fornita dal compositore a Monanari-Pancaldi contestualmente al file audio della 

composizione, il contributo ne ripercorre alcune traiettorie analitiche così da 

rileggere più compiutamente l’opera musicale del compositore acusmatico 

francese. 

 

 

Abstract (EN): Incidences/Résonances by Bernard Parmegiani is the first track of 

De Natura Sonorum, the composition published in 1975 and performed, using an 

Acousmonium, for the first time on 3 June 1975 in the Salle Wagram in Paris. 

Analyzing the unrestored version published on CD in 1990 and referring to a score 

that the composer gave to Monanari-Pancaldi together with an audio file of the 

composition, this paper aims to delineate part of the analytical paths useful to 

understand the work by the French acousmatic composer.   
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Bernard Parmegiani (1927-2013) è un compositore francese principalmente 

conosciuto per le sue composizioni di musica elettronica, in particolar modo 

acusmatica. Ha studiato prima con Jacques Lecoq, poi per due anni presso il 

Groupe de Recherches Musicales (GRM), lavorando come ingegnere del suono 

nel dipartimento di musica e immagini per la televisione francese (ORTF), dove 

ha realizzato numerose colonne sonore e jingle. Ha suonato dal vivo con Third 

Ear Band ed è stato giudice del premio Qwartz Electronic Music Awards. Le sue 

opere più famose sono De Naturam Sonorum (1975) e La Création du Monde 

(1984). 
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Durate temporali, realizzazioni e CD 

 
 

Incidences/Résonances (d'ora in poi I/R) di Bernard Parmegiani è una parte 

della più grande composizione De Natura Sonorum, pubblicata nel 1975. I/R è 

la prima traccia che si presenta all'ascoltatore ed è stata eseguita per la prima 

volta il 3 giugno del 1975 alla Salle Wagram (Parigi) utilizzando 

l'Acousmonium1. 

 
La versione che ho analizzato è quella del CD pubblicato nel 1990 

(versione non restaurata). Il compositore ha fornito a Montanari-Pancaldi [5] una 

partitura di diffusione contestualmente al file audio della composizione. 

 

 
 

Documentazione consultata 

 
 

Per la seguente analisi sono partito dall'ascolto della  versione  in  formato 

.wav di I/R, poi sono passato allo studio delle analisi precedentemente svolte da 

Burgess [1], Di Santo [2] e De Siena [3]. Inoltre ho utilizzato come fonte di studio 

il sito web dedicato al compositore e quello del centro di ricerca dove lavorava 

al momento della realizzazione del lavoro in analisi [s1]. 

 

 

 

 

 

 

 

1 L'Acousmonium è un sistema di diffusione sonora multicanale progettato nel 1974 da Francois 

Bayle e usato originalmente dal Gruppo di Ricerca Musicale alla Maison di Radio Francia. È 

composto da 80 differenti altoparlanti di differenti dimensioni e caratteristiche. 

http://www.gatm.it/bollettino/1998-1.pdf
http://www.academia.edu/2264361/An_Analysis_of_Bernard_Parmegiani_s_Incidences_Resonances_through_Spectromorphology_Spectral_Analysis_and_Graphical_Score
http://www.ems-network.org/IMG/pdf_EMS14_disanto.pdf
https://lucadesiena.files.wordpress.com/2010/03/analisi-incidences-resonances.pdf
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Ho analizzato diversi tipi di oggetti sonori in base alle loro caratteristiche 

spettromorfologiche (Smalley [4]) e alla loro ricorrenza all'interno della 

composizione contestualmente alle strutture che questi sembravano delineare. 

 
Per l'individuazione e la classificazione degli oggetti sonori sono ricorso 

all'ascolto accompagnato dallo spettrogramma e dalla forma d'onda forniti dal 

software Acousmographe (INA-GRM) e Audition (Adobe). Ho così cominciato 

un percorso di definizione e descrizione formale che si snoda attraverso quattro 

livelli d'ascolto analitici che rappresentano i livelli del lavoro effettuato 

(successivamente troveremo i livelli d'analisi della composizione): 

I livello → sono proceduto a una classificazione tipologica degli oggetti 

sonori caratteristici del pezzo e a una successiva indagine morfologica; 

II livello → ho individuato le varie tipologie di moto caratterizzanti gli 

oggetti sonori distribuiti nel corso del brano; 

III livello → ho cercato di rintracciare punti culminanti e punti di 

segmentazione (sia delle sottosezioni sia delle sezioni più estese) con l'ausilio 

del materiale precedentemente raccolto; 

IV livello → le sezioni sono state analizzate con l’obiettivo di trovare 

relazioni dialettiche. 

 
Tutti i materiali impiegati sono disponibili qui. 

 

 

Segmentazione da ascolto [I livello] 

 
 

La seguente suddivisione si basa su criteri come l'analisi del materiale, del 

comportamento ritmico/dinamico, della coerenza, della morfologia timbrica, 

https://drive.google.com/drive/folders/1yIf_LOI9oBU2SOP9yjou3Jl_La196unH
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della densità, del movimento e della tensione che mi consentono di stabilire più 

 
 

 
stretti rapporti fra unità formali di primo grado [4] (micro-sezioni) e unità 

formali di grado superiore (macro-sezioni). 

Sezioni: 

A) [0'' – 1'30''] (vedi marker SEZIONE_A) il suono tonico è l'elemento 

unificatore di tutta la sezione; nella parte centrale viene 

temporaneamente sostituito dal suono pulsante che separa la prima e la 

seconda micro-sezione morfologicamente simili: individuiamo questa 

macro-sezione come proposta del brano 

B) [1'30'' – 2'30''] (vedi marker SEZIONE_B) assieme alla presenza del 

gruppo tonico si rileva una certa direzionalità degli impulsi della prima 

parte di questa sezione che sfociano poi nella risonanza della seconda 

parte. Si manifesta un'evoluzione esogena dei due piani sonori (suoni 

continui, impulsivi) della precedente macro-sezione che procedono nel 

loro graduale aumento di banda, senza mai giungere a una vera e propria 

fusione timbrica; 

C) [2'30'' – 4'01''] (vedi marker SEZIONE_C) fatta eccezione per 

l'episodio animato che va da 3'15'' a 3'25'', ascoltiamo un progressivo 

diradamento degli elementi puntuali fino ad arrivare alle ultime risonanze 

sul diminuendo del gruppo tonico nella sezione g. Questo gesto avviene in 

contemporanea ad una scansione rallentata delle risonanze finali, che 

conferiscono a questa macro-sezione conclusiva un carattere di 

dissolvimento. 
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Modelli di Analisi utilizzati [II livello] 

 
 

Per l'analisi del brano ho utilizzato un approccio misto che consiste nella 

seguente suddivisione: 

 
1. Spettromorfologica per una segmentazione grezza avvenuta in una prima 

fase. Ho identificato gli oggetti sonori separandoli in unità spettrologiche, 

successivamente li ho classificati secondo caratteristiche base e descritti 

in dettaglio nelle relazioni temporali 

2. Classificazione degli oggetti sonori utilizzando la tabella riferita al 

metodo estesico-cognitivo proposto da Giomi-Ligabue [6], aggiungendo 

però termini tecnici e notazioni scientifiche dove ritenuto necessario. 

 
Sottosezioni: 

 

 

 

 
Sezione A [0'00'' - 1'30''] 

 
 

Dominata da tre oggetti sonori (si vedano esempi sonori in riferimento ai marker 

omonimi): due suoni percussivi e un suono tonico. La densità degli eventi e il 

numero di nuovi oggetti presentati cresce fino a dare inizio alla seconda sezione. 
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Sottosezione A1 [0' – 0'45''] (vedi marker omonimo) 

 

 

 

 

 
In questa prima sottosezione vengono proposti gli oggetti sonori come entità 

distinte. Le tecniche compositive che caratterizzeranno l’intero brano vengono 

introdotte senza snaturare totalmente l'oggetto sonoro: i battimenti che si 

manifestano da 15'' non sono troppo accentuati, i suoni percussivi vengono 

proposti a intervalli temporali sufficienti ad essere individuati come singoli 

eventi non facenti parte di un più grande gesto compositivo, le variazioni tra essi 

sono di altezza (e non di categoria timbrica), le trasposizioni sono minime e 

aumentano con il finire della sezione: un accenno a quelli che saranno gli 

sviluppi del materiale, in questa sezione in fase embrionale. 
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Sottosezione A2 [0'45” - 1'15”] (vedi marker omonimo) 

 

 
Questa micro-sezione è dominata quasi interamente dal suono pulsante (son 

pulsé): suono tonico iniziale alla stessa altezza appare nuovamente solo nella 

parte finale (da 1'01''). La divisione formale è condizionata anche dalla presenza 

dello stesso tipo di risonanza all'inizio e alla fine. Rispetto al frammento A1 

abbiamo una maggiore plasticità sonora dovuta alla bi-direzionalità convergente 

dei due suoni pulsante e tonico: essa connota un'evoluzione in sospensione. La 

tensione precedentemente creata dai battimenti è stata sostituita dal suono 

pulsante; i suoni percussivi non presentano ulteriori elaborazioni, aumenta la 

tensione compositiva facendo permanere differenti componenti dello spettro con 

ampiezza pari (o poco inferiore) alla risonanza. 
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Sottosezione A3 [1'15'' – 1'30''] (vedi marker omonimo) 

 

 
 

 

 
 

Il numero di eventi aumenta, vengono introdotti degli impulsi che lasciano 

maggiore respiro rispetto al son pulsé, la frequenza dei battimenti del suono 

tonico aumenta notevolmente (fino a circa 42 Hz), le trasposizioni dei suoni 

percussivi sono rilevanti e garantiscono un aumento ulteriore della tensione, 

mentre le loro code iniziano ad essere sempre più lunghe (quasi non si 

esauriscono da un gesto all'altro). È quindi più corretto chiamare questo 

frammento sonoro “ponte” per differenti motivi: la lunghezza di quindici secondi 

rispetto a quattro minuti di composizione e il fatto che non vengano introdotti 

nuovi materiali o nuove tecniche di elaborazione ma variazioni di entrambe. 
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Sezione B [1'31'' – 2'30''] 

 

 

 

 

 

 

 
L'attività ritmica e gestuale raggiunge il suo massimo (da 1'49'' a 2'01'' il climax) 

attraverso la presentazione di nuovi materiali e l'organizzazione degli stessi in 

gesti complessi. Quella che prima era una tensione statica ad evoluzione lenta è 

ora diventata dinamica in continua evoluzione, si creano battimenti tra tutti gli 

elementi della sezione (e non più tra due oggetti sonori ben definiti). 
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Sezione C [2'30'' – 4'00''] 

 

 

 
Sottosezione C1 [2'30'' – 2'45''] 

 
 

 

 

A 2'30'' la tessitura cambia notevolmente in brillantezza e moto (che ritorna ad 

essere statico, ad evoluzione lenta). Anche in questo caso è più corretto chiamare 

il frammento sonoro “ponte” data la lunghezza di quindici secondi rispetto a 

quattro minuti di composizione e per il fatto che non vengono introdotti nuovi 

materiali (o nuove tecniche di elaborazione) ma si ritorna ad una tensione simile 

a quella iniziale che ci condurrà verso la fine del brano. 
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Sottosezione C2 [2'45'' – 3'25''] (vedi marker omonimo) 

 

 

 

 

Continua la tensione dettata dal moto statico, lento, i suoni percussivi non sono 

più protagonisti perturbatori di questo ma semplici eventi che accadono: essi 

infatti hanno anche ampiezza inferiore rispetto alla risonanza e sebbene il loro 

inviluppo gli consenta di distinguersi nettamente risultano essere in secondo 

piano. 

 
La sottosezione conclude con impulsi elettronici in rallentando che 

annunciano l'avviarsi verso la conclusione del brano. 
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Sottosezione C3 [3'25'' – 4'01''] (vedi marker omonimo) 

 
 

 

 

Tutti gli elementi di questa sottosezione subiscono un generale diminuendo: 

dinamico, gestuale e di densità. I suoni percussivi non sono timbricamente 

nettamente distinti dalla risonanza ma anzi hanno proprio le loro componenti a 

massima energia coincidenti con le componenti della risonanza. 
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Schematizzando i comportamenti nelle varie sezioni avremo: 

 
 
Parametro 

 
Sezione A 

 
Sezione B 

 
Sezione C 

 

Densità spettrale 

 

Minima 

 

Massima 

 

Intermedia 

Densità 

eventi sonori 

Minima 

(crescente) 

 
 

Massima 
Intermedia 

(decrescente) 

 

 

 

 

 
Lo schema conferma una struttura tripartita: essa non è una forma A B A' infatti 

non si ritorna ad una condizione iniziale variata. Le strategie compositive che 

mette in atto sono le seguenti: 

 
~ Limitare le variazioni di uno o più parametri musicali per spostare 

l'attenzione dell'ascoltatore verso differenti dimensioni sonore (per 

esempio nella sezione C, dove l'attività gestuale è esigua ma il suono 

tessiturale lascia glissare lentamente l'altezza) 

~ Dotare alcuni suoni di particolari caratteristiche che permettano di risaltare 

immediatamente all'orecchio dell'ascoltatore (per esempio, il suono 

dotato di intonazione ascendente che compare la prima volta a 1'17''): una 

sorta di improvvisa perturbazione di un flusso più o meno statico. Questa 

strategia risulta essere complementare alla precedente. 
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Trasposizione delle altezze e successione degli attacchi a brevi distanze 

temporali (vedi marker omonimi e immagini) sono alcune delle tecniche 

utilizzate dal compositore per creare e variare il materiale grezzo da cui è partito, 

materiale che determina la struttura e il linguaggio interno. 

 

 

 

 

 

 



[d.a.t.] Pag.32 

[divulgazioneaudiotestuale] 

NUMERO 2 

 

 

 

Analisi di 

Incidences/Résonances 

di Walter Cesarini 

 
Studio del suono nella storia dei suoni [III livello] 

Iconografia dei suoni 

L'utilizzo compositivo dei battimenti (rilevabile da 15”) si sviluppa 

gradualmente, in maniera progressiva. Tale fenomeno ha un profilo di massa che 

si contraddistingue per la fluttuazione lenta e l'irregolarità di moto. 

 
La maggior parte del brano è costituito da suoni percussivi dal diverso 

contenuto spettrale che suggeriscono una sorgente sonora legata al metallo e al 

vetro (molto probabilmente anche materiali come l'opalina): è difficile stabilire 

se siano ricavati da più fonti diverse o da differenti modalità percussive di uno 

stesso corpo vibrante (Burgess [1] annota tra le fonti un bicchiere di cristallo). 

 
Gli altri oggetti sonori sono risonanze di origine elettronica che vengono 

attivate dagli attacchi dei suoni concreti e che con essi instaurano una monodia 

elettronica; solo a 1'30''390''' (vedi anche marker figura-sfondo) si instaura un 

rapporto di figura-sfondo che contrappone al comportamento naturale 

dell'estinguersi di un suono una coda che innaturalmente perdura fino a 2'30'', 

diventando sfondo. 

 
Parmegiani lascia risuonare i suoni percussivi creando una storia del suono 

anche spaziale, un respiro prospettico che non si ottiene troncando l'attacco 

poiché il suono rimane in primo piano, addosso all'ascoltatore. Infine associa la 

sincronia degli attacchi distribuendoli tra differenti canali, utilizzando attacchi 

con accento timbrico, spostamenti lenti e continui da un canale all'altro. 
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La visione prospettica del suono viene messa in evidenza attraverso la 

vicinanza temporale. 

 
Utilizza una strategia compositiva di tipo narrativo nella quale però non 

parlerei di protagonista ed antagonista, poiché attacco e risonanza non rivestono 

ruoli acustici nettamente distinti: gli attacchi agiscono nel mondo delle 

risonanze, esse però non si presentano come uno sfondo statico ma interagiscono 

in uno scambio dialettico in cui sempre più l'uno viene influenzato dall'altro pur 

mantenendo riconoscibili le loro identità. 

 
Vado ora ad analizzare da vicino sia le risonanze che gli attacchi, 

separatamente, per constatare quali siano le cause che originano una determinata 

tensione compositiva, evoluzione o moto, per vedere se separatamente qualche 

strategia formale risulta più evidente che non analizzando il brano nel suo 

insieme, vado a vedere se separando due oggetti sonori (in stretta relazione per 

tutto il brano) non risulti ancora più evidente l’elaborazione. 

 
Analisi delle risonanze 

 
 

• Sottosezione A1 [0'00'' – 0'45''] 

Le componenti della risonanza con maggiore ampiezza si trovano a 1600 e 2400 

Hz ovvero a rapporti d'ottava rispetto alla fondamentale del suono tonico ad 800 

Hz. Per questi valori non ho trovato corrispondenza con note nel sistema 

temperato, né naturale, né pitagorico. La risonanza è spettralmente ricca, ha 

origine morfologica dalla fonte sonora che l'ha generata per poi rimanere in gioco 

come risonanza sola assieme con il suono tonico. 
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• Sottosezione A2 e A3 [0'46'' - 1'30''] 

Nello sviluppo morfologico della risonanza le componenti non sono mai fisse 

ma variano di delta frequenziali in maniera analoga tra i due canali. In questa 

sezione i picchi di risonanza hanno maggiore energia rispetto a quelli delle altre 

sezioni. 

 

 
 

• Sezione B [1'30'' - 2'30''] 

Più suoni tonici ravvicinati formano percettivamente un’unica componente con 

larghezza di banda di 600 Hz centrata a 1000 Hz: questa forma una massa sonora 

(che morfologicamente risulta essere una tessitura) nella quale le risonanze ad 

alta frequenza dei suoni percussivi vengono percepite come appartenenti ad essa, 

mentre le risonanze con ampiezza sufficiente vengono percepite come distinte 

da essa (per es. ad 1'38''500''' quelle a -30 db). Da 2'00'' in avanti questa texture 

(formata da suoni tonici e risonanze) assume energia spettrale elevata in tutta la 

banda da 50 a 1600 Hz, con ancora più movimenti ad evoluzione lenta sempre 

dovuti a battimenti. Da qui fino a fine sezione il compositore lavora con le 

risonanze a più alte frequenze. Diminuisce la massa sonora a basse frequenze 

fino a ritrovarsi (poco prima di 2'30'') con tre masse sonore: quella con banda da 

100 a 400 Hz, quella con banda da 900 a 1400 Hz e quella da 2900 Hz a 3600 

Hz: percettivamente non vengono distinte ma unificate in un’unica texture. 

Quindi dalla sezione A alla sezione B quello che è il centro frequenziale della 

texture si è spostato da 800 Hz a circa 1150 Hz, ovvero un rapporto di 1.43, circa 

1.41, cioè il tritono. 
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• Sottosezione C1 [2'30'' - 2'45''] 

Non è più presente la massa sonora ad 1 KHz, percettivamente distinguiamo solo 

quella con banda da 1200 a 1800 Hz (con una frequenza centrale media di 1500 

Hz) e da 3900 a 4550 Hz (e frequenza centrale media di 4225 Hz, ovvero una 

distanza di 2.81, poco meno di un’undicesima eccedente). 

• Sottosezione C2 [2'45'' - 3'25''] 

Viene introdotta una massa sonora a bassa frequenza, con banda da 650 a 1000 

Hz con frequenza centrale media di 825 Hz, in rapporto di 1.81, poco più di una 

settima minore. Le risonanze dei suoni percussivi si esauriscono e non 

permangono, non diventano parte della tessitura. 

• Sottosezione C3 [3'25'' - 4'00''] 

Qui la risonanza ad alta frequenza presenta un breve glissato che da 3'21''770''' a 

3'22''940''' passa da 4480 Hz a 4620 Hz, ovvero un rapporto di 1.03 - un quarto 

di tono - variazione che viene messa in particolare evidenza dalla staticità della 

tessitura. Da 3'49'' fino alla conclusione del brano si esauriscono tutte le 

componenti nelle due fasce frequenziali: significativo il fatto che rimangano due 

componenti a grande energia, differentemente dall'inizio nel quale si aveva un 

solo suono tonico. Nella sezione C (più ancora che nelle altre) risulta essere 

evidente la differente distribuzione sonora tra i canali: nel canale destro sono 

presenti un minore numero di componenti a uguale intensità e spettralmente 

quasi equidistanti tra loro, nel canale sinistro invece le componenti con la stessa 

intensità sono più ravvicinate e creano fasce sonore. Questo è evidente 

dall’ascolto singolo dei canali mentre in un ascolto stereofonico l'orecchio 

percepisce l'insieme come un'unica tessitura che evolve in un unico movimento 

spaziale indefinito. Dalla sezione A alla C le risonanze passano da uno spettro 

povero ad uno ricco di componenti, finendo su un accordo di risonanze. 
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Analisi degli attacchi 

• Sottosezione A1 [0'00'' – 0'45''] 

La durata degli attacchi in questa sottosezione va dai 100 ms ai 300 ms, con 

pochi eventi di più lunga durata (per esempio a 0'49'' dove dura 1 s). Non è 

possibile individuare una pulsazione distinta. È possibile individuare invece un 

crescendo di densità di eventi che, data la loro natura percussiva, risulta anche in 

un crescendo ritmico. La distanza temporale tra eventi muta da 11 secondi a circa 

500 ms. I suoni percussivi presentati possono essere raccolti in due categorie 

timbriche differenti (esempi sonori CatTimb1.wav e CatTimb2.wav): la prima fa 

riferimento ad un materiale di origine vetroso mentre la seconda sembra la sola 

risonanza esaltata dal battimento. I suoni percussivi inizialmente non vengono 

alterati, mentre andando verso fine della sottosezione presentano sempre più 

glissati. Vediamo come Parmegiani giochi sull’effetto di vicinanza distribuendo 

eventi sonori simili, temporalmente successivi, senza pausa, su canali differenti, 

come a 0'33''350''' e a 0'47''200'''. 

 
• Sottosezione      A2      e      A3       [0'46''       -       1'30'']   La 

densità degli eventi aumenta notevolmente e viene introdotta un’altra categoria 

timbrica (esempio sonoro CatTimb3.wav), evento percussivo spettralmente più 

ricco, di durata e altezza maggiore. Da 1'22'' gioca nuovamente con l’effetto 

psicoacustico di vicinanza utilizzando una nuova categoria timbrica 

(CatTimb4.wav): singole e brevi sinusoidi di durata di circa 100 ms. 

 
• Sezione B [1'30'' - 2'30''] 

Fino ad 1'45'' vediamo un rarefarsi di eventi, calma che lascia respiro in modo 

da dare maggiore risalto al climax successivo. Ad 1'50'' viene introdotta una 
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nuova categoria timbrica simile ad un piatto percosso con delle spazzole 

(CatTimb5.wav): è l'inizio del climax. Da 1'52''500''' ad 1'56'' si sviluppa il 

climax: vengono introdotte due nuove categorie timbriche (CatTimb6.wav e 

CatTimb7.wav) e la densità di eventi è tale che non si riescono a segmentare gli 

eventi percussivi se non includendo anche le risonanze; tutti i suoni vengono 

interrotti dai successivi senza che si esauriscano, passando ancora più in primo 

piano. Da osservare la categoria timbrica numero sette: non abbiamo inviluppo 

percussivo ma viene ugualmente percepita come tale in relazione alla risonanza. 

Da 1'59'' fino a 2'01'' ottiene un risultato ritmico ben cadenzato simile a croma- 

pausa di croma-due semicrome-croma-pausa di croma doppio puntata-biscroma- 

pausa di croma-semiminima. A 2'09''438''' viene introdotta quella che sembra 

un'altra categoria timbrica (CatTimb8.wav), senza che vi siano cambiamenti 

formali: essa è l’elaborazione di un materiale appartenente ad una categoria già 

affrontata in precedenza. Da 2'10''714''' ancora un esempio di gioco compositivo 

collegato all’effetto psicoacustico di prossimità, questa volta a distanza minima 

di 100 ms con lievi glissandi (equivalenti a due biscrome a differente altezza). 

La sezione ha fine con un’interruzione degli eventi percussivi lunga 13 secondi. 

 
• Sezione C [2'30'' - 4'00''] 

Questa sezione ha inizio con l'introduzione di un materiale appartenente ad una 

nuova categoria timbrica (CatTimb9.wav). A 3'17'' dopo una serie di eventi 

percussivi il compositore crea un rallentando ritmico che conduce alla parte 

finale in cui gli unici eventi percussivi sono nell’intorno di 1500 Hz (non più ad 

alte frequenze come quelli delle precedenti sezioni), inoltre la loro coda è 

minima. Il compositore richiama - almeno per l'immaginario sonoro della mia 

generazione, strettamente legato al pullulare di serie TV ambientate in ospedali 

(E.R., Dr. House, Grey's Anatomy, etc) – la morfologia del suono che un 
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elettrocardiogramma emette man mano che rallenta il cuore del paziente: il 

suono utilizzato nella composizione è complesso mentre quello presente nelle 

macchine mediche è un tono puro. 

 
L'ampiezza degli eventi percussivi è subordinata all'ampiezza della 

risonanza e non presenta di conseguenza grande interesse d'analisi come 

elemento dall'evoluzione indipendente. 

 

 
 

Studio sonologico [IV livello] 

Storia dei significati dei suoni 

Il materiale risonante, continuo, crea una tensione narrativa per tutta la 

composizione: un senso di instabilità che oscilla e si intreccia creando movimenti 

di crescente tensione e risoluzione attraverso la relazione con i suoni percussivi. 

 
Stesura della partitura sonografico-simbolica 

 
 

Riservo a futuri sviluppi l’analisi qui iniziata inerente alla visualizzazione 

tramite acusmografia delle differenti categorie dei suoni percussivi nel tempo (si 

veda Acusmografia_IR_BP.aks, realizzata utilizzando il software 

Acousmographe [s2]). Risulta d’interesse il confronto con la partitura d’ascolto 

realizzata da Lasse Thoresen (visionabile qui ) utilizzando l’approccio Aural 

Sonology e la relativa spectromorphology library per Acousmographe 

(scaricabile sempre dal sito dell’Ina-GRM). 

https://vimeo.com/111916267
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Conclusioni [IV livello] 

 
 

Sul piano dialettico avremo: 

~ Proposta → si presenta all'inizio del brano o dopo una sezione già 

conclusa 

~ Sospensione → es. l'impulso non risolve ma attraverso l'iterazione di 

una stessa tipologia di moto crea una sensazione di stasi rispetto alla 

proposta; 

~ Evoluzione → una stessa tipologia di moto viene ripetuta variata: in 

altezza, in dinamica o ancora in densità di massa. 

~ Conclusione → con dinamiche spesso differenti, conduce a una 

sensazione di risoluzione. 

 
Il continuo di suoni concreti-puntuali vs suoni elettronici-continui trova la sua 

massima espressione in quelle che Parmegiani chiama perturbazioni e cioè 

improvvise interruzioni di una risonanza o di un continuo quasi fossero «ciniche 

aggressioni verticali su una contemplazione orizzontale». 

 
La logica che Parmegiani ha seguito nella creazione dei suoni elettronici 

continui è stata quella di ricercare la «ripartizione dello spettro armonico dei 

suoni concreti» [7] (armonico inteso non come categoria spettrale ma sintattica). 

 
Quindi intitolare un'opera De Natura Sonorum indica un chiaro intento di 

approccio alla materia sonora con un fare scientifico, esplorandone tutte le 

possibilità e descrivendone i comportamenti. 
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Incidences-Résonances è uno studio delle relazioni che si possono ottenere 

unendo gli attacchi di suoni percussivi alle risonanze elettroniche. Questa 

composizione risulta essere rilevante anche come prova del concetto di attacco 

e risonanza teorizzato da Schaeffer [8]: si è passati quindi da una narratività 

letteraria ad una narratività sul suono e sul suo mondo percettivo. Le risonanze 

elettroniche fungono da vera lente d'ingrandimento dei suoni concreti facendo 

balzare all'orecchio caratteristiche spettrali che altrimenti andrebbero perse data 

la natura impulsiva degli attacchi. 

 
L'opposizione naturale/artificiale (incidenze/risonanze), topos ricorrente 

all'interno dell'opera, viene da subito presentata in questo brano che apre la suite 

De Natura Sonorum, come una sorta di manifesto poetico del compositore e del 

lavoro che svilupperà durante tutta la suite. 

 
Esplorare un suono quindi vuol dire anche snaturarlo, spingerlo ai limiti 

delle sue caratteristiche per osservarne il comportamento una volta portato agli 

estremi e posto su di uno sfondo che non è più quello abituale, naturalistico, 

bensì artificiale (le risonanze elettroniche). 

 
Limitare il materiale iniziale alla dicotomia incidenza e risonanza è una 

scelta compositiva chiara che va oltre l'interesse meramente coloristico: come in 

una scrittura figurale Parmegiani vuole assicurare unità al componimento 

riducendo al minimo la quantità di materiali di partenza forzandosi nella 

variazione delle figure in modo da perseguire il duplice intento di esplorare i 

suoni e di mantenere l'unità all'interno del componimento. 
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