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Abstract (IT): Obiettivo di questo testo è illustrare la genesi e il processo di 

scrittura della composizione acusmatica del 2018: Tre Quadri al Meriggio. 

Rispetto alle tradizionali analisi formali di un brano e differentemente a quanto 

fatto, coerentemente a quella impostazione, per precedenti propri lavori (Mallozzi, 

2011; 2013), il contributo è affiancato alla disamina a posteriori delle tecniche, dei 

materiali, della forma, della poetica di Tre Quadri al Meriggio, alcune riflessioni 

che ne hanno accompagnato, in maniera più o meno consapevole, più o meno 

sottesa, il processo compositivo.  

 

 

Abstract (EN): This paper illustrates the genesis and the writing process of the 

2018 acousmatic composition Tre Quadri al Meriggio. Compared to the traditional 

formal analysis of a piece and different from what has been done for previous 

works (Mallozzi, 2011; 2013), the contribution analyses the techniques, materials, 

form, poetics in Tre Quadri al Meriggio. 

 

 

Keywords: acousmatic composition, filed recordings, bricolage, electronic 

composition 
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TRE QUADRI AL MERIGGIO 

 

 

CHIARA MALLOZZI 

 

 

 

Obiettivo di questo testo è illustrare la genesi e il processo di scrittura della 

composizione acusmatica del 2018: Tre Quadri al Meriggio. Rispetto alle 

tradizionali analisi formali di un brano e differentemente a quanto fatto, 

coerentemente a quella impostazione, per precedenti miei lavori (Mallozzi, 2011; 

2013), nelle seguenti pagine affiancherò alla disamina a posteriori delle tecniche, 

dei materiali, della forma, della poetica di Tre Quadri al Meriggio, alcune 

riflessioni che ne hanno accompagnato, in maniera più o meno consapevole, più 

o meno sottesa, il processo compositivo. Probabilmente è proprio questo il 

mestiere - à la Dewey (1910) - “del pensiero riflessivo” traslato al gesto della 

composizione: tornare su se stessi, lasciando emergere quanto sedimentato, dato 

per acquisito, che scatta poi “in automatico”, come forma di conoscenza emersa, 

non meno espressiva (o significativa), probabilmente, di quella orientata a una 

pensiero lineare di marca logica e razionale. Anche questo atteggiamento, a mio 

avviso, rientra nell’esperienza della tecnica, nel solco di quell’idea di bricolage 

(Levi-Strauss, 1962; 1966), in un cortocircuito tra costanti pratiche di ricerca sul 

linguaggio, pratiche di pensiero, di scrittura e di interpretazione strumentale. 
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Il collage e la tecnica. Il collage è tecnica? È questa la mia prima domanda per 

ripensare la “sovrapposizione”, incontri di (e tra) incontri che sanno assurgere ad 

oggetto, fine a sé stesso: collage in quanto tale, utilizzando materiali che hanno 

forma pròpria, struttura. O che possono riceverla solo attraverso il processo 

compositivo.  

Quanto pesa la tecnica (come-si-fa) e quanto abbiamo coscienza di quel 

passaggio da materiali giustapposti alla forma autonoma dell’opera finita? Quanto 

l’autore consente che gli uni e l’altra si impongano (oltre che proporsi) nel 

processo compositivo? Quanto sappiamo della portata semantica di questo 

crinale? E come il potere evocativo dei materiali entra nella costruzione di quella 

forma, nella costruzione del collage che è essa stessa flusso da governare e 

governato dalla volontà di costruirlo? 

Sono queste le altre questioni che scaturiscono dalle premesse su accennate 

e che sottendono l’esperienza di Tre Quadri al Meriggio. Sono le domande che mi 

invitano ad una sua analisi formale; perché, per riprendere ancora una volta Dewey 

(1938): 

 Indagare e dubitare sono, fino ad un certo punto, termini sinonimi. Noi 

indaghiamo quando dubitiamo; ed indaghiamo quando cerchiamo qualcosa 

che fornisca una risposta alla formulazione del nostro dubbio. Pertanto è 

peculiare della natura stessa della situazione determinata che suscita 

l'indagine, di essere fonte di dubbio; o, in termini attuali anziché potenziali, 

di essere incerta, disordinata, disturbata. La qualità peculiare di ciò che 

investe i materiali dati, costituendoli in situazione, non è esattamente 

un'incertezza generica; è una dubbiosità unica nel suo genere che fa sì che la 

situazione sia appunto e soltanto quella che è. 
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Prima dell’analisi: la questione della tecnica 

 

«La tecnica [...] non è semplicemente un mezzo. La tecnica è un modo del disvelamento». 

(Heidegger, 1976). 

 

L’amplia e complessa questione evocata nella citazione in esergo (Di Scipio, 

2013: p. 199) consente di proporre alcune riflessioni che mi hanno accompagnato, 

probabilmente, lungo il doppio registro, spesso palindromo, tra consapevolezza e 

inconsapevolezza che intreccia studio, ricerca teorica e pratiche compositive. 

Riflessioni che aiutano in un ripensare a posteriori e ad un’analisi del farsi, del 

processo creativo in cui l’opera si rivela come luogo di comprensione (nel senso 

di svelamento, ma contemporaneamente di sintesi di quanto espresso, che è 

participio passato dell’infinito esprimere) proprio della tecnica, dei materiali, 

della forma.  

[...] In ogni comportamento che richieda tecnica, chi agisce e la téchne del 

suo agire sono inestricabilmente e dialetticamente legati. Nell’esperienza 

creativa, però, colui che agisce è definito dai suoi mezzi di azione nella 

misura in cui l’opera che risulta dal suo agire restituisce all’ascolto, in 

qualche misura, l’esperienza di quei mezzi (Di Scipio, cit.: p. 199). 

Riflessioni sulla tecnica e sulla tecnologia, che letteralmente è “discorso sulla 

tecnica”, dialettica tra specifici oggetti (gli strumenti) che operano fuori dal 

soggetto creatore e il soggetto stesso. La tecnologia diventa luogo, contesto con 

cui ciascuno, consapevolmente, crea, comprende il mondo e la propria arte; 
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responsabilizza le scelte proprie e quelle di chi fruirà del risultato estetico 

(interprete, pubblico). È ambiente: luogo fisico, di azione, di lavoro, l’habitat 

dell’uomo-creatore, ma anche spazio mentale, culturale, in cui giocano le 

conoscenze, le tecniche. È il teatro in cui l’uomo impara (da) sé stesso. 

Mezzi e processi tecnici sono sempre connotati da intuizioni, valori, 

aspettative, interpretazioni riguardanti il potenziale di azione e di esperienza 

nel quale agiscono. Sono il teatro di un confronto tra forze diverse, dal quale 

emergono connotazioni e significati diversi che poi retroagiscono su ulteriori 

fasi di progettazione di mezzi e processi (Di Scipio, cit.: p. 114).  

Le tecniche (al plurale, questa volta, nella declinazione, cioè che accade negli 

intrecci evolutivi) sono mediatrici tra natura e cultura: demiurghi, interpreti, mezzi 

(per definizione non neutrali rispetto allo scopo) esse trasformano. Intervengono 

su generazione e degenerazione, permettono di trasformare nella dialettica mai 

lineare tra equilibrio e disequilibrio. Una tecnica è il modo di manipolare o di 

trasformare gli elementi dell’ambiente naturale non umano al fine di controllare o 

d’incrementare il dominio dell’uomo su tale ambiente. Una tecnica pone di fronte 

un agente, una materia prima e uno strumento. 

[...] Diventa possibile mettere a confronto la visione del mondo che si 

dischiude nel fare esperienza dell’opera finita, delle sue proprietà formali ed 

espressive di artefatto concluso (anche quando deliberatamente in progress), 

e la visione del mondo che si dischiude nella prassi compositiva e 

nell’insieme dei mezzi agiti nella preparazione dell’opera finita (Di Scipio, 

cit.: p. 121). 
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Appunti e spunti per un’analisi 

Tre Quadri al Meriggio è, come detto, un brano acusmatico, composto nel 2018. 

Diviso in tre sezioni, è un collage, un montaggio di materiali registrati da fonti 

eterogenee. Con mezzi eterogenei. Collezionati per esigenze diverse, o per 

nessuna esigenza, e in tempi non contingenti. 

 

Questa la divisione in sezioni e il minutaggio: 

 

Tre Quadri al Meriggio #1 – 3’37’’ 

Tre Quadri al Meriggio #2 – 4’11’’ 

Tre Quadri al Meriggio #3 – 3’11’’ 

 

Tre Quadri al Meriggio nasce durante la strabiliante nevicata napoletana del 

febbraio 2018. Traducendo in azione compositiva un tempo di forzato e 

inaspettato riposo dal quotidiano. Esitando nella scrittura di un quotidiano “altro”, 

nella compilazione di una narrazione impossibile. O, meglio, possibile solo in un 

luogo della creazione. Avrei potuto (e voluto, ma non ho abbastanza strumenti e 

talento grafico) utilizzare una tela, dei pennelli, colori: ho trasferito, invece, quella 

sensazione materica del costruire e levigare la luce, di potere riempire con 

qualsiasi segno il bianco teso di una superficie pronta, in un contesto tecnologico-

musicale. I Tre Quadri sono davvero tre quadri, ma non si vedono.  

 

La sinestesia è il fenomeno per cui alla stimolazione di un senso 

corrisponde la percezione da parte di più sensi distinti. Da cui la figura retorica 

che consiste nell'associazione di parole relative a sfere sensoriali diverse: dal 

greco sýn (σύν) “con” e aisthánomai (αἴσθησῐς), “percepire”. Percepire insieme. 
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 Esprimendo in questo modo, con immediatezza, un sentire complesso e 

altrimenti inafferrabile: credo di potere affermare che proprio la sinestesia abbia 

guidato il mio gesto compositivo. 

La forma: il trittico visto da lontano, nel tempo e nello spazio  

 

In ognuna delle sezioni di Tre Quadri al Meriggio, i materiali si accostano, mutano 

sovrapponendosi, si ritrovano tra i pannelli. 

 

La composizione è qui avvenuta come un recupero di memorie. La 

creazione di memorie nuove, la narrazione di episodi onirici, che solo e proprio 

nella memoria si susseguono, senza dichiararsi. 

 

Durante il processo di composizione, sono emersi i materiali raccolti senza 

scopo, quelli dimenticati, quelli scartati. L’uno ha richiamato l’altro, quasi ad 

invocarlo. Diverse qualità degli oggetti da usare (natura, metodi di registrazione, 

tecnologie impiegate nella ripresa) si sono contrappuntate nel pensiero; la 

classificazione storico-analitica di quei materiali (field recordings, suoni 

strumentali) ne avrebbe imposto una lontananza di intenti, ma si è qui tradotta in 

un invito: costruire tre quadri con la pratica del montaggio. 

 

Così come l’occhio, abbagliato da tanto infantile stupore, l’orecchio ha 

imposto di circoscrivere le intuizioni, le evocazioni di memorie vere e non: il 

dubbio sulla natura del ricordo è proprio la forza di questo atto creativo. Lo stupore 

della neve a Napoli mi ha spinto alla pittura con suoni. Qui non capiremo perché 

ciò sia accaduto. Questa è un’analisi, ma anche un diario a posteriori, quasi 

anch’esso un collage, a ritroso, di quel meriggio. 
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I materiali: colori e pennelli 

 

I materiali utilizzati per la composizione di Tre Quadri al Meriggio sono 

frammenti, più o meno consistenti e riconoscibili, di registrazioni effettuate tra 

l’autunno 2016 e il febbraio 2018, sia in studio, che con l’ausilio di strumentazione 

professionale portatile. Nello specifico: 

 

- Eventi quotidiani inattesi: registrazione dell’effetto sonoro risultante la caduta 

in un bacile di acqua proveniente dal soffitto di casa, per una perdita 

dall’appartamento del piano superiore; 

 

- Eventi quotidiani comuni:  

 Registrazione del suono emergente dalla consuetudine del mio gatto bianco 

(Cettina, detta Concetta) di giocare con oggetti trovati sul pavimento, in 

questo caso una noce (solitamente disposta in cesto natalizio); 

 Registrazione di ciò che accade durante la preparazione del caffè con una 

tradizionale macchinetta Moka (che in casa solitamente non preparo io); 

 

- Eventi metropolitani casuali: registrazione effettuata durante una passeggiata nel 

centro di Napoli, zona Museo Nazionale, sotto la pioggia; 

 

- Registrazioni strumentali in studio: materiali strumentali di clarinetto e 

violoncello, scartati dall’utilizzo per la composizione di Urania, parte 
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dell’istallazione “Sculture di Suono” – MANN, giugno-luglio 20171. Nello 

specifico: 

 Violoncello: corde vuote eccitate con diversi gradi dinamici e durate 

variabili, sia in modo ordinario, sia con preparazione dello strumento 

(carta stagnola e altri materiali metallici tra le corde); percussione e 

sfregamento della cassa dello strumento;  

 Clarinetto: articolazioni libere allo strumento; suoni vibrati. 

 

 

 

Dare forma ai materiali / I materiali plasmano la forma 

 

L’ambiente di lavoro utilizzato per la composizione di Tre Quadri al 

Meriggio è il software Adobe Audition, con il quale sono state effettuate le 

operazioni di montaggio, filtraggio, spazializzazione del materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 L’istallazione è stata realizzata nell’ambito degli appuntamenti di ScarlattiLab/Electronics, insieme a 

Dario Casillo, Cristian Sommaiuolo e Massimo Scamarcio, Giovanni Liguori (clarinetto), Eleonora 

Claps (voce).  
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Tre Quadri al Meriggio #1 

 

    

                            [Fig. 1 - forma d’onda e spettrogramma Tre Quadri al Meriggio #1] 

 

I suoni strumentali appaiono in contrappunto con quelli del quotidiano domestico: 

un lieve struscio della mano sulla cassa del violoncello, con i riti della 

preparazione del caffè; puntillismo strumentale di violoncello e clarinetto, prima, 

armonici e suoni vibrati poi, con le gocce che cadono dal soffitto nel bacile. Il 

fruscìo della macchinetta del caffè intenta nel suo compito chiude il primo 

Quadro, come fosse l’eco del breve frammento strumentale a fasce del minuto 

2’34’’. Questa prima sezione presenta un incontro impossibile, restituisce la luce 

della casa e quella ignota di un non luogo in cui violoncello e clarinetto appaiono 

così vicini. 

Lo spettrogramma mostra la divisione della natura comportamentale del 

materiale in due brevi blocchi: energia diffusa in modo omogeneo con interventi 

verticali e puntuali, prima; fasce intonate, poi.  
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Tre Quadri al Meriggio #2 

 

   

                                [Fig. 2 - forma d’onda e spettrogramma Tre Quadri al Meriggio #2] 

 

 

Continua la dialettica tra i suoni strumentali e quelli domestici. L’eco lasciata dalla 

moka, alla fine del primo Quadro, si tramuta nel fruscìo prodotto dalla mano sulla 

cassa del violoncello. Ancora, in contrappunto minimo, operazioni di 

preparazione del caffè che fanno da fil rouge all’intero Quadro. Clarinetto e 

violoncello si sovrappongono a se stessi, creano spazi costretti per poi cedere la 

luce a echi di altra natura. Il gioco del gatto con la noce propone intervalli inattesi 

di sospensione di suono, che si traduce in occasione di ascolto, preparano 

l’orecchio ad accogliere il puntillismo percussivo del violoncello o il suono 

prodotto sfregando una corda avvolta e incastrata al di sopra del ponticello. 
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Tre Quadri al Meriggio #3 

 

 

[Fig. 3 - forma d’onda e spettrogramma Tre Quadri al Meriggio #3] 

 

 

 

Caratteristica di questo terzo Quadro è la possibile sua ripartizione di due brevi 

sezioni, così come evidenzia anche lo spettrogramma: la prima, in cui suoni 

prodotti in modo non convenzionale dal violoncello cedono il posto a quelli della 

moka “al lavoro”; una seconda, più lunga, in cui vediamo sovrapporsi la perdita 

d’acqua e le articolazioni del clarinetto al suono del traffico, in una giornata di 

pioggia. Acqua, gesti ritmici e percussivi di diversa natura, calati in un quotidiano 

dichiarato ed esplicito, complice un gioco di spazializzazione che cerca di 

restituire all’ascoltatore una esperienza di ascolto più immersiva rispetto a quanto 

accade nei primi due Quadri. 
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La memoria  

 

Come epilogo di questa analisi, che vede convivere una sua versione 

formale con una ricerca a posteriori delle motivazioni che hanno spinto al fare 

compositivo, propongo una riflessione sulla memoria, leva e oggetto 

dell’esperienza di creazione e dell’esperienza di ascolto di Tre Quadri al Meriggio. 

 

La composizione è qui delineazione di spazi di memorie, costruzione di 

un’attitudine, onirica, che fa del momento del sogno un tempo contingente, luogo 

di innesti temporali e ricordi del futuro. La narrazione segue logiche non di natura, 

ma evocative, illusorie. Illusione, in‐ludo, in senso etimologico e anche 

concettuale non è l’opposto della realtà se non per equivoco: è cercata, sperata, 

domina nel rapporto tra il sé e l’altro (Gardini, 2015). Il processo di costruzione 

diventa ri-costruzione di cose accadute, ma non concatenati nella realtà: la 

memoria è al servizio di una drammaturgia non credibile, se non nel contesto 

creativo e di ascolto. 

  

Il collage, quindi, diventa la tecnica in grado di stabilire un punto medio tra 

linguaggio musicale e riflessione (suono del proprio mondo onirico ri-flesso in un 

luogo altro): il mondo onirico attinge da quello mnemonico, diventa luogo di 

ascolto e restituisce memorie da ricollocare nel proprio passato, eventi sonori che 

delineano una possibile memoria di ciò che non è mai accaduto.  
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Conclusioni: alcune domande  

 

Nelle precedenti pagine, ho proposto un flusso di pensiero, nel solco di una 

dialettica tra materiali sedimentati nella coscienza a priori; e del costituirsi di una 

forma, a posteriori. 

Ho così introdotto la questione della tecnica in questa esperienza di 

composizione, rifacendomi all’idea di bricolage à la Levi-Strauss, figura chiave 

del Novecento, specie nel campo dello strutturalismo, quel filone di critica 

artistica (ma anche letteraria) che considera possibile scomporre l'opera analizzata 

in elementi il cui valore funzionale è determinato dall'insieme dei rapporti fra ogni 

singolo livello dell'opera e tutti gli altri. Da cui l’idea per cui il bricoleur si deve 

poter arrangiare con gli strumenti (fisici, psichici, cognitivi o emotivi) a 

disposizione, praticarne il ri-utilizzo, finanche generando deviazioni o devianze 

rispetto alla loro funzione primaria: nel mio caso, sia la neve che copre di bianco 

in modo insolito una terrazza nel centro di una grande città del Mediterraneo, una 

macchinetta del caffè, una bacinella per non allagare la cucina “aggredita” 

dall’inquilino del piano di sopra. È la differenza tra un ingegnere che concepisce 

e costruisce gli elementi della propria opera in funzione di un piano e un bricoleur: 

il primo agisce con una razionalità ex ante per un obiettivo; il secondo si apre al 

mondo perché ri-organizza. In Tre Quadri al Meriggio ho ri-organizzato, materiali 

teorici e prassi compositive, attraverso quel “pensiero riflessivo” richiamato in 

apertura con riferimento a Dewey, in cui il disequilibrio relazionale distinguente 

tra soggetto e oggetto e la ricerca di un nuovo equilibrio sono caratterizzati da un 

processo, transazione in una reciproco determinarsi e strutturarsi. 

*** 
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Questo testo mi ha consentito di condividere le domande e i dubbi che spesso il 

proprio atto creativo istilla. Quel proprio gesto compositivo che spaventa, che 

irrita, che compiace solo per poco tempo, che precede il vuoto e che, nel momento 

in cui è atto, agito, ha smesso di sostituirlo. Spaventa. Ma di quella paura ci si può 

e ci si deve nutrire? In quel vuoto è possibile nuotare? In che misura ci è consentito 

lasciarci strabiliare dalle domande? 

 

È stata forse, questa, un’occasione per appuntarlo, il vuoto, domandando ad 

alta voce, condividendo lo stupore. 
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