Enrico Strobino
ASCOLTARE IL PAESAGGIO
Il parco di Alice

Presentiamo qui l’esperienza di ascolto e di composizione raccontata con il video
Ascoltare il paesaggio, con il quale l’Istituto Comprensivo Biella 2 ha vinto, a pari merito
con il Liceo Musicale Azuni di Sassari, il Premio Claudio Abbado per la scuola: musica e
civiltà, destinato alla “valorizzazione e promozione della creatività musicale ed artistica
degli studenti” e promosso dal Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della
musica, istituito dal MIUR.
Il video con il quale abbiamo partecipato è stato realizzato con due classi prime, all’interno
di un più ampio progetto, denominato Il paesaggio come teatro, promosso con la
collaborazione della Rete degli Ecomusei e, in particolare, con il suo coordinatore, Arch.
Giuseppe Pidello.
Presento qui il diario relativo alla parte più specificamente musicale del lavoro, consistente
in un’attività di Soundscape Composition 1 realizzata utilizzando una delle varie
registrazioni di paesaggi sonori, e in una conclusiva performance di Environmental music2.
1

La Soundscape Composition prevede montaggi e modifiche del materiale registrato, che avvengono in
momenti successivi utilizzando la registrazione e un software di editing su computer. La composizione dovrà
mantenere tuttavia parte dell’identità originale dei suoni, in modo che rimanga riconoscibile il contesto
ambientale di origine.
2

Con questa espressione si indicano tutte quelle esperienze in cui una musica, eseguita con strumenti o
altre fonti sonore, entra in relazione con l’ambiente in cui viene realizzata.

Il parco di Alice: comporre con il paesaggio
Al parco di Alice, nella zona più popolare del quartiere di Chiavazza, c’è un laghetto molto
carino, con un ponticello che lo attraversa e anatre che ci passeggiano sotto.
Ci fermiamo ad ascoltare e a registrare.
Tornati a casa riordiniamo le varie registrazioni, sentendone pregi e difetti.
Ne scegliamo una, realizzata da Gaia, per approfondire, ascoltare meglio, rifletterci e
giocarci su.
La registrazione è lunga poco meno di due minuti e quindici secondi.
C’è il suono dell’acqua, dovuto a una fontana che lascia cadere il suo getto al centro del
laghetto. Su questo sfondo emergono poco a poco le anatre, alternando due versi rauchi
che paiono quasi intonati, uno con un suono più acuto dell’altro.
Verso un minuto e quindici compare, molto piano e in lontananza, un altro suono, continuo
e grave: forse un motore di macchina da lavoro, lontano dal parco, invisibile.
Pochi secondi dopo le anatre ci regalano la sorpresa di uno strillare improvviso, un urlo,
forte che rompe la quiete precedente. Pochi secondi e poi tutto torna come prima.

La registrazione è interessante e soprattutto efficace per proporre sia un’attività di analisi
che di Soundscape Composition:
• Cominciamo con l’aggiungere un poco di riverbero all’intera registrazione
• Otteniamo una prima nuova composizione sovrapponendo alla traccia originale la sua
copia, leggermente sfasata sull’asse temporale. In questo mondo otteniamo
un’intensificazione della presenza delle figure sonore costituite dai versi delle anatre.

• Otteniamo una seconda nuova composizione rovesciando la traccia originale: qui il
canto delle anatre si trasforma in suoni che paiono prodotti da strumenti elettronici.
Anche il significato globale del paesaggio si trasforma sensibilmente: prima globalmente
tranquillo, una quiete rotta soltanto per un breve momento da un sussulto, ora invece un
clima teso fin dall’inizio, adattissimo a scene horror. In questo caso quindi abbiamo
realizzato una composizione elettroacustica.

• Torniamo alla traccia originale, ascoltandola come se fosse una piccola storia: la quiete
del laghetto viene rotta da un evento indefinito, qualcosa di segreto che solo le anatre,
forse, conoscono. Decidiamo di svelare l’evento sconosciuto, facendo varie ipotesi.
Utilizzando alcuni campioni anteponiamo al sussulto delle anatre alcuni evidenti segnali
sonori: un aeroplano, un alligatore, una nave e, infine, un suono elettronico che,
nuovamente, introduce una causa sconosciuta nella nostra storia. Abbiamo modo quindi
di raccontare quattro storie simili, in cui, tuttavia, la causa scatenante lo spavento delle
anatre cambia di volta in volta.

Un’ultimo intervento fa comparire all’interno della nostra Soundscape Composition un
brano musicale conosciuto: Il Canone di Pachelbel.

Una di queste composizioni è ascoltabile nel file allegato: Il Parco di Alice.
Suonare con il paesaggio
Al termine del progetto decidiamo di comporre un semplice brano da eseguire intorno al
laghetto: dev’essere una musica discreta, che non sia troppo invadente, che non vada a
cancellare le caratteristiche del paesaggio sonoro naturale.
Scegliamo alcuni strumenti:
• un tam tam, che ci servirà per dare dei segnali sonori,
• alcune piastre sonore di metallo con cui possiamo produrre suoni molto lunghi e
dondolanti
• Alcuni tubi sonori di plastica, con cui realizzare suoni d’aria.
La semplice composizione prevede l’alternanza dei due gruppi, segnalata dal tam tam, e
la presenza di molto silenzio, durante il quale poter ascoltare i suoni del paesaggio.
Nella parte finale del video (http://youtu.be/ILKZ55eDmRg) è possibile vedere un frammento
dell’esecuzione.

