RICCARDO DAPELO

UN’INDAGINE SONOLOGICASUL “TENORE DE OROSEI”
Anche la musica popolare è un fenomeno della natura.
Il suo sviluppo è spontaneo come quello di altri organismi viventi
B.Bartók
Il Canto a Tenore, una delle più intense espressioni musicali del patrimo-

rio del brano e sulle sue fermate entrano le tre voci corali con ripetizioni
di triadi consonanti su sillabe non-sense3 . Molto è stato scritto sul significato antropologico, sociale, storico, linguistico e simbolico del Tenore,
ma interessa qui rimarcare come, anche dal punto di vista percettivo, la
qualità timbrica di “su cuncordu”, la suggestiva e misteriosa armonia
delle tre voci corali, costituisca uno dei tratti distintivi dei diversi gruppi
di cantori e arrivi quasi a definire, insieme ad altri fattori quali il tipo di
sillaba non-sense articolata dal coro, una sorta di “identità” timbrica”4.
Così l’analisi è stata inizialmente orientata in direzione delle caratteristiche acustiche che sono correlate alla percezione timbrica, nell’ambito
delle tre voci corali esaminate singolarmente e complessivamente.

nio culturale sardo, è oggetto da diversi anni di approfonditi studi a
livello etno-musicologico e linguistico. Differente è invece la situazione
dal punto di vista dell’analisi acustica e psicoacustica che potrebbe fornire dati significativi sull’emissione e sulla costruzione timbrica, che costituiscono uno dei caratteri meno esplorati di questo affascinante fenomeno1. Questo lavoro, commissionato dall’Associazione Spazio Musica
Ricerca, si propone come spunto e stimolo ad un eventuale progetto di
ricerca più ampio e strutturato che potrebbe comparare le particolarità
timbriche dei diversi gruppi e dei diversi repertori provenienti dalle differenti aree geografiche dell’isola.
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Perché un’analisi sonologica?
Come è noto, il modello esecutivo del Canto a Tenore si basa su di una
voce principale (sa oche2) e tre voci corali (mesa oche, contra, bassu).
“Sa oche” svolge, sempre da sola, una linea melodica con il testo lettera-
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Il “Tenore de Orosei” si situa musicalmente e
linguisticamente nella regione della Baronìa
(Deplano 1994). Il gruppo (composto da Patrizio
Mura, Voche; Tore Mula, Mesuvoche; Luca Frau,
Cronta; Mario Siotto, Bassu5) è stato registrato
in Orosei durante l’estate del 1997 con il valido
contributo di Andrea Saba. Il primo contatto con
il repertorio di questa formazione ha evidenziato
l’asprezza/durezza6 del suono come una delle
caratteristiche timbriche qualitativamente e percettivamente più rilevanti. Questo caratteristico
suono è definito “iscravatu” (raschiato) dai cantori7. La enorme quantità di informazione contenuta nei risultati di quest’indagine è qui ridotta
ad una parte altamente rappresentativa della’
“identità timbrica” del Tenore di Orosei, tratta
da un genere tra i più ricorrenti, una “Voche ‘e
notte “ (su testo di Padre L.Cubeddu). I primi
esiti della ricerca non hanno fatto che confermare e allargare i confini della sorpresa e del fascino timbrico di questa espressione musicale, pur
richiedendo un notevole lavoro di “interpretazione”, che è tuttora in corso8.
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FIGURA 1
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Trascrizione di massima in notazione convenzionale del brano analizzato, per puro valore di riferimento. In partitura non è riportata la
chiusura in N o M di tutte le vocali, mentre la lettera H preposta agli attacchi delle voci corali rappresenta l’attacco gutturale (una reminiscenza di antiche occlusive aspirate?), caratteristica idiomatica del Tenore de Orosei.
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La principale tecnica di analisi utilizzata è stata
quella della FFT9 visualizzata tramite sonogramma. Un sonogramma è una rappresentazione
tempo frequenza in cui l’intensità della componenti armoniche è rappresentata con l’intensità
del colore10, mentre frequenza e durata sono
rappresentate rispettivamente sull’asse verticale
e su quello orizzontale Il sonogramma può
approssimare il filtraggio analitico compiuto
dalle parti interne del nostro orecchio. Inoltre
rappresenta in forma analitica altezza, durata e
intensità delle componenti spettrali in un dato
segmento temporale. Pur avendo realizzato una
trascrizione di massima in notazione convenzionale del brano oggetto di analisi (Fig.1), questo
tipo di rappresentazione è sostanzialmente inuti-

lizzabile dal punto di vista timbrico, poiché consente di definire unicamente la fondamentale dei suoni e la loro durata, aspetti non completamente rappresentativi in un contesto come questo, in cui l’oggetto
dell’analisi è il timbro nel suo aspetto percettivo. Per quanto riguarda
l’interpretazione dei dati sono state utilizzate : l’analisi dei formanti, il
mascheramento percettivo, il peso spettrale e percettivo (Terhardt 1982),
ed anche l’estrazione delle componenti aperiodiche. Inoltre è in corso di
sviluppo un data-base per la comparazione dei formanti ed il calcolo
della loro somma nell’emissione polifonica. Sono state analizzate principalmente le componenti spettrali (armoniche) di intensità superiore ai
- 40 dB (e così sono state rappresentate nella maggior parte dei sonogrammi), mentre per il computo totale dei pesi spettrali e dei formanti
sono state valutate tutte le componenti fino ai - 60 db, soglia oltre la quale
un segnale diventa inudibile.
L’ “ambitus” delle voci in questo frammento, ma più in generale in
buona parte del repertorio del gruppo è all’incirca il seguente : Bassu
Mib1-Fa1; Cronta Sib1-Mi2; Mesa Voche Sol2-Do3; Voche Fa2-Do3
(assumendo il Do centrale, 261.63 Hz come Do3). E’ da notare il fatto
che, pur non avendo conoscenze musicali specifiche i cantori tendano,
pur nell’ambito di oscillazioni dell’ordine di un quarto di tono, a riferirsi
a questo “ambitus” in senso assoluto: nelle varie sessioni di registrazione
SONOGRAMMA - PARTITURA -50dB start 12s dur 50s ca

effettuate l’altezza di riferimento (la cosiddetta chiave o Puntu11, fornita
dalla Voche) si è assestata sempre attorno al FA2 (174 Hz ca). Questo
riferimento ad un’altezza assoluta dipende molto dalla ricerca della posizione migliore per ogni voce in funzione degli armonici che essa può
produrre ed in funzione della costruzione timbrica delle tre voci corali,
che si sviluppa con un gioco di risonanza reciproca che spesso non può
essere spostato indifferentemente in altezza. È altresì probabile che questa intonazione assolutamente intuitiva, benché assai precisa, sia frutto
di un lungo periodo di apprendistato in cui si forma un sistema di riferimenti assoluti in relazione alla parte di ognuno ed all’ “identità timbrica”
(il colore del risultato complessivo). Come si deduce dalla fig.1 l’inizio
monodico della Voche termina sulla nota chiave (FA2-174.6 Hz ca), che
serve da riferimento alle tre voci del Tenore per la propria entrata12. In
particolare la prima entrata è della Cronta a distanza di quinta inferiore
(SIb1-116.5 Hz ca), seguita dal Bassu e dalla Mesa Voche rispettivamente un’ottava sotto (FA1-87.3 Hz) ed una terza sopra (LA2-220 Hz).
Questo particolare schema di entrata (ripetuto in vari brani, sempre alla
prima entrata del coro) crea una sorta di risoluzione cadenzale, un
momento suggestivo di grande intensità espressiva quando le tre voci
corali “circondano” letteralmente sa Voche13.Le triadi utilizzate, oltre a
quella già citata di FA (peraltro con la presenza del Sib della Cronta),
sono quelle di Sib (quasi un’armonia di “volta”, in
rivolto su nota pedale FA del bassu) e di Mib, raggiunta con glissando (la caratteristica abbasciàda)
dalle tre voci e seguita da un’arziàda che riporta alla
triade di FA. Comunque l’intonazione di ogni voce
non si può ascrivere al sistema temperato ma piuttosto ad un costruzione della triade basata su armoniche naturali e con aggiustamenti continui in rapporto
con gli altri cantori.
Nella fig.2 viene proposta una lettura diversa dello
stesso frammento. Il sonogramma permette di seguire qualitativamente l’evoluzione timbrica dell’esempio precedentemente proposto in notazione convenzionale, seguendo gli oggetti sonori con maggiore
evidenza. Nella prima finestra in alto a sinistra è
possibile seguire lo schema di entrata delle voci già
descritto : Sa Voche si è attestata sulla nota chiave (la
linea sottile più bassa nella prima parte della finestra,
con un’oscillazione melismatica al centro), poi si
può osservare la vocale A della Cronta (prima zona
di maggiore densità verticale), l’attacco gutturale di
Bassu e Mesa Voche (seconda zona di maggiore
densità) e l’apertura delle tre voci sulla vocale A
(inizio seconda finestra). Questa prima rappresentazione consente già alcune considerazioni di particolare rilievo:
1) risulta evidente la “costruzione timbrica” a scalini
( dallo spettro meno denso al più denso).
2) si evidenziano delle zone formantiche14 (le striature nere o grigio scure) con una larghezza di banda
sufficiente per dare origine a “battimenti” e interferenze che possono risultare determinanti per la sensazione di asprezza del suono.

FIGURA 2
Sonogramma dello stesso segmento trascritto in Fig.1 (fino alla terza riga, terza battuta). Il sonogramma è contrastato in modo da non
visualizzare le armoniche con intensità inferiore a -50 dB e visualizza lo spettro fino ai 5000 Hz ca. Lo svolgimento temporale (da sin
verso ds) è stato suddiviso in otto finestre, ordinate dall’alto in basso. Le zone di grande densità e spessore (ad esempio dalla seconda
finestra alla prima metà della quarta finestra) corrispondono alle entrate del coro, le zone con linee più rade corrispondono alla parte
della voce solista (ad esempio prima metà della prima finestra)

3) Le consonanti scelte per l’attacco e la chiusura dei
fonemi non-sense del coro (L M N GN con colpi di
glottide ed attacchi gutturali, rappresentati con H)
agiscono come dei veri e propri filtri creando delle
assolvenze e dissolvenze15 nello spettro (i cosiddetti
“inviluppi spettrali”). In particolare si possono notare il passaggio da M ad A (primo tratto della seconda
finestra), la chiusura in M che fa decadere la parte
superiore dello spettro (prima metà della terza finestra), i due impulsi nella densità dello spettro determinati dai fonemi HE-LLE (seconda metà della terza
finestra), la dissolvenza dello spettro superiore nella
chiusura in N (quarta finestra inizio), il passaggio
H-MMA (seconda metà della quinta finestra) e l’effetto filtro (dissolvenza-assolvenza) di GN ( seconda
metà della settima ed ottava finestra).

Su Bassu analysis

FORMANTI
BASSU

VOCALE A
fond 87 Hz ca (FA 1)

sia delle consonanti (apertura/chiusura su M o N quasi sempre) questi gesti sonori sono tipici anche degli altri cantori del gruppo.
In fig.6 viene proposta la comparazione tra i formanti del bassu e gli
pseudo-formanti23 riscontrabili in un muggito
Come si può vedere i primi due formanti sembrano essere piuttosto
simili24. La finestra di destra (contenuto spettrale) mostra, da un’altra
angolazione (frequenza-intensità) la “macro-zona formantica” precedentemente illustrata (tra gli 800 ed i 1700 Hz). A conclusione di
questa breve serie di sonogrammi sulla voce del Bassu, ritornando
alla analisi di Fig3 sembra importante osservare la rete di relazioni
descritte in Tabella 1, che mostra alcune importanti informazioni sul
timbro e sull’ipotesi del Canto a Tenore come “costruzione timbrica”.

4300 Hz

3828 Hz -20.3 dB

2610 Hz -9.2 dB

Osserviamo alcuni elementi:
1) Le prime due frequenze significative (FA2 eFA3) sono quelle che
permettono l’operazione percettiva del calcolo della fondamentale
reale (FA1) (cfr. nota n.16).

1566 Hz 3.9 dB

870 Hz 5.9 dB

2) La scelta del rapporto tra Bassu e Voche cade sul primo rapporto
armonico possibile (1/2).

PESI
PERCETTIVI

3) Le frequenze percettivamente rilevanti già contengono la triade25
espressa dal gruppo corale.
4) Il primo formante coincide con la quinta frequenza percettivamente rilevante e si situa all’interno della triade armonica.
5) I formanti successivi sono dissonanti rispetto alla triade armonica
e probabilmente sono quelli che determinano la sensazione di
“asprezza” del timbro26.
FIGURA 3
Sonogramma della Vocale A (preceduta dalle consonanti HM) emessa dal Bassu. Il sonogramma è contrastato in
modo da non visualizzare le armoniche con intensità inferiore a -40 dB con un’estensione fino ai 4300 Hz ca.
Vengono riportati i primi quattro formanti (con frequenza ed intensità dei picchi) ed i pesi percettivi (le armoniche
più significative per il nostro sistema percettivo). Nella prima parte del sonogramma è visibile la nota chiave tenuta dalla Voche (la linea più in basso a sinistra corrispondente alla armonica 2f, l’ottava, della nota di entrata del
Bassu)

Su Bassu
Su Bassu costituisce il fondamento armonico su cui si costruisce l’accompagnamento, ma anche la base di questo edificio timbrico che
stiamo cercando di ricostruire. L’impatto con questa voce è piuttosto
sorprendente sia sul piano analitico sia sul piano percettivo. Possiamo
notare innanzitutto nella fig.3 la presenza molto evidente di forti picchi
di risonanza (formanti) con una intensità più alta della media dei formanti vocalici (in particolare i primi due16), che all’ascolto risultano
quasi come “doppi suoni”. La nota fondamentale17 si percepisce come
altezza differenziale18 comune alle armoniche superiori piuttosto che
per la sua intensità, relativamente bassa. Un altro dato piuttosto rilevante è la grande densità e continuità dello spettro19: non si riscontrano
zone di antirisonanza fino alla 50a armonica per il bassu (4282 Hz = ca
49f). Questa continuità è piuttosto differente dal tipo di emissione della
voce cantata ad esempio con voce impostata per il canto lirico20
(Fig.4).
Il raffronto non è proposto a scopo di comparazione sistematica viste le
lievi differenze tra i due materiali, ma per mostrare la differenza quasi
sostanziale tra i due tipi di emissione: lo spettro della voce lirica presenta una zona di antirisonanza centrale (proprio in corrispondenza della
“macro-zona formantica” precedentemente evidenziata nel Bassu) ed
una assai minore densità complessiva, i formanti sono più spaziati e con
larghezza di banda più ristretta, la fondamentale è quasi invisibile nel
sonogramma. Sempre a scopo di puro raffronto, e senza voler qui giustificare né contraddire le varie teorie sull’origine del Canto a Tenore,
viene proposto in fig.5 un altro tipo di modello sonoro, proveniente dal
mondo animale21, il sonogramma di un muggito.
Una delle analogie più evidenti si può ascrivere alla “gestualità sonora”:
l’effetto filtrante dell’apertura da M ad A (da cavità risonante chiusa ad
aperta) è quasi identico22 e si ricollega ad un archetipo dell’emissione
sonora, la direzionalità interno-esterno e viceversa.
D’altro canto sia nella scelta delle vocali (A, centrale ed E, in avanti)

FIGURA 4
Confronto tra i sonogrammi della vocale A emessa dal Bassu (FA1) a sin e della vocale A (chiusa, tendente ad
O) emessa da un Basso lirico (MI1) a ds. Contrastato a -40 dB con estensione fino ai 4500 Hz ca. Nelle finestre
superiori viene riportato un profilo della dinamica dei due suoni, che mostra un maggiore vibrato (oscillazione
di ampiezza) della nota del Basso lirico.

FIGURA 5
Confronto tra i sonogrammi del
fonema (H)MA emesso dal Bassu
(FA1) a ds e di un muggito a sin.
Contrasto a -40 dB con estensione
fino ai 6000 Hz ca.
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FIGURA 6
Confronto tra la media dei formanti del bassu e la media degli pseudo-formanti del muggito, sovrapposti sul sonogramma del fonema (H)MA emesso dal Bassu (FA1).
Contrasto a -40 dB con estensione fino ai 6000 Hz ca. Sulla destra è visibile il contenuto spettrale di un istante (una finestra) della nota del Bassu. La finestra corrisponde
all’incirca ai 4.2 sec del campione sonoro (poco dopo la freccia che indica i formanti del Bassu, tra le due linee tratteggiate). Sull’asse orizzontale della finestra a destra
sono riportate le intensità e su quello verticale la frequenza.
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Tabella 1
Tabella di comparazione (Bassu, FA1, Vocale
A) tra i quattro formanti di maggiore intensità
e le cinque frequenze rilevate come significative per la percezione, tenendo conto della
media di vari fattori (l’importanza spettrale
dell’armonica, il mascheramento di alcuni
formanti, l’altezza stimata delle componenti
realmente percepite dall’orecchio). Il segno (-)
o (+) accanto alla nota musicale indica che
essa è calante o crescente rispetto al sistema
temperato. Le frequenze in Hz sono approssimate all’intero più vicino.
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FIGURA 7
Sonogramma della Vocale A (preceduta dalle consonanti HM), nota DO2 emessa dalla Cronta. Il sonogramma è contrastato in modo da
non visualizzare le armoniche con intensità inferiore a -40 dB con un’estensione fino ai 5700 Hz ca. Vengono riportati i primi tre picchi di
risonanza (con frequenza ed intensità) ed i pesi percettivi (le armoniche più significative per il nostro sistema percettivo). Nella parte destra è
visibile il contenuto spettrale di una finestra presa attorno ai 5.7 sec

1) Le prime tre frequenze significative sono rispettivamente la
fondamentale e le sue componenti in ottava o quindicesima.
2) La quinta frequenza significativa corrisponde al primo formante (come per il Bassu) ed è
centrata, assieme agli altri due
picchi di risonanza, su armoniche molto dissonanti rispetto
alla fondamentale. In analogia a
quanto visto con il bassu la
prima parte dello spettro rinforza la triade armonica e la seconda parte contribuisce a formare
la componente aspra/metallica
del suono.
3) Cominciano a profilarsi dei
battimenti nella unione degli
spettri di Bassu e Cronta (LA4SOL4, SOL5-FA#5, MI6-RE#6)
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COMPARAZIONE

TRA
PESI PERCETTIVI E FORMANTI DELLA VOCALE A,
MESA VOCHE, LA2, 220 HZ ca (=f),

Tabella 2
Tabella di comparazione (Cronta,
DO2, Vocale A) tra i tre picchi di
risonanza di maggiore intensità e la
media delle cinque frequenze rilevate come significative per la percezione.

VOCALE A
fond 220 Hz ca (LA2)
FIGURA 9

PESI
PERCETTIVI

Sonogramma della Vocale A (preceduta dalle consonanti HM), nota LA2 emessa dalla Mesa Voche.
Contrasto a -40 dB con un’estensione fino ai 6000
Hz ca. Vengono riportati i primi quattro formanti
(con frequenza ed intensità) e le armoniche più
significative. Nella parte destra è visibile il contenuto spettrale di una finestra presa attorno ai 7.5 sec

4840 Hz - 27.3 dB

2860 Hz -15.3 dB

Sa Mesa voche

1540 Hz -0.2 dB

880 Hz 1.8 dB

Per concludere questa piccola indagine
sul Tenore di Orosei non resta che osservare il terzo componente del coro: Sa
Mesa Voche (fig.9). A questa voce spetta
il compito dai amalgamare il duo formato
da Bassu e Cronta (Deplano 1994). Il
sonogramma della vocale A (fig.9) conferma la teoria: quasi per una legge di
compensazione abbiamo un’emissione di
tipo più morbido, sempre con spettro
continuo, ma con maggiore selettività. Le
componenti sono più spaziate e con intensità più vicine alla media dei formanti
vocalici. Si può notare nella parte sinistra
del sonogramma (fino a 6.5 sec) la
sovrapposizione con la Voche. La Mesa Voche è l’unica
voce del coro a partire sopra la nota chiave del solista.
Non sono presenti zone di antirisonanza vera e propria.
Proseguendo nella ricerca di modelli che possano presentare qualche affinità con questa emissione vocale, viene
proposto in fig.10 un raffronto con un belato.
La caratteristica più prominente rispetto alle altre voci,
una maggiore frequenza del vibrato, pùo trovare una
certa somiglianza con il campione proposto del belato.
Inoltre si riscontrano analogie anche tra gli impulsi presenti nel gesto sonoro animale ed i colpi di glottide
emessi dalla Mesa Voche, (ma anche dagli altri cantori,
seppur con minore frequenza). Tuttavia non sono stati
rilevati risultati comparabili per il contenuto spettrale.
Un riepilogo del contenuto spettrale per la Mesa Voche
viene proposto in tabella 3.
Salendo verso l’acuto (sia nelle voci che nello spettro)
diminuiscono le componenti di rinforzo basate sulla triade armonica ed aumentano le componenti dissonanti
rispetto alla fondamentale tenuta dal Bassu (sempre FA1
in questa serie di esempi): le componenti dissonanti (considerando sia i formanti che i pesi percettivi sono superiori a quelle consonanti. La somma di questa voce alle
altre due precedentemente esaminate produce un rafforzamento27 di alcune componenti (SOL5, coincidente con
il Bassu - MI4, coincidente con la Cronta) e addirittura
una specie di “cluster” spettrale (RE#6, MI6, FA6).
Voche ‘e notte

FIGURA 10
Confronto tra i sonogrammi del fonema (H)MA emesso dalla
Contrasto a -40 dB con estensione fino ai 6000 Hz ca.

Mesa Voche (LA2) a sin e di un belato a ds.

Dopo aver esplorato la struttura timbrica delle singole
voci possiamo dare uno sguardo conclusivo al gruppo nel
suo complesso, a quella “polifonia di timbri” (LortatJacob 1993) oggetto di una così minuziosa cura nella
creazione dei suoi componenti.
Nel sonogramma di fig.11 possiamo rivedere l’attacco
della Cronta (da 15.0 a 16.0 sec), l’attacco gutturale28 di
Bassu e Mesa Voche (da 16.0 a 17.3), e la costruzione
dello spettro nella sua totalità (a 17.4 a 22e seg). Si
potrebbe definire questo suono risultante come una proiezione di strutture “timbrico-accordali” (intese in senso
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Tabella 3
Tabella di comparazione (Mesa Voche,
DO2, Vocale A) tra i primi quattro formanti e la media delle cinque frequenze rilevate
come significative per la percezione.

opportuno riferirsi ai termini armonia e
accordo in senso fisico-acustico (come
rapporti armonici, ossia multipli interi
o frazionari di una frequenza fondamentale) e non culturale.

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

4) Dall’ analisi di questo brano in particolare emergono anche alcune possibili
indicazioni verso un’archetipo di gesto sonoro : il suono che viene da
dentro, si fa avanti (anche la scelta dei fonemi sembrerebbe corrispondere) e poi si richiude. Gesto sonoro che abbiamo visto si può assimilare
anche a emissioni di tipo animale. Questa potrebbe essere una direzione
da esplorare più a fondo.

Gli esempi ed i sonogrammi qui proposti sono solo una minima parte
dell’informazione che si può estrarre dall’analisi di repertori come questo, ma consentono di tracciare alcune riflessioni:

5) Un repertorio così affascinante e diffuso meriterebbe sicuramente uno
studio più ampio e sistematico dal punto di vista sonologico, per poter
comparare e censire le varie “identità timbriche” e le caratteristiche
distintive dei diversi gruppi.

armonico) sovrapposto alle fondamentali. Come ipotizzato in precedenza
si verificano un ispessimento ulteriore dello spettro e l’allargamento
delle zone formantiche. I formanti non risultano più centrati su singole
armoniche ma quasi su fasce di parziali contigue.

1) Ci troviamo di fronte ad un tipo di “polifonia vivente” che coniuga una
antica espressione musicale ad un notevole sviluppo della tecnica di
emissione vocale e del controllo sul risultato sonoro.
2) È evidente che la “costruzione timbrica” che abbiamo cercato di analizzare è frutto di una accurata opera di affinamento percettivo, di capacità di ascolto e di analisi percettiva del suono, realizzata attraverso
mezzi intuitivi, probabilmente attraverso secoli29.
3) Il sistema di riferimento non è quello temperato, pertanto sembra
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FIGURA 11
Sonogramma dell’entrata del coro nella Voche ‘e notte. Contrasto a -40 dB, estensione 5000 Hz ca.

NOTE
Le uniche analisi basate su sonogrammi, a conoscenza di chi scrive,
sono quelle pubblicate da B.Lortat-Jacob (1993) in particolare sulla polifonia di tipo religioso della zona di Castelsardo e sulla cosiddetta voce
di “quintina”.

1

A seconda delle zone linguistiche e/o delle traduzioni in italiano, possiamo trovare anche le denominazioni voche, boche, boghe, mesa voche,
mesu voche, cronta.

Un formante è una regione dello spettro in cui le armoniche presentano una energia elevata e, per quanto riguarda la voce umana, è normalmente centrato sulle frequenze di risonanza del tratto vocale. Dal punto
di vista percettivo è il mezzo principale attraverso cui percepiamo le
differenze tra fonemi vocalici

14

2

3

(Sassu 1973, Deplano 1994, Macchiarella 1995).

La scelta di una particolare vocale e/o consonante all’interno di un
fonema costituisce di per sè una scelta o una disposizione che agisce
principalmente sul timbro, in quanto ogni articolazione presenta specifiche e differenti componenti dello spettro sonoro. Ciò è ancora più evidente nel caso di sillabe non-sense dove il valore semantico del fonema è
annullato in favore del valore timbrico.
4

5 I nomi delle voci presentano alcune differenze con quelli in uso nel
resto della Sardegna, dovute alla parlata Baroniese. Comunque sono
riportati il più fedelmente possibile, con l’aiuto di Martino Corimbi. Nei
diagrammi e negli esempi verranno riportati con la suddetta dicitura.

Naturalmente parlando di aspetti percettivi è inevitabile l’uso di una
terminologia di tipo empirico o comunque non facilmente generalizzabile o misurabile. Nel confronto e nell’osservazione dei dati analitici fisico
acustici, è necessaria un’opera di “interpretazione” che riporti il puro
dato ad un significato percettivo, quello delle nostre orecchie e della
nostra mente e che viceversa possa giustificare, approfondire e confemare o confutare approcci di tipo empirico.

6

15 Con termini mutuati dal linguaggio cinematografico si definiscono i
procedimenti che operano sul timbro o sulla dinamica di tipo ascendente
assolvenze (o fade in) e di tipo discendente dissolvenze (o fade out)
16 Tra l’altro il secondo formante è centrato sull’armonica 18f (1566 Hz)
corrispondente all’incirca ad un SOL5 (un intervallo di nona + 2 ottave),
armonica piuttosto dissonante, ulteriore elemento che contribuisce, assieme alla larghezza di banda dei formanti, alla “asprezza” del timbro
17La riga più bassa, immediatamente inferiore alla linea guida del primo
peso percettivo, di colore grigio chiaro e quindi di intensità minore della
seconda armonica e di tutta la zona formantica superiore.

In genere l’orecchio è meno sensibile alle basse frequenze rispetto alla
zona posta attorno ai 400-500 Hz. Per ottenere una sensazione di pari
intensità tra un suono grave ed una sua componente posta nella zona di
massima sensibilità, il suono grave dovrebbe avere un’intensità 1000
volte superiore (= 60 dB).Comunque il nostro sistema percettivo compie
un’operazione di tipo “gestaltico” ricostruendo una nota fondamentale in
base ad una serie di componenti armoniche superiori percepite.

18

19 La parte di spettro compresa tra gli 800 ed i 1700 Hz si presenta con
intensità notevole, quasi a costituire un continuum, una macro-zona formantica che include i primi due picchi di risonanza.

(1994) dove il timbro del bassu è definito anche “àrridu”

20 Cfr A.Deplano(1994): “non può essere affiancato in paragoni al basso
della lirica e dei cori alpini”

La ripartizione semiologica proposta da Nattiez (1987) per la musicologia si può applicare parzialmente anche all’analisi acustica e sonologica: il livello “neutro”, la pura misurazione dei dati fisico acustici, non è
particolarmente e ontologicamente significativo nella rappresentazione
del timbro, ma assume significato solo se interpretato alla luce delle
operazioni compiute dal nostro orecchio e dalla nostra psiche ( il livello
“estesico”).

21 Cfr A.Deplano(1994): “le voci dei componenti del coro ci ricordano
nel bassu il muggito del bue, nella cronta il belato della pecora “

7Cfr. A.Deplano

(aspro)

8

9 La FFT, o trasformata veloce di Fourier, è un procedimento matematico
mediante il quale vengono analizzati dei brevi istanti di un segnale (le
cosiddette finestre) all’interno dei quali viene misurata l’intensità
momentanea di ogni componente (armonica) dello spettro. Si noti che la
precisione del risultato nel dominio della frequenza va a scapito di
quella nel tempo e viceversa.

In questo caso una scala di grigi dove il bianco corrisponde all’assenza
di segnale in quella banda di frequenza ed il nero ai massimi valori rilevati.

22 Da 0.1 ad 1.0 sec per il muggito e da 3.2 a 4.0 sec per il bassu. Anche
sul piano della durata il passaggio da chiuso ad aperto è simile.
23 Ovviamente per il muggito non esistono risonanze del tratto vocale, ma
si rilevano comunque alcune zone di risonanza.
24 Le linee riportate sui sonogrammi sono sempre la media dei picchi di
risonanza sul campione analizzato
25 Naturalmente parliamo di triade armonica, cioè facente parte dello
spettro della nota FA1, le cui componenti non coincidono perfettamente
con il sistema temperato.

10

11

Cfr. Lortat-Jacob(1993) e Deplano(1994)

Come spesso succede nelle sessioni di registrazione di questo tipo di
polifonia, la richiesta di registrare individualmente le voci corali ha creato qualche problema ai Cantori, venendo loro a mancare quel sistema di
riferimenti a cui si accennava prima e dimostrando la fondamentale
importanza di Sa Voche per l’intonazione del coro. La difficoltà è stata
superata facendo accennare il termine di ogni verso alla voce solista,
disposta fuori dal raggio di ripresa dei microfoni.

26 A questo punto dell’indagine abbiamo osservato i sonogrammi di una
singola voce, il Bassu, ma considerando la somma delle altre due voci
l’asprezza tenderà ad aumentare sensibilmente poiché le zone formantiche , per quanto centrate più o meno sulle stesse frequenze, aumentano il
numero dei battimenti e delle interferenze.

12

Il meccanismo funziona così : sulla nota chiave tenuta dalla Voche
entra la Cronta a bocca aperta (vocale A) sul Sib , successivamente entrano le altre due voci a bocca semichiusa con attacco gutturale (Fa-La) e,
mentre la Voche continua a tenere la nota chiave, il coro raggiunge la
triade Fa-La-Do sul fonema MA, con emissione da bocca chiusa a bocca
aperta, raggiungendo il timbro aspro attraverso una sorta di assolvenza
(fade in) spettrale.

13

27 Vista la altezza lievemente variabile di ogni voce e la larghezza di
banda dei formanti insieme al rinforzo delle risonanze si verificano anche
battimenti che, all’nterno di determinate bande critiche sono la principale dominante del timbro “aspro”.
28

Con il caratteristico impulso verticale simile al gesto sonoro del belato

29 La grande forza culturale è consistita nel trasmettere di generazione in
generazione la “identità timbrica” di un gruppo e la capacità di percepire
le relazioni psico acustiche all’interno del Tenore.
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