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La struttura
La struttura del brano è basata sulla forma delle variazioni. Esso è, infatti, costituito da brevi pezzi separati:
otto sezioni, ognuna con caratteristiche particolari.
La definizione della struttura generale deriva dalla sovrapposizione di più livelli strutturali. Ognuno di
questi determina la distribuzione nel tempo di un determinato concetto o parametro. La struttura risente,
quindi, dell'apporto di ogni singolo livello. I principali livelli strutturali, quelli posti come base di tutto il
discorso, sono costituiti dal tentativo di fondare il discorso musicale su concetti più o meno astratti
(descritti in parte successivamente) che danno giustificazione a quelli successivi, più prettamente musicali,
come ad esempio: la distribuzione delle altezze, la gestione dei parametri e degli strumenti elettronici.

Le altezze
La selezione delle altezze deriva da due raggruppamenti intervallari, che costituiscono due insiemi (insieme
A, insieme B). Per ogni sezione del brano viene scelta un'altezza principale; applicando su quest'ultima uno
dei due insiemi, vengono ricavate tutte le altre altezze in base al gruppo di intervalli utilizzato.
INSIEMI INTERVALLARI
Semitoni Insieme A Insieme B
1
2°m
2
2°M
3
3°m
4
3°M
5
4°G
6
4°a
7
5°G
8
5°a
9
6°M
10
7°m
11
7°M

Sezioni
Sez I
Sez II
Sez III
Sez IV
Sez V
Sez VI
Sez VII
Sez VIII

Altezze
principali
DO
DO
SOL
SOL
RE
RE
SOL DO
SOL DO

Insieme
utilizzato
A
B
A
B
A
B
A
B

L'elettronica
L'elaborazione del suono avviene in tempo reale. Gli strumenti elettronici virtuali sono realizzati in
Max/msp. Il cuore della sintesi, dell'elaborazione e del controllo del suono sono svolti dai seguenti sistemi:
 MultiReson (Risuonatore)
 Ritardi distorsione (Linee di ritardo con wave shaping)
 Player (Analisi e risintesi FFT)
 Envelope follower

MultiReson
Il MultiReson è uno strumento basato sulla sintesi sottrattiva. Realizzata tramite l'uso di filtri passa banda
(BP), questo tipo di sintesi consente di effettuare la selezione di componenti spettrali sulla sorgente sonora
in ingresso al sistema.
I parametri fondamentali di un filtro BP sono:
 La frequenza centrale, f0;
 Larghezza di banda (banda passante), Δf;
 Il fattore di qualità, Q.
Il fattore Q è dato dal rapporto fra f0 e Δf:
𝑄=

𝑓0
∆𝑓

Portando il fattore Q a livelli molto elevati si può effettuare una forte selettività sul segnale in ingresso. A
causare la variazione di Q è la dimensione del Δf: quando questa risulta essere molto stretta, al punto tale
da lasciar passare una sola componente spettrale, il filtro diventa un sistema risonate. Di conseguenza, il
differente posizionamento di f0 all'interno dello spettro audio permette la selezione di ogni differente
componente spettrale, udibile come singola oscillazione. La somma di più BP con f0 posizionati in punti
diversi dello spettro permette la creazione di uno spettro più o meno complesso a seconda del numero di
filtri posti in parallelo sulla stessa sorgente in ingresso. Questo sistema ci permette ci ottenere così uno
spettro complesso in uscita con caratteristiche differenti da quello in ingresso.
I BP qui utilizzati sono realizzati con filtri biquad. Il loro principio di funzionamento è basato su 4 linee di
ritardo, 2 feedforward e 2 feedback. La presenza nel circuito della retroattività fa del biquad un sistema
IIR, ovvero Infinite Impulse Response. Ogni linea ha un ritardo di 𝑧 −1 e un coefficiente che ne consente una
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Figura 1 - Biquad

regolazione in ampiezza (diagramma in
L'equazione differenziale del filtro biquad è la seguente:
𝑦 = 𝑎0 𝑥 + 𝑎1 𝑥 − 1 + 𝑎2 𝑥 − 2 − 𝑏1 𝑥 − 1 − 𝑏2 (𝑥 − 2)

Figura 1 - Biquad).

Sostituendo ai coefficienti a e b i valori per un filtraggio BP, il biquad funziona da passabanda. Nel momento
in cui i valori delle b, ovvero della quantità di retroattività del filtro, cioè quanto suono ritorna in feedback,
si avvicina ad 1 il sistema risuona, in quanto il segnale in feedback viene smorzato molto lentamente (ciò
corrisponde ad un filtraggio molto selettivo e, quindi, ad un Q molto alto). Il sistema IIR, infatti, consente
una risposta all'impulso infinita e, come risultato del filtraggio, non abbiamo più soltanto la risposta in
frequenza, ma anche quella nel tempo, in quanto in determinate condizioni il filtro ha anche un tempo di
attacco e un tempo di decadimento molto percepibili e caratterizzanti la resa timbrica finale.
Nel sistema utilizzato in questo brano, MultiReson, il filtraggio è realizzato sulla base del ragionamento
appena esposto, con l'aggiunta di qualche accorgimento. Al fine di aumentare la selettività nel filtraggio,
viene usato il sistema denominato Reson costituito da quattro filtri BP in cascata. Inoltre, per far fronte alla
perdita di segnale conseguente al filtraggio stesso, l'ampiezza del segnale in ingresso viene modificata in
maniera proporzionale al variare di Q. Il diagramma del sistema così costituito, Reson, viene riprodotto in
Figura 2 - Filtro risonante Inoltre, in esso possono essere controllati dinamicamente il
fattore Q e il posizionamento di f0.
All'interno di MultiReson sono utilizzati otto Reson in parallelo. Al fine di determinare la frequenza
centrale f0 di ogni Reson, viene impiegata la formula di McAdams. Questa formula permette il
posizionamento delle componenti spettrali di un suono complesso mediante l'applicazione di un semplice
calcolo matematico e l'uso di pochi parametri fondamentali:
𝑓𝑛 = 𝑓1 𝑛𝛼 + 𝑘
fn la frequenza n-esima
f1 frequenza fondamentale
n numero componente spettrale
α fattore di posizionamento delle componenti spettrali
k fattore di spostamento dell'intero spettro.
Il fattore α permette di modellare a piacimento lo spettro:
α=1 genera uno spettro armonico;
α<1 genera uno spettro in cui le componenti sono più ravvicinate fra di loro rispetto alla posizione
armonica;
α>1 genera uno spettro in cui le componenti sono più distanziate fra di loro rispetto alla posizione
armonica.
In MultiReson la formula di McAdams è stata leggermente modificata al fine di realizzare uno spettro
maggiormente cangiante nel tempo tramite una modulazione in tempo reale del fattore K. Di seguito la
formula modificata:
𝑓𝑛 = 𝑓1 𝑛𝛼 + 𝑘(𝑚𝑛)

Come vediamo dalla formula, insieme a k viene moltiplicato un valore m generato stocasticamente e
moltiplicato per il numero della componente n.

Figura 2 - Filtro risonante

Inoltre k è controllato tramite envelope follower e legato quindi alla dinamica della sorgente sonora in
ingresso al sistema: maggiore sarà la dinamica in ingresso al sistema, maggiore sarà il valore di k e quindi
maggiori lo spostamento di ogni componente spettrale e la quantità della sua modulazione.
Un sistema di generazione di valori stocastici viene utilizzato anche per determinare dinamicamente i valori
di Q. Questi vengono calcolati singolarmente per ognuno degli otto Reson e, in maniera sincrona,
stocasticamente viene generato il valore di durata dell’inviluppo per la variazione dello stesso Q. Ciò
consente di creare sonorità nelle quali la fonte sonora in ingresso a MultiReson viene più o meno nascosta
o palesata in maniera molto variabile con la possibilità di giungere alla creazione di un effetto di
frammentazione della fonte sonora.
Gli otto Reson contenuti in MultiReson e posizionati ognuno su una differente componente spettrale
fruiscono di un'uscita audio dedicata che consente di diversificare il posizionamento spaziale di ogni singola
componente. Al tal fine lo spettro in uscita dal risuonatore viene distribuito sui cinque canali audio di uscita
generale previsti per l'esecuzione.

Ritardi distorsione
Le linee di ritardo e distorsione sono costituite da due ritardi senza alcun feedback. Su ognuna delle due
linee viene applicata la tecnica della wave shaping: il suono attraversa una tabella, waveshaper,
contenente una specifica funzione di trasferimento che stabilisce il rapporto di ampiezza fra segnale in
ingresso e segnale in uscita. Le funzioni utilizzate sono riportate in Figura 4 - Funzione 1 Figura 3 - Funzione
2 il suono in ingresso ad esse oscilla sull'asse delle x. Le tabelle sono costituite da 512 campioni. Le funzioni
scelte impongono al suono in ingresso nella tabella una forte distorsione, tale da portare, nei casi estremi,
alla creazione di rumore. Quest'ultimo viene innanzitutto filtrato non appena esce dalla tabella, sia per

eliminare l'armonica di ordine 0 sia per "arrotondare" il suono nelle sue asprezze; viene poi controllato in
ampiezza in uscita e "addolcito" grazie al passaggio in un riverbero.

Figura 4 - Funzione 1

Figura 3 - Funzione 2

Player
Il sistema FFT è utilizzato sia per la risintesi di dati derivanti da una precedente analisi FFT e salvati in un file
wav, sia per analizzare e risintetizzare il suono dal vivo. L'analisi effettuata è basata su un window size di
4096 e un overlap di 4.
Nel caso in cui vengono risintetizzati i dati precedentemente salvati, l'envelope follower viene utilizzato per
il controllo in tempo reale del valore del fattore di velocità (rate factor) di lettura dei dati. Quando la
dinamica della sorgente in ingresso supera una soglia definita, viene selezionato un file wav e i valori
provenienti dall'envelope follower vengono rapportati al fattore di velocità. Questo fattore viene
moltiplicato per la velocità di lettura normale, cioè calcolata in base alla durata del campione,
modificandone il valore e compromettendo la lettura a velocità normale dei dati. Di conseguenza la
dinamica della sorgente in ingresso al sistema controlla la velocità di lettura dei file FFT. Ciò comporta la
possibilità di legare all'esecuzione lo stretching di suoni preregistrati e preanalizzati.
Per la ripresa del suono al fine di realizzare analisi e resintesi in tempo reale, è stato predisposto un sistema
capace di gestire i segnali provenienti da un controllo esterno. Quest'ultimo è costituito da un pedale, atto
ad attivare e disattivare la ripresa del suono.

Applicazione di MultiReson
Nel brano vengono utilizzati due sistemi risonanti, MultiReson 1 (MR1) e MultiReson 2 (MR2). Entrambi
sono animati dalla stessa sorgente sonora ma, mentre il primo è usato come un vero e proprio risuonatore,
il secondo è pensato più come uno strumento utile ad un gioco di mascheramento/svelamento della
sorgente sonora. Questo diverso uso del risuonatore è possibile principalmente grazie ad un differente
controllo del fattore Q, il valore del quale, come abbiamo visto, determina la selettività del filtraggio e la
capacità di risonanza dello stesso
Nel caso di MR1 la sorgente sonora viene completamente dissolta nel filtraggio e finalizzata alla creazione
di nuovi timbri. I valori di Q sono, nella maggior parte dei casi, molto elevati, compresi in un range che va da
80 a 300. Quindi MR1 è portato sempre in risonanza.
La frequenza fondamentale, la f1 che abbiamo incontrato nella formula di McAdams, costituisce il valore
posto alla base della determinazione di tutte le f0, le frequenze centrali di ogni Reson contenuto nei due
MultiReson, i quali utilizzano la stessa f1. I pezzi in cui l'elettronica prevede un massiccio uso dei risuonatori
sono: sezione 3, sezione 6.
Nella sezione 3 la f1 è di 196 Hz, frequenza che corrisponde a quella di un sol3. È stata scelta questa
frequenza in quanto la sezione, come visto sopra, ha come altezza fondamentale proprio il sol. Ciò

permette di evidenziare le caratteristiche armoniche della nota sol quando questa viene elaborata nel
risuonatore e, allo stesso tempo, creare un ambiente sonoro risonante in grado di "intonare" l'intero pezzo
sulla stessa altezza.
Stesso discorso vale per la sezione 6, in cui la f1 è di 147 Hz, frequenza corrispondente al re3. Questa
sezione è, infatti, fondata sulla nota re.

Figura 5 - Spettro sez. 3

Figura 6 - Spettro sez. 6

Ciò che caratterizza il timbro finale in uscita dai risuonatori è il valore di α. Essa consente di creare timbri in
cui le componenti spettrali possono essere compresse in un range molto stretto oppure dilatate in uno
spazio frequenziale molto ampio. Ciò consente di creare timbriche scure oppure timbri rassomiglianti a
risuonatori metallici o di vetro, brillanti (Figura 5 - Spettro sez. 3, Figura 6 - Spettro sez. 6). Nella sezione 3
alfa è di 0.7, mentre nella sezione 6 è di 2.6. Questi valori portano, nel primo caso, alla creazione di un
timbro molto "stretto" in cui le componenti sono molto ravvicinate e, nel secondo caso, ad un timbro in cui
le componenti sono molto distanti fra di loro. Portare il valore di α ai livelli di 2.6 senza incappare nel
superamento della frequenza di nyquist è possibile grazie al fatto che la f1 è molto bassa. In ogni caso, per
contenere la creazione di componenti che possono causare problemi di aliasing, in ogni Reson è posta una
soglia oltre la quale il valore di fn viene eliminato e il filtro conserva il valore della fn precedente.
Nell'uso di MR2 il filtraggio non è mai completamente deteriorante e lascia, quindi, intravedere la sorgente
sonora. Esso utilizza la stessa f1 di MR1, ma i valori di α e di Q sono differenti. La caratteristica di questo
risuonatore sta nel controllo del fattore di qualità. Quest'ultimo è collegato ad una generazione randomica,
differente per ognuno degli otto Reson contenuti in MR2. Del sistema random possono essere controllati: il
valore iniziale, il range, lo step, la velocità di emissione dei valori. Questo sistema genera in maniera
sincrona una coppia di numeri: oltre al valore di Q, genera anche il valore del tempo dell'inviluppo di Q. Ciò
consente di avere contemporaneamente un filtraggio più o meno selettivo e, quindi, la creazione di timbri
molto complessi, nei quali il contributo alla resa finale è determinato in maniera diversa per ogni Reson.

La scelta di applicare una modulazione dinamica su Q è scaturita sia da motivi estetici che da motivi poetici.
Se da una parte questa modulazione permette la creazione di un timbro molto dinamico e cangiante e,
quindi, capace di sopperire alla possibile staticità della resa dei risuonatori, dall'altra, grazie a questo
sistema, è possibile creare un "puzzle sonoro" nel quale la sorgente sonora può essere più o meno
"svelata": in maniera del tutto casuale essa viene filtrata o meno e l'ascoltatore può percepire soltanto a
tratti il suono non filtrato. Questo discorso è stato utile all'esplicitazione di alcuni aspetti poetici
(approfonditi giù) sui quali il brano è fondato, come quelli relativi al funzionamento della comunicazione
nella nostra società, a come il messaggio (in questo caso la sorgente sonora) arriva al destinatario, in quali
condizioni questo può essere recepito in maniera precisa.
Altro aspetto da considerare nell'uso dei risuonatori è il controllo di k. Esso determina in via definitiva il
posizionamento delle componenti spettrali di ogni Reson ed è controllato tramite un Envelope follower in
entrambi i risuonatori: maggiore sarà la dinamica in ingresso al sistema, maggiore sarà il valore di k. Questo
valore, come abbiamo visto, viene inviato ad ogni Reson, ma, prima di influire sulla fn definitivamente,
subisce delle operazioni. Lo stesso principio di generazione randomica utilizzato per il fattore di qualità, è
applicato alla generazione di un fattore di modulazione m, il quale viene moltiplicato per n, il numero della
componente spettrale, e poi per k. Di conseguenza il valore di k dipende da: la dinamica in ingresso, la
modulazione randomica e il numero della componente. Ciò fa di k un valore logaritmico e modulato nel
tempo. Questo sistema contribuisce anch'esso al contrasto della possibile staticità dei risuonatori e
consente una modulazione dinamica delle f0 .
Come già delineato in precedenza, entrambi i risuonatori, nelle sezioni 3, 6 e 8, vengono spazializzati su 5
canali. Ogni componente spettrale viene posizionata in un punto diverso dello spazio in maniera tale da
creare un'immersione totale dell'ascoltatore all'interno del timbro

La diffusione del suono
Il brano è basato su una diffusione a cinque canali, posizionati nella maniera qui descritta:
 Altoparlante 1: frontale a sinistra (LF);
 Altoparlante 2: frontale a destra (RF);
 Altoparlante 3: posteriore a sinistra (LR);
 Altoparlante 4: posteriore a destra (RR);
 Altoparlante 5: ai piedi del violinista (C).

Di seguito le tre modalità di diffusione del suono utilizzate nel brano:
 Stereofonia: altoparlanti 1-2 (LF, RF);
 Monofonia: altoparlante 5 (C);
 5 canali: altoparlanti 1-2-3-4-5 (LF, RF, LR, RR, C).

Le otto sezioni
Sezione 1 – tema
Stereofonica
Il violino non subisce alcuna elaborazione.
Sezione 2 - Individualità 1
monofonica
Il violino non subisce alcuna elaborazione.
Sezione 3 - Dai diamanti non nasce niente
5 canali
Il violino viene elaborato con MultiReson 1 e MultiReson 2.
Sezione 4 - Individualità 2, Lì all'idroscalo
monofonica
Il violino viene elaborato con Ritardi e Distorsione.
Sezione 5 - Emersione di cadaveri
stereofonica
Il violino interagisce con Resintesi FFT.
Sezione 6 - Individualità 3, Emergenza per l'artico
5 canali
Il violino viene elaborato con Ritardi e Distorsione, MultiReson 1 e MultiReson 2.
Sezione 7 - Gli ebbri sono ormai sobri
stereofonica
Il suono del violino viene elaborato tramite analisi e risintesi FFT e MultiRisuonatore 2.
Sezione 8 - Il grido?

5 canali
Il suono del violino viene elaborato tramite analisi e risintesi FFT, MultiRisuonatore 1 e
MultiRisuonatore 2.

I concetti
Nell’utilizzare la forma delle variazioni ho tentato di realizzare le singole variazioni non basate
esclusivamente sulle possibilità dello strumento o dell'elettronica, ma, piuttosto, basando il discorso su
concetti posti al di là di uno studio sulla tecnica strumentale o sugli ormai cristallizzati parametri della
musica contemporanea.
Alcune domande dalle quali sono scaturite le determinazioni della stesura musicale sono state:
 Come il violino, strumento nato e pensato per un determinato sistema musicale, può essere utile
ad altri scopi, altri pensieri?


Qual è la ragione che ci spinge ad usare strumenti del passato per esprimere concetti e modalità
che forse spesso non si addicono a questi strumenti? A questo scopo, basta adoperare un
linguaggio diverso, contemporaneo, oppure usare l'elettronica per far si che lo strumento antico
risulti in una nuova e inusitata veste? Fino a che punto uno strumento antico può essere ripensato
e spinto al fine di ottenerne uno nuovo?



Come una forma musicale antica può esprimere concetti e linguaggi nuovi?



Poggiare il discorso musicale esclusivamente sulle necessità di indagine del materiale musicale,
delle possibilità tecniche e tecnologiche, basta al compositore al fine di realizzare un brano
musicale pertinente alla realtà, rappresentativo di essa?

Il numero delle possibilità di associazione dei suoni e il numero dei suoni stessi sono indefinibili. La
selezione di una possibilità piuttosto che di un'altra deve derivare dai concetti e dalle necessità intellettuali
o spirituali poste alla base del discorso. La composizione deve prendere ed esprimere una posizione
precisa; in generale basta dichiarare un intento e perseguirlo al meglio, in particolare l'intento stesso ha
una sua determinante importanza.
Il tema che da qualche tempo ho notato essersi esplicitato nelle mie creazioni e nelle mie riflessioni è la
condizione dell'uomo nella società mediatica, ovvero la società attuale, quella che quotidianamente
viviamo. Ho cercato di indagare come sia possibile mutuare i concetti della teoria dell'informazione (una
delle teorie alla base dello studio della comunicazione, non soltanto verbale) e applicarli al discorso
musicale al fine di ricreare un "ambiente comunicazionale" nel quale controllare i messaggi. Quindi, lo
studio del messaggio e di come questo si muove, come viene trasferito o meno, è posto alla base di diversi
miei lavori. Questo studio scaturisce dalla fortissima necessità di essere nella società e di cercare di
scoprirne e reinterpretarne qualche aspetto, uno dei quali, quello di cui parliamo, a me sembra essere di
fondamentale importanza.
Questi aspetti sono soltanto alcuni di quelli trattati, ma voglio sottolineare la profonda relazione fra questi
e ciò che accade nella vita di tutti i giorni: ogni individuo viene sottoposto ad una quantità indefinibile di
messaggi rispetto alla quale difficilmente riesce a districarsi ed a cogliere il messaggio reale, di fondo e
soprattutto altrettanto difficilmente si riesce a realizzare una interpretazione e interiorizzazione di ciò che

ci viene comunicato. Tutto viene omologato in un flusso continuo di informazioni all'interno del quale è
difficile distinguere cosa sia utile e cosa meno, cosa sia reale e cosa artefatto, difficilmente si sfugge ad una
omologazione, quindi, del pensiero e della persona, anche lì dove si pensa di essere alternativi ad una
cultura di massa. Tutti i messaggi sembrano essere di pari importanza, tutto viene vissuto in una gravissima
superficialità, sia di comprensione sia di risposta e reazione, qualunque quest'ultima possa essere.
Uno degli intenti poetici rimane, quindi, quello di mettere l'ascoltatore di fronte al sé stesso della realtà,
ricreare un "ambiente comunicazionale" simile a quello della realtà in cui quotidianamente si trova e
metterlo in confronto con una reinterpretazione di questa realtà, reinterpretazione dentro la quale egli
stesso può accorgersi di avere il potere di interpretare e agire scoprendo sé stesso e la sua funzione di
individuo nella società.
Tutto ciò si riduce ad una lotta all'omologazione e all'appiattimento delle personalità, resi necessari dalla
nostra società stessa:
 il mercato condiziona ogni minimo aspetto della nostra esistenza;


il mercato pretende prodotti confezionati in maniera precisamente rispondente alle necessità che
esso stesso, spesso, crea nei fruitori;



L'individualità pensante e interpretante viene troppo spesso esclusa dalle logiche sociali.



Il coraggio di prendere una posizione forte, dichiarala, e sostenerla è ormai rarissimo.

Ciò accade ad ogni livello sociale e culturale: l'omologazione dei modelli, degli stili, dei comportamenti,
delle scelte, dei consumi non lascia scampo a nessuno.
In altre parole, ciò che a mio avviso è necessario è che :
 l'artista intellettuale sia nella realtà e la indaghi, proponendo interpretazioni della stessa;


rifugga il più possibile l'omologazione dello stille e delle idee;



fugga dai tecnicismi e dall'autoreferenzialità;



porti agli ascoltatori, partecipanti al pari di lui alla società, la coscienza della scelta e il valore
dell'individualità, della particolarità, del diverso.

Il tema comunicazionale sembra essere un ottimo strumento per interpretare la società e alcune dinamiche
che in esse si svolgono: quelle della comunicazione, per niente secondarie, anzi, fondative della società
stessa. Approfondire questi aspetti è alquanto urgente.
Vorrei sottolineare che il principio ed il fine del discorso è l'uomo. Lo è in maniera esplicita, non mediata.
Altro aspetto considerato in questo lavoro riguarda il discorso sui linguaggi della musica e la riflessione sul
concetto di modernità nonché sulle necessità di utilizzo di ciò che viene definito moderno.
La necessità storicista, intesa come derivazione del proprio fare da ciò che è stato definito storicamente,
non può bastare a giustificare l’uso di un determinato linguaggio artistico. Vorrei qui considerare, molto
brevemente e superficialmente, l'impostazione intellettuale futurista, tirata in ballo nella storia della
musica esclusivamente per aspetti superficiali come l'uso di rumori e di stili nuovi, dimenticando la
profonda poetica che portava a queste scelte estetiche: il porsi al di fuori della storia, al di là di essa.
Il superamento dello storicismo come unico motivo porta all'emersione delle necessità dell'individuo come
causa e motore di un'espressione personale, originale. Ciò contribuisce alla determinazione di un linguaggio
in grado di esprimere le idee della persona e consente ad essa di riconoscersi nel contesto sociale al quale

appartiene e con il quale necessariamente dialoga. Quindi, essere qui ed ora (come linguaggio, come
estetica) non per cause storiche o tecniche, ma per motivi del presente, sociali ed in senso lato politici. Una
delle più grandi necessità sociali attuali è il superamento dell'individualismo in favore dell'individualità:
valorizzare l'individuo in quanto universo, valorizzare le differenze fra gli individui come ricchezza,
valorizzare il confronto fra posizioni diverse e non agire in maniera solipsistica nel proprio ambito.
In tale contesto i concetti sono: il ridimensionamento della necessità storicista come unico generatore di
modernità e la valorizzazione dell'esigenza di individualità come causa di un linguaggio più che nuovo,
diverso.
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