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Capitolo I

Ideazione
Lo studio realizzato durante la composizione di questo brano ha considerato due livelli di ricerca: quella in
campo compositivo e linguistico, e quella rivolta all’approfondimento timbrico e prettamente
tecnico/strumentale.
Dal punto di vista compositivo e linguistico si è cercato di portare avanti un’analisi dello scrivere e del
pensare la musica, anche in rapporto alla società in cui viviamo. D’altro canto, si è cercato di approfondire
lo studio degli strumenti ai quali il brano è dedicato: il pianoforte e la FFT (Fast Fourier transform).
I due livelli, quello compositivo e quello strumentale, si sono ovviamente influenzati a vicenda e fusi in un
unico pensiero, che ha portato ad un più cosciente utilizzo dei mezzi compositivi e delle possibilità
strumentali.
L’aspetto compositivo ha avuto un grosso sviluppo a partire dal momento in cui il brano è stato ideato. Il
pensiero che ha animato lo studio dalla prima ora è basato su un atteggiamento strutturalista. L’idea era
infatti quella di rappresentare, tramite grafici, tutto ciò che nel brano sarebbe poi stato trasportato in
linguaggio musicale. Il mio lavoro inizia, infatti, con la stesura di una struttura costituita da più di dieci livelli
strutturali. Ognuno di questi esemplificava l’andamento, in funzione del tempo, di un parametro musicale,
elettronico, compositivo, in base ai quali avrei successivamente proceduto alla vera e propria composizione
musicale. Strutture, quindi, che giustificavano quanto più possibile ogni particolare compositivo e tecnico.
L’insieme dei livelli strutturali è risultato in un complesso equilibrio in cui la variazione di ogni parametro
veniva in qualche modo bilanciata, normalizzata, assorbita dai livelli strutturali stessi.
I livelli strutturali principali esemplificavano il posizionamento nel tempo, quindi lungo la durata del brano,
di due oggetti musicali, da me chiamati ITEM 1 e ITEM 2, e di due loro derivazioni, basate su variazioni di
altezze, registri, e trasformazioni degli elementi ritmici. I due ITEM e le quattro trasformazioni costituivano
il materiale primario, fonte di tutto ciò che nel brano sarebbe poi stato utilizzato. Gli ITEM erano concepiti
come veri e propri organismi, in grado di lasciarsi influenzare l’uno rispetto all’altro e, insieme, influenzare
tutto il contesto musicale. L’impostazione concettuale primaria era fondata su di una visione naturalistica, o
meglio ancora, sociologica. Il brano doveva rappresentare uno spaccato della vita di questi esseri (gli ITEM),
spaccato in cui li avremmo visti presentarsi, cambiare in base al contesto, svilupparsi, lasciandoli in un
momento indefinito della loro esistenza.
Per quanto affascinante nell’esplorare possibilità strutturali e di rispecchiamento della realtà, e per quanto
riuscita in sé, questa operazione ha portato, in prima battuta, ad un fallimento nella realizzazione musicale.
Il valore dato ai livelli strutturali in sede della successiva stesura musicale ha comportato una perdita di
vista nelle necessità prettamente musicali. Questo fallimento è stato sancito da una grossa pecca: una volta
definiti in maniera minuziosa tutti i livelli strutturali, è stata tralasciata l’azione di qualsiasi altro controllo
sul materiale e sul flusso musicale, delegando questo aspetto alle soggiacenti strutture. A quel punto il
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discorso musicale si è arenato, o probabilmente mai si è minimamente dispiegato, in una frammentarietà
inconsapevole che cercava di dar vita alle strutture.
Alla terza stesura, il brano comincia ad assumere un carattere più maturo e soprattutto musicale. In un
progressivo allontanamento, nel tempo e nel pensiero, dalla struttura iniziale, e nel perseguimento di un
fondamentale binomio libertà/controllo del discorso musicale, le idee musicali che avevano
originariamente animato la realizzazione del brano iniziavano ad emergere ed a farsi carico in pieno del
flusso musicale.
Il lungo lavoro di revisione mi ha permesso di raffinare molti aspetti. I caratteri essenziali esplicitati dalle
strutture originarie, sono stati interiorizzati e sfruttati in maniera più libera, ma allo stesso tempo cosciente
del fluire della musica. Ciò coinvolge molti parametri: dalla gestione delle altezze alla trasformazione e
variazione del discorso musicale, dalla creazione di picchi dinamici e frequenziali al dialogo fra pianoforte
ed elaborazione elettronica.
Uno degli aspetti che più ha richiesto sforzi compositivi e intellettuali è stato quello riguardante l’economia
dei mezzi. Una delle idee fondanti la realizzazione di questo brano è quella di praticare un cosciente
controllo dell’informazione, ma, prima ancora di ciò, si è voluto cercare di comprendere come siano
definibili il messaggio musicale e l’informazione musicale.
Per scendere a fondo nella comprensione di come un messaggio musicale/estetico possa essere creato e
controllato e di come questo messaggio possa essere al meglio trasportato dal fluire della musica, si è
cercato di indagare quali fossero le modalità di gestione del materiale musicale in un contesto tonale,
cercando di astrarre delle possibili relazioni fra quest’ultimo ed un diverso contesto di organizzazione
linguistico/musicale. Più precisamente: come far “camminare” il brano senza l’ausilio di un sistema
precostituito e direzionale come la tonalità? Quali caratteristiche è
possibile mutuare dal mondo classico e come riaffrontarle,
ricontestualizzarle? Un aspetto che penso possa essere astratto e
ricontestualizzato, sembra essere l’atteggiamento secondo il quale,
nel contesto tonale, ogni particolare svolge generalmente una
funzione precisa; questo riguarda fra l’altro: le altezze, come queste
sono organizzate in senso verticale ed in senso orizzontale, come e
dove il discorso musicale viene variato, etc.
Tralasciando le possibili valutazioni negative che un simile approccio
possa generare (come, ad esempio, il fatto che ciò che avviene in un
determinato contesto è tipico e, forse, non ricontestualizzabile in
altre realtà, dato che ogni circostanza artistica esprime l’essenza
della società in cui prende forma) è stata, di conseguenza, riservata
una grossa attenzione allo studio delle funzioni e degli agenti che
possono svolgere determinate funzioni. La riflessione condotta in
questo brano, da atteggiamento strutturalista, è mutata, quindi, in
impostazione funzionale.
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Fig. 1
Gesto con funzione armonica e
strutturale. La maggior parte delle sue
apparizioni, anche variate, danno vita ad
uno spostamento del campo tonale.

Il gesto
Come conseguenza delle analisi sopra riportate si è giunti alla conclusione di definire in maniera più precisa
alcune funzioni e determinati agenti, oggetti musicali che prendessero in carica le funzioni stesse all’interno
del brano.
Un peso importante è stato riservato al gesto, al quale è stata affidata gran parte della gestione
dell’informazione. Determinati gesti svolgono funzioni precise.
In questo contesto il termine gesto assume una duplice valenza: il gesto come semplice movimento, con
riferimento, quindi, agli aspetti spazio-temporali; il gesto come linguaggio, come elemento comunicativo e
comunicatore, tramite il quale viene trasferita informazione.
Alcune formule, definite da precisi aspetti ritmici e di direzionalità, sono state caricate di precise funzioni
armoniche e strutturali (Fig. 1, Fig. 5 La quintina).
Il gesto, spesso anche quello espresso in piccolissime formule, viene utilizzato come catalizzatore del
discorso musicale, meglio, come “disturbatore” del contesto creatosi precedentemente alla sua

Fig. 2
In questo estratto da Homogène possiamo notare come il gesto presentato alla fine del primo sistema introduca una perturbazione
nel contesto che lo precede. Questo gesto introduce nuove altezze che si riverberano fra le altezze già presenti e nuovi movimenti
melodici/accordali.

apparizione. Il gesto, anche di piccole entità, influenza il contesto in cui viene immesso e dal quale,
successivamente, viene necessariamente assorbito. L’accadimento del gesto genera un processo, a volte
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profondo altre leggero: il suo arrivo lascia sempre qualche traccia, una coda, un fermento, una svolta totale
del flusso musicale (Fig. 2).
Il discorso musicale è estremamente legato alla gestualità: nell’atto di ascoltare, creiamo collegamenti,
anche inconsci, fra il suono e l’elemento umano che ha potuto realizzare quel suono. Ogni suono, quindi, è
legato ad un’azione, ad un gesto. Questo, nei casi più elementari (il gesto primitivo nella spettromorfologia
di D. Smalley), imprime energia ad un corpo risonante, mettendo, quindi, quest’ultimo in condizione di
vibrare e di produrre suono1. Nel contesto di questo studio, il concetto di gesto e di corpo risonante, come
specificato, hanno una valenza molteplice. Da una parte abbiamo l’effettivo gesto fisico\pianistico che
l’ascoltatore può vedere e ascoltare, e soprattutto riconoscere e identificare durante l’esecuzione del
brano: il risuonatore (il pianoforte) viene eccitato da un gesto (compiuto dalle mani del pianista). Dall’altra
parte i concetti di risuonatore e di gesto subiscono un processo di astrazione: il risuonatore diviene il brano
stesso, o meglio, il contesto stabile nel quale il gesto viene inserito. Il gesto, quindi, non solo va ad eccitare
il risuonatore fisico, ma va anche a stimolare il flusso musicale stesso, perturbando l’ordine precedente.
Nella parte finale del brano, il gesto viene completamente spogliato dalla connotazione delle altezze, e
vengono rappresentate in maniera essenziale le sue componenti più prettamente legate alla corporalità ed
alla fisicità: le durate e la direzionalità. Se fino a prima il gesto era stato portatore di informazione e aveva
quindi influenzato il discorso musicale, in questa ultima breve sezione si palesa nella sua essenzialità e il
valore dato alle altezze diventa secondario e lasciato all’arbitrio dell’esecutore. Questa ultima sezione è
sottomessa al dominio dell’entropia: le comunicazioni si accavallano, l’elettronica moltiplica la
sovrapposizione semantica e i messaggi non giungono all’ascolto in maniera pulita, come era avvenuto in
gran parte del tempo fino a questo punto. Nonostante la ridondanza dei massaggi, vi è troppo rumore
perché questi arrivino all’ascoltatore in maniera pulita. Il controllo da parte del compositore sul flusso
suono\informazione diminuisce notevolmente, si inserisce fra questi un altro agente: l’esecutore, che, oltre
il suo compito di canale della comunicazione, si fa decisore e controlla il flusso che il compositore ha
tralasciato in parte di controllare.

La teoria dell’informazione
Molti termini usati nei paragrafi precedenti fanno riferimento a concetti tipici delle Teoria
dell’informazione. Allo stesso modo, molti aspetti compositivi in Homogène, come il controllo degli
elementi musicali la forma stessa, sono stati mutuati dalla stessa teoria. Di conseguenza, sembra necessario
inserire un paragrafo contente una breve spiegazione della teoria stessa, le motivazioni per cui mi sono
basato su questa teoria e le modalità con cui ho traslato il senso di una teoria matematica al discorso
musicale.
La teoria dell’informazione è una disciplina della fisica applicata. Nonostante la sua matrice scientifica, essa
è stata utilizzata e reinterpretata in molte altri campi: dall’ingegneria alla linguistica, dall’informatica
all’arte. La sua nascita si fa coincidere con la pubblicazione dell’articolo A Mathematical Theory of
Communication, di Claude Shannon. Ciò che essa fa è calcolare la quantità di informazione contenuta in un
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messaggio2. Dall’articolo di Shannon possiamo estrarre un semplicissima formula per la misura della
quantità di informazione3:

La teoria dell’informazione si basa sui metodi probabilistici e, cioè, su quanto un evento ha la probabilità di
accadere: 1 è il massimo della probabilità che questo accada, 0 il minimo. Come vediamo dalla formula, la
misura dell’informazione viene effettuata con il logaritmo in base 2; essa procede, quindi, per scelte
binarie. In questo modo riesce a calcolare la quantità di informazione definendola in bit (binary digit).
Essendo il
, un bit di informazione ci dice quale delle due possibilità di un evento si sia verificata.
Utilizzando le parole di Umberto Eco:
Possiamo dire che la quantità di informazione trasmessa da un messaggio è il logaritmo
binario del numero di alternative suscettibili di definire il messaggio senza ambiguità.4

Altri due concetti sono essenziali alla teoria dell’informazione: entropia e ridondanza. La misura
dell’entropia è utile a calcolare l’incremento o la diminuzione della quantità di informazione. Questo è un
termine mutuato dalla termodinamica e misura quantitativamente la preferenza della natura verso un
certo stato, tipico di tutti i processi naturali irreversibili: l’entropia aumenta in tutti questi processi. I
processi naturali tendono a stati di equiprobabilità, stati uniformi. Di seguito riporto ancora un estratto da
Opera Aperta di Umberto Eco, parole molto utili alla comprensione di come viene interpretata la teoria
dell’informazione in ambito non matematico:
La teoria dell’informazione, nello studiare la trasmissione dei messaggi, li intende come
sistemi organizzati retti da leggi di probabilità convenute, nei quali può introdursi sotto
forma di disturbo proveniente dall’esterno o di attenuazione del messaggio stesso (tutti
elementi compresi sotto la categoria “rumore”) una quota di disordine, quindi di consumo
della comunicazione, di aumento dell’entropia. Se il significato è l’organizzarsi del
messaggio secondo certe regole di probabilità (regole, non la equiprobabilità statistica che
è misurata positivamente dall’entropia), allora il disordine è il pericolo che sta in agguato
per distruggere il messaggio stesso, e l’entropia ne è la misura. L’entropia sarà così la
misura negativa del significato di un messaggio5.

Per salvaguardare il messaggio dal rumore, il messaggio stesso viene supportato da ripetizioni e tecniche di
reiterazione che aumentano le probabilità che esso possa giungere intatto al destinatario.
Quest’abbondanza di probabilità viene definita ridondanza.
Nell’elaborazione e nel controllo dei messaggi musicali contenuti in Homogène ho tenuto in considerazione
proprio i concetti di entropia e di ridondanza. Più avanti approfondirò questo aspetto, ma per ora mi
soffermerò sui motivi di questa mia propensione verso queste teorie.
Ciò che mi ha portato a riferirmi alla teoria dell’informazione ed ai concetti essenziali in essa contenuti,
appartiene a diversi ordini di motivi. Innanzi tutto, questa teoria ha avuto ed ha ancora una profonda
importanza in molteplici campi della conoscenza. Ciò che mi ha affascinato è stata proprio la sua
trasversalità: essa da la possibilità di leggere da un punto di vista comune aspetti molto diversi di uno
2
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stesso oggetto. Essa è alla base dell’informatica, strumento ormai essenziale alla produzione di musica
elettronica, ma allo stesso tempo può fornirci utili mezzi per il controllo degli aspetti puramente linguisticomusicali. Conoscere le fonti concettuali dalle quali il nostro strumento principe, l’informatica, discende,
rende il nostro lavoro, a mio parere, molto più rapportabile agli aspetti umanistici ed artistici: nella teoria
non si parla soltanto di numeri o di problemi ingegneristici, ma si parla di informazione, comunicazione,
messaggio, termini comuni a discipline come la linguistica e l’arte.
La mia personale ricerca, inoltre, mi ha portato ad approdare sugli vasti lidi della teoria dell’informazione.
Alcune delle domande che da tempo mi pongo, e delle quale ho già parlato nelle pagine precedenti, sono:
come faccio a controllare il flusso musicale, la mole di informazioni che esso porta con se? Come far sì che
un brano possa Informare, oppure non informare, oppure trasferire dei messaggi? Quando questi messaggi
arrivano e quando non arrivano? Sono domande riferibili al puro speculare musicale e compositivo, che in
un contesto come l’attuale “individualismo dei linguaggi della contemporaneità” sono del tutto attuali e la
soluzione delle quali aiuta il compositore a realizzare musica in maniera migliore.
Ma mi piace vedere queste domande anche da altre ottiche. I termini fondamentali di informazione,
messaggi, comunicazione, sono concetti che caratterizzano la nostra epoca: l’epoca della comunicazione. Il
cervello ogni persona è invaso quotidianamente da una miriade di informazioni di vario genere, che ognuno
assorbe in maniera cosciente oppure inconscia. La comunicazione attiva, passiva, coatta, da noi ricevuta o
effettuata, la necessità di essere connessi al mondo intero ora dopo ora, la necessità di tutti di comunicare
incessantemente ogni minima cosa, la necessità, ancora, della nostra società, del nostro sistema economico
ed industriale di comunicare in maniera coatta per sostentarsi e quindi sostentare tutti, tutta questa
immane mole di comunicazioni, non può che condizionare in maniera incontrollabile il nostro stile di vita.
Un a cosa che immagino o, meglio, fantastico di fare approfondendo la teoria dell’informazione è quella di
ricreare nei miei brani un ambiente simile a quello della nostra quotidianità, dove l’informazione è il
motore della società ed il controllo dell’informazione è essenziale. Quello che cerco di fare è, quindi, far
vivere al pubblico una esperienza di informazione della quale io cerco di controllare i messaggi, e dove si
possano ritrovare la ridondanza, ad esempio della pubblicità, e l’entropia di un mondo dove l’inflazione
informazionale è orami rumore nel quale è ormai difficilissimo individuare il messaggio, e i messaggi
distinguibili sono orami divenuti soltanto quelli estremamente coatti e ridondanti. La massa di informazioni
che arriva quotidianamente alla nostra percezione ci influenza. Imitare questi fattori e capirne le cause e gli
effetti può essere un’arma per fruire del mondo in maniera più libera e cosciente.
Homogène è volutamente molto ridondante. Ho cercato di ridurre il minimo i messaggi che avrei utilizzato
all’interno del brano proprio per concentrare la mia attenzione sul controllo degli stessi. Questo
atteggiamento ha avuto, ancora una volta, una doppia matrice: una musicale ed una concettuale. La
riduzione del materiale iniziale è, per me, un ottimo mezzo per approfondire le possibilità di sviluppo e di
variazione del materiale stesso, problema che, come accennato, da sempre mi sono posto: in base a cosa il
materiale musicale viene sviluppato e variato? Come decidiamo che un oggetto è simile ad un altro? Come
controllare il flusso musicale della variazione del materiale? La ridondanza caratteristica di Homogène la
base sulla quale ho avuto la possibilità di agire in maniera più cosciente sul materiale. Ripetere uno stesso
messaggio equivale ad affermarlo, a reiterare il suo contenuto, in qualche modo renderlo vero in senso
probabilistico, renderlo altamente probabile. Avere una forte ripetitività ha fatto sì che io potessi sentirmi
più padrone nel controllo dei materiali musicali: la variazione giungeva quindi necessaria, controllata,
cosciente e musicalmente utile.

6

Dal punto di vista concettuale la ridondanza non fa altro che aiutarmi ad imitare la reiterazione di messaggi
della quotidianità. Soprattutto nella sezione iniziale.
La teoria dell’informazione pervade molti aspetti della vita quotidiana e per questo l’applicazione o anche
l’allargamento del suo contenuto alla musica può aiutarci a leggere il mondo in cui viviamo ed a renderne
una trasfigurazione più autentica ed aderente alla realtà. Essa potrebbe essere uno strumento per spiegare
il mondo che ci circonda.
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Capitolo II

Forma
L’idea di forma adottata per questo brano si basa sul concetto di processo. Si è cercato, infatti, di dar vita ad
una forma in continua evoluzione, un processo di ripetizione/variazione continuo, governato, come
specificato nel paragrafo precedente, dall’accadimento di determinati gesti musicali. Allo stesso tempo è
possibile individuare momenti diversi nel corso del brano.
Le sezioni principali sono 3:
1. Sezione a: sezione iniziale della durata di circa 3 minuti. Il materiale utilizzato in questa parte è
molto omogeneo, sia dal punto di vista delle altezze, sia da quello delle durate e delle dinamiche.
Ritmicamente la sezione si basa sulla terzina e sulle note tenute. È una sezione, questa, in cui viene
creato un contesto molto forte, che stabilizza un “nucleo di alteze” e un’atmosfera precisa. Il
messaggio, in alcuni punti, risulta ripetitivo e, da un lato, questa ripetizione è una ridondanza del
messaggio, utile, quindi, all’affermazione dello stesso, dall’altro si rende invece necessaria al fine di
trattenere, controllare le tendenze centrifughe del discorso musicale.
Il contesto viene spesso turbato da eventi che contribuiscono invece a guidare e giustificare quel
cambiamento nel discorso che sembrava, a causa della ridondanza, molto difficile. Un esempio
calzante può essere quello riferito all’ingresso di altezze che fino a prima non erano presenti. La
variazione in altezza, laddove si presenti in un contesto già prima stabile e definito, è un
cambiamento molto importante e, in alcune epoche (basti pensare al linguaggio tonale) quasi
traumatico. Questa variazione veniva spinta, dichiarata, sottolineata con diversi mezzi, come la
modulazione, e la cadenza. Allo stesso modo ho cercato di introdurre l’inserimento di nuove altezze
tramite l’ausilio di determinati gesti. Parlo di inserimento e non di variazione in quanto, spesso, non
vi sono modulazioni o veri e propri spostamenti del nucleo delle altezze (vedi paragrafo dedicato
alle altezze). Come dicevo il contesto creatosi nei primi secondi del brano è molto stabile. Per
l’inserimento di nuove altezze si è reso quindi necessario il supporto di un gesto improvviso, che
sappia attirare su di se l’attenzione, assorbendo, quindi, in parte il trauma derivante dall’arrivo di
nuove altezze. Sottolineo che si tratta della prima volta in cui vengono inserite nuove altezze in un
contesto stabile generato soltanto da un insieme di 5 altezze; inoltre le dinamiche sono
principalmente in pianissimo. Il gesto utilizzato in questo punto cattura facilmente l’attenzione in
quanto appare in Sforzato, isolato dagli altri suoni, che, fino ad allora, il pedale aveva contribuito ad
evidenziare, e ritmicamente differente. In questo modo le nuove altezze sono evidenziate in
maniera violenta, palesate senza esitazione.
2. Sezione b: sezione centrale della durata di circa 2,30 minuti. La seconda sezione prende avvio da un
gesto molto preciso, che fino ad allora non era stato mai utilizzato. Questo si impadronisce del
discorso musicale, distruggendo definitivamente il contesto che fino a quel punto aveva dominato e
creando un nuovo contesto. Qui abbiamo una nuova atmosfera: nuovo materiale ritmico, nuovo
nucleo di altezze, ridotto uso del pedale, maggiore velocità (da 70 bpm sulla croma a 90 bpm
sempre sulla croma)
8

Il gesto che porta ad emancipazione la nuova sezione è costituito da un movimento decisamente
direzionato; si muove dal registro sopracuto a quello gravissimo ed ha quattro note reali, dislocate
in quattro registri, ovviamente in senso discendente, intervallate da acciaccature da suonare il più
velocemente possibile nel numero di 4 fra la prima e la seconda nota reale, 3 fra la seconda e la
terza e 2 fra la terza e la quarta. Questo gesto apparirà sotto questa forma molto spesso e in modo
molto riconoscibile, altre volte, invece, apparirà leggermente variato. In questa sua prima
apparizione, ed anche in altri casi, questo gesto svolge la funzione di “cadenza”: inizia, nel registro
acuto, con le altezze che lo hanno preceduto e termina, nel registro grave, con le altezze che lo
seguiranno; traghetta il flusso sonoro da un nucleo di altezze ad un altro, supporta l’ingresso di
altre altezze condividendo il peso di un forte cambiamento.
Come dicevo, il materiale utilizzato in questa sezione proviene in gran parte da questo gesto. I ritmi
che predominano sono: gruppi di 5, gruppi di 4 e gruppi di 3. Il contesto si fa molto più dinamico,
ma, allo stesso tempo, riesce a conservare una certa omogeneità.
Successivamente ad una prima parte in cui viene usato soltanto il nuovo materiale musicale, dopo
circa un minuto viene introdotta, in maniera più palese, l’elaborazione elettronica: viene
incamerato un piccolo frammento di suono del pianoforte e ripetuto per qualche secondo in
maniera innaturale per il pianoforte: l’effetto è quello di una nota tenuta sulla quale viene
riproposto il materiale caratteristico della prima sezione.
Importanti, in questa sezione centrale, sono anche altri due eventi: una elaborazione elettronica
tramite pitch shifting e un improvviso innalzamento della dinamica e del registro. Questi eventi
sono simultanei: costituendo un forte condizionamento del discorso musicale, presentati insieme
fruiscono l’uno del sostegno dell’altro; mentre tutto il suono del pianoforte viene spostato in
altezza di pochi Hz, il flusso sonoro si stabilizza per qualche secondo sul registro sopracuto e
suonato in fortissimo , eventi che fino ad ora mai si erano verificati.
La chiusura di questa sezione centrale viene realizzata da un nuovo crescendo dinamico e di
velocità: una serie molto lunga di note rapide vengono eseguite su tutti i registri del pianoforte; qui
viene inserito un nuovo oggetto musicale: il cluster, che, per quanto nuovo, costituiva, in realtà,
l’anima di tutti gli insiemi di altezze utilizzati.
3. Sezione c: sezione finale della durata di circa 1,30 minuti. Questa sezione prende inizio da un
violento intervento dell’elettronica, che finalmente si palesa in maniera evidente. Un gesto rapido
del pianoforte è stato stoccato precedentemente e viene ora riproposto in stretching, in modo
quasi irriconoscibile: il gesto viene dilatato nel tempo grazie all’analisi FFT. Dopo questa finestra di
circa 30 secondi ritorna il pianoforte sottoposto ancora ad elaborazione dal vivo con pitch shifting
e delay: gli interventi del pianoforte sono moltiplicati grazie alle ripetizioni realizzate tramite
l’elettronica e la densità degli eventi, quindi, aumenta vertiginosamente.
Dopo altri 30 secondi circa, giungiamo alla fase finale del brano. In questo punto l’atteggiamento
compositivo cambia. Una parte del controllo sul materiale viene ceduta all’esecutore: in base a
determinate regole riportate in partitura, questi potrà decidere riguardo alla gestione di alcuni
parametri (per un’ulteriore descrizione vedi paragrafo successivo). La chiusura del brano arriva
come un’improvvisa cesura, sottolineata dal gesto che aveva dato, altrettanto bruscamente, inizio
al brano.
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Verso l’Apertura
Come già anticipato in precedenza, nella parte conclusiva del brano si giunge ad un momento in cui
l’atteggiamento compositivo cambia radicalmente. L’esecutore si trova di fronte ad un “campo di
possibilità” (espressione utilizzata da Pousseur riguardo alla sua opera Scambi)6, nel quale la scelta di alcuni
parametri musicali è stata lasciata all’arbitrio dell’esecutore. Questa sezione aperta è basata sui concetti e
sulle pratiche artistiche in auge soprattutto negli anni ’50 e ’60, la cui poetica è stata riassunta dalla famosa
opera di U. Eco Opera Aperta7. L’inserimento di una tale sezione risponde principalmente a due necessità:
in primo luogo, costituisce un primo passo verso lo studio di dette pratiche e verso l’analisi di un
atteggiamento che costituisce ancora oggi un punto di confine della creazione musicale e dello
sperimentalismo; in secondo luogo questa sezione è il risultato dello stesso processo compositivo, che ha
riscontrato nell’atteggiamento del non finito la soluzione migliore par la conclusione del brano. Se da una
parte, quindi, vi è una problematica storica e musicologica, dall’altra vi sono necessità prettamente
compositive e concettuali, aspetti che vanno ovviamente ad influenzarsi a vicenda. Cosa ha portato i
compositori dell’epoca alla realizzazione di opere aperte? Quali sono i risultati compositivi che si ottengono
tramite questi atteggiamenti? Quale attualità riscontra una simile pratica? Questi alcuni degli interrogativi
posti durante la realizzazione di questo brano.
Formalmente, la sezione aperta, presenta quattro gesti, catturati nella loro essenza gestuale e liberati dal
peso delle altezze. Questi gesti vengono inquadrati visivamente in modo da cercare di astrarli dal flusso del
tempo. L’interprete può decidere:
l’ordine nel quale eseguire i gesti;
le altezze da inserire laddove necessario.
In calce alla pagina e in relazione ad ogni gesto, vengono riportate le regole secondo le quali organizzare
l’improvvisazione. Di seguito sono riportate le Regole generali:
Scegliere, in maniera libera, l'ordine nel quale eseguire i gesti riportati nei riquadri. Devono essere eseguiti

Fig. 3
Rappresentazione della forma. Struttura fondamentale

6
7

UMBERTO ECO, Op. cit., p. 32.
IVI, p. 31.
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tutti almeno una volta, in un tempo massimo di 30 sec. Laddove non indicate, inserire le altezze
rispettando le regole per l'utilizzo delle stesse. Osservare le specifiche indicazioni riportate relativamente
ad ogni gesto. I numeri posti nei quadretti, all'interno dei riquadri dei gesti, indicano il numero di note da
utilizzare in senso verticale, con riferimento alle durate, vicino alle quali si trovano.
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Capitolo III
Materiali sonori
Altezze
Le altezze utilizzate in questo brano sono organizzate in cinque insiemi, ognuno di questi costituito da
cinque classi di altezza. Di seguito verranno elencati gli insiemi, le altezze in essi contenute e la
classificazione dell’insieme secondo la Pitch-class set theory.
ALTEZZE

CLASSIFICAZIONE

1. DO DO# RE RE# MI

5-1

2. RE RE# MI FA FA#

5-1

3. SOL SOL#LA LA# SI DO

5-1

4. SOL SOL# LA SI DO

5-3

5. RE RE# SOL# SI DO

5-16

La necessità di tenere sotto controllo il materiale sonoro, così come anche il flusso di informazione dallo
stesso condotto, ha fatto si che il controllo della distribuzione delle altezze sia stato sottoposto ad una
serrata ricerca di economia dei mezzi. Si è cercato quindi di sfruttare quanto più possibile il poco materiale
dal quale si è partiti, realizzando un continuo sviluppo del materiale. Ciò ha reso il brano molto omogeneo.
Gli insiemi di altezza più utilizzati sono stati il numero 1 e il numero 2. Sono insiemi basati principalmente
su seconde minori, sono cluster di 5 note. Questi due insiemi subiscono, durante il brano, una “dilatazione”,
grazie all’utilizzo dell’insieme 4.
L’insieme numero 3 viene riservato esclusivamente per la sezione finale. Esso compare, in alcuni casi in
maniera quasi del tutto solitaria, soltanto nell’ultima sezione. Ad esso è stata infatti riservata la funzione di
cedere un’ulteriore dose di informazione relativa alle altezze nella parte finale del brano.
Ulteriore attenzione è stata riservata agli intervalli. Il carattere essenziale del brano è dato dal massiccio
uso di seconde minori, seconde maggiori, ottave aumentate, none minori. Altri intervalli importanti sono: le
settime maggiori e minori, le seste maggiori e minori. Più rare sono invece le quarte aumentate.
Anche gli intervalli sono stati utilizzati in maniera tale da renderli capaci di condurre informazione. Per
cercare di variare atmosfera lungo la durata del brano, in alcuni casi sono state messe in contrapposizione
le ottave aumentate e le none minori, contro le settime maggiori e minori.
Gli insiemi di altezza costituisco dei nuclei tonali; vengono utilizzati in maniera da creare un contesto
sonoro molto forte, definito, stabile. Le variazioni che le altezze subiscono, in alcuni casi, sono paragonabili
a vere e proprie modulazioni, in altri casi è più appropriato parlare di dilatazione del campo tonale. Allo
stesso modo, le modulazioni, seppure percepite come spostamento di tutti i suoni in altezza, e conseguente
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spostamento del nucleo di altezze, e supportate da precisi eventi sonori/gestuali, sono il risultato di
processi iniziati relativamente molto prima della completa variazione in altezza.

Durate
Gli elementi ritmici costituiscono un ulteriore strumento per il controllo del flusso di informazioni, e
svolgono, quindi, un ruolo alla stregua del materiale delle altezze: grazie alla loro ripetizione o variazione si
cerca di gestire con cura l’andamento del brano.
Non è stato utilizzato un metodo preciso per la gestione delle durate: esse restano pressoché invariate
durante tutto l’arco del brano e subiscono qualche variazione legata principalmente alla figura di durata
utilizzata.
Gli elementi principali sono: la quintina e la terzina. Altri elementi sono: le acciaccature (da suonare il più
rapidamente possibile), le note tenute.

Fig. 5 La quintina

Fig. 4 La terzina

Elettronica
L’elaborazione elettronica utilizzata in questo brano si avvale di un sistema da me realizzato in linguaggio
MAX/MSP basato sulla FFT (Fast Fourier Transform).

La Fast Fourier Transform e la Discret Fourier Transform
La trasformata di Fourier si fonda sugli studi del matematico francese Jean Baptiste Joseph Fourier (17681830). Il teorema di Fourier stabilisce che un segnale periodico è composto da un numero, in teoria infinito,
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di funzioni sinusoidali o cosinusoidali che costituiscono la serie di Fourier8. Tali funzioni risultano avere
ognuna una propria ampiezza, frequenza, fase. Tali frequenze sono tutte multiple della frequenza
fondamentale e vengono dette armoniche.
Espressione trigonometrica della Serie di Fourier

La Trasformata di Fourier (FT) ci permette, quindi, di trasformare una funzione dal dominio del tempo a
quello della frequenza, dandoci la possibilità di analizzare il contenuto spettrale del segnale.
Trasformata di Fourier

Nel campo dell’audio nessun suono è periodico ne tantomeno infinito; nel dominio del digitale, inoltre, non
si può applicare con successo un integrale, in quanto ogni suono è campionato, quindi, per definizione,
discreto. Le formule sopra riportate sono riferite ad eventi che non si realizzano nella realtà musicale e
sonora che a noi interessa. Per far sì che la trasformata di Fourier possa tornarci utile, bisogna renderla
discreta. Il segnale viene quindi spezzettato in un altissimo numero di frammenti, detti frames e, ad ognuno
di questi, viene applicata una trasformata di Fourier. Questo passo rende possibile l’applicazione della
trasformata anche ad eventi che non sono periodici e che vengono, quindi, supposti tali soltanto nel
frammento analizzato.
Trasformata discreta di Fourier (DFT)

dove:

8

STEFANO PETRARCA, Matematica per la musica e il suono, Aracne editrice, Roma, 2010, p.176.
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Il cuore di questa funzione,
distribuite uniformemente per

, consiste in frames di sinusoidi complesse a N frequenze discrete
da 0 alla frequenza di campionamento
.

La DFT viene quindi applicata ad ogni frames di segnale da analizzare. La dimensione dei frame, misurata in
campioni, viene posta generalmente come potenza del 2. Il risultato finale è quindi la somma di un
altissimo numero di FT sommate per ottenere l’analisi completa di tutto il segnale. Il frame costituisce, non
solo un frammento del segnale nel tempo, ma anche nello spettro. Una volta attuata l’analisi avremo a
disposizione i dati relativi ad ampiezza e fase per ogni frame, quindi avremo una coppia di dati, detti bin,
che ci indicheranno, per ogni frammento nel tempo, quale ampiezza e quale fase ha la data frequenza
analizzata in tale frame. Il segnale viene diviso in spicchi di tempo e spettro.
Per tornare nel dominio del tempo viene applicata la Trasformata inversa di Fourier (IDFT):
Trasformata Inversa discreta di Fourier (IDFT)

La divisione del segnale in frames, se da un lato ci aiuta a risolvere il problema della reale applicabilità
dell’analisi di Fourier, dall’altro provoca disturbi nel segnale analizzato. Al fine di evitare tali problemi si
ricorre al procedimento della finestratura, sempre utilizzato insieme alla DFT. La finestra viene applicata
tramite una funzione,
che ha per caratteristiche quelle di essere: positiva, simmetrica rispetto al suo
punto centrale, di assomigliare ad una campana. Questa funzione moltiplica il segnale da analizzare
,
producendo un segnale finestrato, che, successivamente, viene analizzato tramite FFT. La finestra serve,
quindi, a tagliare dolcemente il segnale portandolo a zero ed evitare le distorsione provocate da un taglio
improvviso.
Segnale finestrato

È possibile usare diverse funzioni finestra. Alcune di queste sono: rettangolare, hamming, hanning,
blackman, gauss. Ognuna di queste ha pregi e difetti, ma tutte causano una diminuzione della potenza del
segnale, in quanto tagliano via parte dello stesso. La soluzione a questo problema è stata trovata grazie alla
tecnica dell’overlapI: un numero determinato di frames viene sovrapposto l’uno sull’altro, in modo da
equilibrare la perdita di segnale di ogni finestra. Allo stesso tempo l’overlap fornisce informazioni più
precise sul segnale analizzato. Tipicamente il fattore di overlap è una potenza del 2. Questo termine
costituisce il denominatore dell’operazione di hop-size:
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operazione di hop-size

Questa operazione ci fornisce il numero di samples fra l’applicazione di una finestra e l’applicazione della
successiva. Di conseguenza il numero di finestre sovrapposte e, quindi, la distanza in samples alla quale si
trovano, dipende dalla dimensione del frames e dal fattore di overlap.

Il software
Nella Fig. 6 Interfaccia, main patch) possiamo vedere l’interfaccia del software da me realizzato per il
controllo e l’elaborazione del segnale.
Il cuore del sistema è costituito da un motore FFT realizzato con l’oggetto MSP pfft~ (vedi Fig. 8 pfft~.
L’oggetto pfft~ è un ambiente integrato che, grazie all’ausilio di altri due oggetti, fftin~ e fftout~, realizza la
FFT e la IFFT (Inverse fast Fourier transform) (vedi Fig. 7 Phase vocoder). Al suo interno, quindi, abbiamo la
possibilità di lavorare sul suono nel dominio della frequenza. pfft~ controlla tutti i parametri necessari alla
realizzazione della FFT applicando al suono una STFT, cioè una Short time Fourier transform in tempo reale,

Fig. 6 Interfaccia, main patch.
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la cui dimensione in sample dipende dall’argomento che noi indichiamo nell’oggetto stesso, il frame size. In
realtà, il valore effettivo che l’oggetto utilizza, è la metà di quello da noi indicato, in quanto l’altra metà è
ridondante, perché realizzerebbe l’analisi dello spettro oltre la frequenza di Nyquist.

Fig. 8 pfft~.

Fig. 7 Phase vocoder

Di seguito sono riportati i parametri sui quali è basato il processo di analisi e resintesi.

Sample rate

44100

Frame size (samples)

1024

Overlap factor

4

Windowing function

Hanning

All’interno dell’ambiente pfft~ il segnale viene, quindi, analizzato e rappresentato in un primo momento
sottoforma di numeri complessi, le cui parti reali ed immaginarie costituiscono le coordinate sul piano
cartesiano. In un secondo momento, gli stessi dati vengono trasformati in coordinate polari di ampiezza
(parte reale, alfa) e fase (parte immaginaria, teta). I dati in coordinate polari, da una parte vengono
17

elaborati tramite una semplice selezione del bin, quindi filtrati, dall’altra vengono stoccati in un buffer a
due canali, il quale avrà quindi nel canale sinistro i dati corrispondenti all’ampiezza (alfa) e nel canale destro
i dati corrispondenti alla fase (teta). Il flusso di dati elaborati e filtrati subirà una riconversione da
coordinate polari a coordinate cartesiane in tempo reale e indirizzato verso la IFFT (vedi Fig. 9 FFT). I dati
stoccati nel buffer verranno invece letti in tempo differito tramite un segnale audio, i cui principali controlli
sono: playback rate, loop size, loop offset. Questo sistema di lettura dei dati polari offre la possibilità di
“navigare” nel suono, scegliendo la porzione da riprodurre, a quale velocità riprodurla senza variazioni in
frequenza percepita, e, grazie al sistema di filtraggio, quale sezione di spettro ascoltare.
Successivamente alla fase di analisi e resintesi del suono troviamo un sistema di pitch shifting, che lavora

Fig. 9 FFT
Fig. 10 Pitch Shift

nel dominio del tempo, basato quindi su due linee di ritardo (vedi Fig. 11 Pitch Shift). Successiva a questa è
il livello del delay. Questo è un semplice doble delay, basato quindi anch’esso su una doppia linea di ritardo,
senza feedback (Fig. 12 Double Delay).
Le elaborazioni utilizzate nel brano sono:
Filtraggio
Freezing
Stretching
Pitch shifting
Delay
Reverbero
Il concetto sul quale è basata l’applicazione delle elaborazioni elettroniche è quello di aumentare le
possibilità di trasformazione del materiale sonoro, ponendo il suono del pianoforte in relazione con
modificazioni del suo timbro e dei suoi modi di produzione del suono. Il sistema offre la possibilità di
elaborazione sia in tempo reale, sia in tempo differito: le elaborazioni possono quindi essere applicate al
18

suono di pianoforte ripreso in diretta oppure ad una registrazione dello stesso effettuata live e stoccata in
un buffer successivamente all’analisi FFT.

Fig. 11 Pitch Shift

L’elettronica contribuisce ad accentuare alcuni caratteri del timbro del pianoforte, come, ad esempio,
avviene con la prima apparizione dell’elettronica, quando, grazie al filtraggio, vengono evidenziate le
risonanze della cassa del pianoforte: tramite un preciso filtraggio passa basso limitato al BIN numero 4 (172
Hz) si riesce a far emergere le risonanze gravi presenti nella cassa del pianoforte, e, quando vengono
suonate note acute, è possibile inoltre isolare l’azione dei martelletti, che, in questo modo, assumono un
maggior valore in quanto oggetti sonori autonomi e non legati inscindibilmente al suono periodico della
vibrazione della corda che li segue.
In altri casi, al suono del pianoforte, viene applicato un leggero spostamento in frequenza: il suono dello
strumento viene elaborato in tempo reale tramite pitch shifting dinamico di pochi Hz, da ¼ di tono a 1 tono.
Ciò causa un forte cambiamento nel suono: lo spostamento in frequenza di tutta la banda frequenziale del
pianoforte produce un incredibile numero di battimenti.
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Fig. 12 Double Delay
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Conclusioni

Riflessione critica
Le fasi di ideazione, progettazione e realizzazione del mio brano hanno richiesto un lungo periodo di lavoro.
Se, da un lato, la costruzione del software ha visto la fine in tempi relativamente brevi, la stesura della
partitura ha necessitato di una lunga riflessione e di un profondo raffinamento della scrittura pianistica, in
modo tale da poter esprimere ciò che era l’idea iniziale. Come ho già fatto notare nel primo paragrafo,
l’approccio con il quale avevo iniziato le stesura del progetto di questo brano è risultata fallimentare o,
meglio, propedeutica e di supporto a ciò che poi è venuto successivamente. Paradossalmente l’idea sonora
del brano è stata possibile realizzarla soltanto facendo evolvere gli strumenti che avevo scelto all’inizio. Già
in altri lavori, di natura acusmatica, avevo utilizzato un approccio strutturalista: preventiva stesura di
molteplici livelli strutturali tramite i quali controllare la totalità del flusso musicale e sonoro. In ambito
acusmatico, il metodo era riuscito a dare buoni frutti, probabilmente perché seguito da una intensa fase di
ascolto: ogni particolare del brano era realizzato seguendo passo passo il suo evolvere con l’ascolto. Nel
momento in cui la mia attenzione è stata rivolta alla realizzazione di un brano che prevedesse l’interazione
fra elettronica e strumento tradizionale, l’ascolto diretto in sede compositiva è venuto meno. Il mio lavoro

Fig. 13 Routing del segnale all’interno del DSP.
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si è dovuto necessariamente concentrare sulla ricerca di una scrittura strumentale che soddisfacesse il mio
pensiero ed i miei obbiettivi musicali. Per quanto avessi avuto precedenti esperienze di scrittura per
pianoforte, erano, queste, rimaste come mera esercitazione e mai divenute brani maturi o, quantomeno,
soddisfacenti da un punto vista intellettuale e artistico.
La mia ricerca sulle tecniche e sul linguaggio musicali penso abbia dato dei frutti. Supportando il mio lavoro
di scrittura con lo studio di testi e di partiture, sono riuscito a dare una determinazione abbastanza precisa
alle scelte effettuate in sede compositiva. Nel corso del testo abbiamo spesso toccato questi punti: la
definizione di informazione musicale, il controllo dei messaggi all’interno del testo musicale, la definizione
di strumenti compositivi funzionali, in grado di svolgere funzioni di carattere linguistico-musicale. Il lavoro
realizzato in questo brano costituisce quindi un ottimo punto di arrivo e un altrettanto utile trampolino di
lancio per approfondire ancora di più sia le problematiche poste alla base del lavoro, sia quelle emerse
durante il lavoro. Tanti, forse troppi, sono stati gli interrogativi ai quali ho cercato di dare spiegazione. Per
chiarezza riporterò di seguito un elenco:
come praticare un cosciente controllo dell’informazione;
come definire il messaggio musicale e l’informazione musicale;
come far “camminare” il brano senza l’ausilio di un sistema precostituito e direzionale come la
tonalità?
Quali caratteristiche è possibile mutuare dal mondo classico e come riaffrontarle,
ricontestualizzarle?
Come faccio a controllare il flusso musicale, la mole di informazioni che esso porta con se?
Come far sì che un brano possa Informare, oppure non informare, oppure trasferire dei messaggi?
Quando questi messaggi arrivano e quando non arrivano?

Prospettive future
Questo lavoro costituisce un inizio per l’indagine degli interrogativi sopra riportati. Essendo molto generali
vedranno di certo un ulteriore approfondimento nei futuri miei lavori.
Le tematica informazionale farà da base per future ricerche che avranno sempre valenze molteplici:
compositive, estetiche, intellettuali.
Oltre al miglioramento della mia scrittura strumentale ed informatica, un argomento specifico che vorrei
approfondire è quello relativo alla cosiddetta complessità di Kolmogorov. Essa è a cavallo fra la psicologia
cognitiva, la matematica e l’informatica; è legata alla Teoria della Similarità, la quale cerca di indagare su
cosa si basi la definizione di uguaglianza o similitudine fra due oggetti: cosa rende, per la nostra percezione,
un oggetto simile ad un altro?. La Complessità di Kolmogorov fa parte del campo della teoria
dell’informazione algoritmica e stabilisce che la misura della complessità di un oggetto, come un pezzo di
testo, è una misura delle risorse di computabilità necessarie per specificare l'oggetto. Utilizzando le
stringhe di un programma informatico come oggetto di cui misurare la complessità, diremo che la
lunghezza di d(s) (la stringa del programma), cioè il numero di bit per la sua descrizione, è la complessità di
Kolmogorov K(s).
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Al di là delle sue radici matematiche, il riferimento a questa teoria potrebbe essere utile nel definire la
complessità di oggetti musicali e sonori, per poi cercare di confrontare gli oggetti fra loro e costruire un
campo di similitudini fra essi e definire, quindi, i processi di variazione all’interno dei brani musicali.
Un altro argomento che suscita molto il mio interesse è quello delle reti neurali e della loro applicazione
alla generazione ed al controllo del suono.
Tutto ciò che andrò ad approfondire sarà, in fondo, un modo per indagare la possibilità di esprimere
tramite l’arte la complessità della vita, della nostra contemporaneità. Ciò che mi affascina molto è la
possibilità di utilizzare concetti simili, ed al limite la stessa teoria, per descrivere aspetti diversi di uno
stesso oggetto, oppure lo stesso oggetto visto da angoli diversi. Ciò che da sempre ha attirato la mia
attenzione sono stati quei concetti che si sono posti a cavallo fra varie discipline, soprattutto fra la
matematica e la filosofia. Penso che la predisposizione ad accedere a tali teorie aiuti a meglio esprimere
l’unità di fondo delle azioni, degli eventi, del pensiero dell’uomo. Manifestare l’unitarietà della vita nelle
opere d’arte, può dare maggiore profondità all’opera stessa. In fondo, è l’uomo che è frammentato, finito,
definito, la vita scorre, invece, continua ed indefinibile. La miriade di discipline nelle quali la nostra
conoscenza è frammentata, i tanti frammenti di conoscenza che cercano di descrivere l’esistenza
dell’uomo, diventano utili nel momento in cui l’uomo riesce a superarne i confini, dall’uomo stesso posti.
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