Tre episodi di un'attuale vita qualunque
Episodio 1
Il primo episodio, che dà inizio al brano, utilizza le modalità sonore tre e quattro (campione, controllo)
dell'Ambiente Interattivo per il Controllo e l’Elaborazione del Suono: la sorgente sonora viene usata come
controllo del modulo FFT nel quale è caricato un campione contente una voce.
La dinamica della sorgente sonora in ingresso applicata alla velocità di lettura dei dati FFT tramite
envelope follower determina il grado di comprensibilità del contenuto del file letto. Se nel file, ad esempio
come in questo caso, vi è una voce, verrà determinato il grado di comprensibilità delle parole che la voce
dice e quindi del testo in generale.
Un discorso simile può essere utilizzato per le durate. Queste, legate alla dinamica, determinano il grado
di comprensibilità del contenuto del buffer FFT.
Se nella struttura del gesto esiste un giusto equilibrio fra la quantità di dinamica, l'omogeneità di questa
insieme alla sensibilità della risposta dell'envelope follower è possibile ottenere la totale comprensione del
contenuto del campione.
La struttura del gesto determina il grado di comprensibilità del contenuto del campione.
La poetica alla base dell'episodio considera le tematiche legate alla condizione dell'uomo
contemporaneo nella società della comunicazione. È una riflessione sul linguaggio che ci circonda e che
utilizziamo, linguaggio oltre che verbale, inteso in senso più ampiamente semiologico, che coinvolge cioè il
rapporto che si instaura fra l'uomo e tutte le cose che lo circondano e che si mettono in comunicazione con
esso.
Il contenuto del campione pre-analizzato e caricato nel modulo lettore viene lasciato a scelta del
musicista, al quale vengono indicate le regole per la selezione, ed è indicato con il termine Soggetto. Perché
usare la parola questa parola?
Indicando gli elementi da utilizzare nel brano con il termine "soggetto" si vuole dare a questi stessi
elementi un valore diverso dal semplice essere materiali da trattare. Le scelte che la persona musicista
compie nella selezione di ciò che deve essere usato nel brano è determinante per il brano stesso tanto che
potrebbe addirittura definirne il soggetto, ovvero ciò di cui si parla.
Allo stesso tempo si usa la parola "soggetto" perché gli elementi scelti per il brano non sono semplici
oggetti: essi agiscono sulla persona musicista che li ha scelti e altrettanto su coloro che saranno gli

ascoltatori. A seconda della tipologia, sulla quale torneremo più giù, i soggetti agiscono negli individui sia
dentro e durante il brano, sia fuori da questo, nella realtà quotidiana.
Inoltre, si vuole usare il termine "soggetto" per dare agli elementi scelti dal musicista una dignità non
meramente oggettuale, materiale, fisica, ma, al contrario un'importanza viva e dinamica, non secondaria al
musicista stesso.
Il tipo di soggetto utilizzato nel primo episodio è chiamato Soggetto Società:
Il Soggetto Società consiste in un evento che ha costituito notizia per i media di massa. In particolare la
notizia deve avere come contenuto un fatto vero che riguardi problemi attuali, rispetto alla persona
musicista, sociali e politici, nazionali o internazionali: diritti sociali, civili, politici, economici, culturali e
problematiche a questi legate (da escludere cronaca nera). Il Soggetto Società deve aver avuto una
diffusione sonora reperibile in qualsiasi modo, in maniera tale da poter utilizzare all'interno del brano il
sonoro stesso della voce del cronista.
Il linguaggio del giornalismo e dei media di massa è stato scelto per i seguenti motivi:


Motivo linguistico: è uno dei linguaggi con cui maggiormente siamo in contatto e con il
quale, in genere, conosciamo il mondo. Questo tipo di linguaggio ha come scopo e
fondamento la comunicazione, cosa che lo rende tendenzialmente inespressivo, statico e
omologante.



Motivo contenutistico: portare in evidenza i contenuti importanti di cui questo linguaggio è
portatore e che vengono diminuiti nella loro forza dalla schematicità, funzionalità e
riproducibilità del linguaggio stesso.



Motivo sociale: sia il musicista che il pubblico vengono messi in stretto contatto con la
notizia, con il contenuto di questa, con le condizioni in cui quotidianamente recepiamo le
cose scandalose che avvengono nel mondo, la condizione dell'uomo stesso nella nostra
società mediatizzata e tecnocratica, in cui il nostro linguaggio (il che equivale a dire la
nostra esistenza) svolge esclusivamente un ruolo funzionale e mai espressivo.

Qualche appunto sulla scelta e l'uso della voce. In questo contesto voce sta semplicemente per voce,
ovvero la voce umana in quanto tale, non cantata o analizzata, né sottoposta a scomposizioni fonetiche o
trattamenti precedenti la stesura della partitura, o altro. Qui non vi è uno studio di matrice tecnicoscientifica sulla voce in sé, tantomeno di uso meramente materialista, espressionista o retorico di questa.
La voce umana è qui utilizzata come contatto con la realtà che ci circonda. Il lavoro sulla comunicazione non
può non passare per la voce e per le parole in quanto con esse si può avere una misura più precisa di come

le informazioni, i messaggi e la ricezione di questi funzionino. La voce del cronista è scelta perché è un
oggetto che tutti gli appartenenti alla nostra società riconoscono e inquadrano in maniera forse immediata.
Siccome una parte del linguaggio usato è oggettivamente riconoscibile, in minima parte viene superato il
problema relativo alla determinazione della forma, del contenuto e del contesto del linguaggio usato nel
brano - senza voler essere qui esaustivi sulla questione che richiederebbe analisi può profonde. La
riflessione può quindi essere rivolta ad altri livelli, fra i quali, ad esempio, quello informazionale: qual è la
quantità di messaggio recepito e, soprattutto, quale tipo di messaggio è quello che arriva all'ascoltatore?
L'obiettivo poetico dell'episodio è quello di rendere espressivo ciò che è sostanzialmente funzionale.
Quindi il musicista, metafora dell'uomo, dà espressività a ciò che è solo comunicazione, funzione e allo
stesso tempo deve porsi anch'esso espressivamente al fine di esprimere.
Tecnicamente in questo episodio il musicista esegue, tramite le strutture gestuali descritte in partitura, il
contenuto del gesto.
La partitura fornisce le indicazioni di massima ai musicisti affinché questi possano far emergere la loro
espressività nel contesto del brano e dell'uso dello strumento elettronico. Determinare a priori tutte le
parti strumentali servirebbe a far emergere l'espressività del compositore, non quella del musicista. Ma,
dato che ogni persona possiede una sua espressività, quella del compositore vale quanto quella
dell'esecutore.
La struttura dell'episodio è tripartita. Nella prima parte l'esecutore è libero di trovare, secondo le
indicazioni in partitura, la propria espressività e quindi allo stesso tempo di esprimere il Soggetto Società.
Nella seconda parte l'esecutore deve invece comunicare il Soggetto società facendo in modo tale da avere
una lettura lineare del contenuto di tale Soggetto. Nella terza fase la comunicazione viene gradualmente
ricondotta verso l'espressione. Nella seconda sezione viene data all'esecutore l'indicazione di trovare
questo equilibrio, cioè di trovare la struttura gestuale che permetta la comunicazione lineare del Soggetto
Società. Una volta trovato questo equilibrio il ruolo dell'esecutore diventa funzionale, ovvero utile alla
semplice esecuzione, comunicazione, svolgimento del contenuto del campione, senza espressività.
Metaforicamente la persona a quel punto diventa esclusivamente un utensile, un mezzo al servizio della
macchina, intesa in questo contesto sia come macchinario (l'uomo e la catena di montaggio), sia come
ingranaggio, organizzazione, sistema (come quello della comunicazione o del mercato).
Se, quindi, il musicista è libero dalla necessità di dare al campione il suo lineare svolgimento nel tempo e
asseconda una personale espressività è libero allo stesso tempo dal giogo della macchina, dalla funzionalità
che questa impone: inversamente, il musicista, la persona, impone alla macchina, al sistema, la propria
espressività di uomo.

Interessante notare come maggiore è l'espressività, minore il grado di comprensibilità e viceversa:
maggiore la funzionalità, maggiore la comprensibilità.
Il fine per cui è stato scelto il parametro di playback rate, cioè la velocità di lettura del campione, è, a
questo punto, evidente. L'esecutore, il musicista - che, ricordo, rappresenta l'uomo della nostra società, la
persona che quotidianamente si trova sottoposta al flusso continuo di informazioni di natura più disparata,
con sempre meno tempo per la riflessione, l'assimilazione e la comprensione di queste stesse informazioni stabilisce un contatto semplice ed evidente al pubblico con il sistema: esso, con un gesto espressivo,
controlla la macchina e, in particolare, controlla proprio ciò che la macchina tenta di comunicargli
esplicitamente, ciò che è comunicazione per eccellenza, quella dei cronisti.
Episodio 2
Questo episodio rispetta in parte la costruzione strutturale del primo. Qui il Soggetto Società viene
sostituito dal Soggetto Persona: questo è costituito dalla libera scelta del musicista di un elemento facente
parte della realtà musicale che lo circonda o che ha fatto parte della sua formazione, che, insomma lo
rappresenti, senza vincoli di genere, stile, epoca. Il musicista è condotto, all'inizio dell'episodio, a registrare
il Soggetto Persona dal vivo e, come nel precedente episodio, a esprimere il Soggetto Persona prima e a
comunicarlo in maniera lineare poi. La caratteristica del secondo episodio risiede anche nel fatto che i
musicisti sono portati, secondo indicazioni in partitura, a scambiarsi di posto: ognuno di loro si ritrova a
eseguire il Soggetto Persona registrato da uno dei suoi compagni.
Continuando nella riflessione sull'uomo e la società contemporanea, ciò che diviene l'oggetto del
secondo episodio è il concetto di mediazione. La comunicazione dei media di massa, il cui linguaggio è il
fondale dell'episodio 1, è uno dei fattori che ci aiuta a definire la nostra società come mediatizzata. Nel
precedente paragrafo si è cercato di definire gli obbiettivi per cui l'uso di tale linguaggio si è reso utile nel
primo episodio: non soltanto si cerca di esprimere la funzionalità dei linguaggi dei media di massa, ma si
cerca di evidenziare la condizione funzionale in cui l'uomo stesso è ridotto nel nostro mondo; la possibilità
e la necessità di esprimere questa condizione possono riportare l'uomo e i nessi di questo con la sua realtà
al centro. A questo funzionalismo – a cui è ridotta la realtà, la natura - si affianca la mediazione come altro
polo tipico del nostro mondo. La comunicazione di massa è soltanto la parte più esplicita della mediazione
che caratterizza la nostra epoca. Il principale veicolo di mediazione nel nostro mondo è la tecnologia. Essa si
frappone fra l'uomo e la realtà e, quindi, tramite essa l'uomo si rapporta col mondo.
Le problematiche legate a questo argomento sono molteplici e fra queste la fondamentale è di certo
quella che riguarda le logiche secondo le quali le macchine che ci circondano sono costruite. La nostra è una
società industriale neocapitalista e secondo le logiche della classe borghese dominante che determina
questa ideologia le macchine sono prodotte - sono questi temi che hanno perduto la loro forza primigenia

che avevano più di mezzo secolo fa, discorsi che sembrano far parte di un mondo scomparso, antico. Le
grandi categorie del pensiero, le profonde analisi della società che ci aiutavano a chiamare le cose con il
loro nome sono state anch'esse vittime della discretizzazione della realtà, dove nulla esiste in rapporto ad
altro, tutto si basta, ogni frammento della realtà è autarchico - Nonostante siano parole impolverate sono
alcune fra quelle che indicano lo stato di cose attuale nel quale nolenti o volenti viviamo. Non è la macchina
in se che si impone all'uomo, bensì il modo in cui questa viene prodotta e usata. La tecnologia è il mezzo
tramite il quale le classi dominanti esercitano il controllo sulla realtà costringendo ogni individuo a vivere il
mondo tramite la mediazione dalla macchina.
Senza andare oltre su questi argomenti posso quindi dire che l'episodio vuole simbolicamente
rappresentare il superamento della mediazione della macchina. Ogni musicista, secondo le indicazioni in
partitura, deve spostarsi dalla propria postazione e prendere il posto del suo compagno, continuando
l'esecuzione di ciò che quest'ultimo aveva iniziato. Si cerca così di indicare nel rapporto diretto,
nell'incontro reale con l'altro, la strada per un'esperienza e una conoscenza organica della realtà.
Ciò porta anche ad altre considerazioni. L'individuo non è un frammento isolato della realtà, ma assume
senso solo se in relazione organica con il mondo che lo circonda. Il neopositivismo e l'empirismo non
dialettico a fondamento filosofico – apparentemente inconsapevole - dei progressi tecnologici del nostro
mondo hanno condotto all'accettazione del mero dato oggettivo come sola strada per la conoscenza; tutto
ciò che non si riesce a ricondurre al funzionalismo o che non è spiegabile nei termini dell'operazionismo,
non viene considerato. La necessità di analizzare ogni minimo dettaglio della realtà al fine di astrarne il
funzionamento al di là di ogni suo legame con la materia vivente che lo circonda e lo genera ha portato alla
frammentazione della conoscenza e della percezione della realtà, in cui ogni piccolo frammento è
autonomo e non è vincolato da obblighi di nessun tipo: fisici, etici, estetici. Ogni disciplina che sia
umanistica o scientifica vive nel suo alveo e non esiste rispecchiamento di questa con altre categorie.
Uno degli effetti che questo funzionalismo provoca è l'isolamento dell'uomo, che diventa individuo
solipsistico e smette di essere sociale. Ogni tipo di rapporto con la realtà e quindi con gli altri uomini viene
percepito, sempre più col passare del tempo, come non necessario alla realizzazione di ogni tipo di fine:
comprare un libro o del cibo, consultare i libri di una biblioteca, dibattere di politica: tutto può essere fatto
tramite la macchina, che si interpone fra me (che ho bisogno di un libro) e la realtà (la libreria).
Se è vero che ogni rapporto con la realtà viene effettuato tramite la macchina, è vero anche che questo
rapporto avviene tramite il linguaggio della macchina.
Episodio 3
Nel terzo episodio entra in gioco l'elaborazione sonora. Da un punto di vista tecnico, qui vengono usate
le possibilità di elaborazione che il sistema elettronico offre. La sezione vuole rappresentare la riflessione e

l'elaborazione di ciò che è avvenuto in precedenza: il momento in cui l'uomo prende coscienza della propria
condizione sociale e riflette su questa; dopo l'esperienza della funzionalità e della mediazione può scorgere
il se stesso immediato ed espressivo.

INDICAZIONI ALL'ESECUTORE (sintetico)
Ogni esecutore deve scegliere, seguendo le indicazioni riportate di seguito, il contenuto dei campioni da
eseguire durante il brano.

Soggetto società
Il Soggetto Società consiste in un evento che ha costituito notizia per i media di massa. In particolare la
notizia deve avere come contenuto un fatto vero che riguardi problemi attuali, rispetto alla persona
musicista, sociali e politici, nazionali o internazionali: diritti sociali, civili, politici, economici, culturali e
problematiche a questi legate (da escludere cronaca nera). Il soggetto società deve aver avuto una
diffusione sonora reperibile in qualsiasi modo, in maniera tale da poter utilizzare all'interno del brano il
sonoro stesso della voce del cronista.
Soggetto Persona
Il Soggetto Persona è costituito dalla libera scelta del musicista di un elemento facente parte della realtà
musicale che lo circonda o che ha fatto parte della sua formazione, che, insomma lo rappresenti, senza
vincoli di genere, stile, epoca.

IL SISTEMA ELETTRONICO
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Doppio click su MidiControlIn per accedere al settaggio dei controlli MIDI;
Parametri per il controllo dal vivo:
a. Ingresso audio ;
b. Saturatore: uscite audio diretta e mandata;
c. Player: uscite audio diretta e mandata, modalità controllo, selezione contenuto lettore, playback
rate;
d. Risuonatore, uscite audio, frequenza fondamentale, alfa, Q;
e. Uscita del segnale in ingresso diretta (pulita);
f. Uscita audio generale;
g. Spazializzatore: azimut, azimut random on/off, velocità rotazione, Envelope follower su velocità
rotazione on/off;
2. Attivare l’audio cliccando su AUDIO ON/OFF, oppure premendo la barra spaziatrice;
3. Impostare il valore di OUT (uscita generale dell’audio);
4. Doppio click su AudioTest per effettuare un test dell'audio sui 2 canali in uscita;
5. Impostare il volume di ingresso (IN);
6. Aggiustare la sensibilità della risposta dell’envelope follower su:
a. playback rate (velocità di lettura nella resintesi dei dati FFT);
b. k (Multirisuonatore);
c. posizione random;
d. velocità di rotazione.
7. Impostare il valore di uscita dell'audio Direct di player FFT.
8. Premere il pedale per dare avvio e fermata alla registrazione della sorgente sonora (quando richiesto in
partitura);
9. Selezionare il contenuto del lettore secondo le modalità di impostazione dei controlli MIDI (vedi punto n. 1.c):
contenuto, Sog. Per. (quando richiesto in partitura);
10. Selezionare modalità controllo di playback rate secondo le modalità di impostazione dei controlli MIDI (vedi
punto n. 1.c): Modalità controllo (quando richiesto in partitura);
11. Impostare il valore di uscita del segnale audio dei moduli di elaborazione (quando richiesto in partitura).

LEGENDA

oppure

Struttura gestuale costituita da durata e dinamica da utilizzare a partire dal
punto di apparizione fino a nuova indicazione.
Indicazione di dinamica minima e massima da utilizzare a partire dal punto di
apparizione fino a nuova indicazione.
Indicazione di durata minima e massima dei silenzi da utilizzare a partire dal
punto di apparizione fino a nuova indicazione.
+

Aggiungere la nuova struttura gestuale o il silenzio a quelli precedenti.



Escludere strutture gestuali e silenzi precedenti e utilizzare solo i nuovi.

SP

Sel SP

Avviare la registrazione del Soggetto Persona (vedi punto n. 8).

Impostare la lettura del Soggetto Persona (vedi punto n. 9).

Il musicista scambia la sua postazione con quella di un suo compagno seguendo
le indicazioni delle frecce.

Episodio 1 - l'uomo e la macchina

Episodio 2
SP

Sel SP

Sog. Pers

Sog. Pers

Episodio 3

Sel SP

Sel SP

