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Introduzione
Già nelle prime pagine del suo ponderoso lavoro sulla possibilità di estendere
gli strumenti e gli apparati logici della «topologia»1 all’indagine sulle strutture musicali2 Guerino Mazzola premette che la musica può essere intesa come «un sistema
di segni composto di forme complesse le quali possono essere rappresentate da
suoni reali, ed in tal modo costituire una mediazione fra contenuti di natura fisica e
mentale»3. In tale definizione emerge il tentativo del musicista e musicologo elvetico di inquadrare la musica in un contesto multidisciplinare all’interno del quale fisica, logica formale, semiotica e psicologia giocano ciascuna un ruolo ben determinato e rilevante sia rispetto alla produzione che alla trasmissione e percezione di
quell’«oggetto musicale» che l’autore esplicitamente riferisce al modello proposto a
suo tempo da Molino4 e in seguito ripreso da Nattiez5. A nostro giudizio si possono
metterne in rilievo anche altri importanti elementi di novità, primo fra tutti l’aver
introdotto, accanto alle tradizionali motivazioni psicologiche, semiologiche ed estetiche, elementi di valutazione in base ai quali la comprensione degli aspetti formali6
della musica (che l’autore abbiamo visto intende come l'insieme delle relazioni che
sorreggono l'impalcatura dell'oggetto musicale) non è affatto di secondaria importanza ai fini di una comprensione globale del suo significato.
Come Mazzola sottolinea lungo tutto il corso della sua complessa trattazione,
se criteri d'interpretazione del lessico musicale espressi attraverso precisi formalismi
della logica e della matematica possono essere estesi ad una parte non indifferente
dell'intera esperienza musicale (occidentale), dal Rinascimento in poi, la descrizione
di una composizione musicale in questi termini assume particolare importanza nella
1

È una branca della matematica che concerne lo studio di quelle proprietà delle figure e delle forme che non cambiano quando
viene effettuata una «trasformazione» (a certe condizioni).
2 G.Mazzola, The Topos of Music, Geometric Logic of Concepts, Theory, and Performance, Birkhäuser Verlag, Basel, 2002.
3 Ibidem , p. 6.
4 Cfr. J.Molino, Fatto musicale e semiologia della musica, trad.it. Eunomio 2/3-4, 1987.
5 Cfr. J.J.Nattiez, Musicologia generale e semiologia, trad.it. E.D.T., Torino, 1989.
6 Intendendosi quegli aspetti esplicitabili attraverso una rigorosa analisi formale

Introduzione - I

musica d'oggi, specificatamente in quella ricerca e sperimentazione musicale dal
dopoguerra in avanti che nel suo complesso viene dai più indicata col termine
«nuova musica».
L'assoluto rilievo delle istanze formali nella logica che condiziona le strutture
della nuova musica (ma non solo) a partire dalla seconda metà degli anni ’50 ha
stimolato la nascita e lo sviluppo di una nuova area di ricerca, la composizione algoritmica (o algebrica)7, ove si affronta il problema della formalizzazione del linguaggio
musicale attraverso la definizione e la verifica specifici di algoritmi, implementati
negli elaboratori elettronici.
Come concordano più o meno tutti gli autori di lavori dedicati allo sviluppo
del pensiero musicale contemporaneo, questo settore può oggi rappresentare lo
strumento più potente, estensibile ed aggiornabile per l'allargamento degli orizzonti
del linguaggio musicale, nonché per tentare un'analisi organica della nuova musica
nel suo complesso.
Per contro il tumultuoso ed entusiastico sviluppo della Computer Music (una
conoscenza che oltre alla composizione algoritmica comprende anche altre aree di
ricerca attinenti lo studio computazionale del suono e della scrittura della musica)
ha indotto spesso a trascurare la necessità di una «riflessione sui propri fondamenti», di una periodica verifica sotto il profilo teorico dei risultati conseguiti, delle
prospettive che tali risultati possono aprire, dei presupposti di pensiero, delle finalità artistiche e dei principi estetici che legittimano e giustificano tale attività nel suo
complesso: il presente lavoro individua alcune prospettive in questa direzione.
A tale scopo si è ritenuto opportuno dividere la trattazione in tre parti.
Nella prima si cerca di far chiarezza su alcuni necessari presupposti teorici della composizione algoritmica: in primo luogo focalizzando l’attenzione sull'importanza degli stili di pensiero emersi con la rivoluzione tecnologica del dopoguerra
(in particolare sul condizionamento del pensiero artistico come conseguenza dell'af7

O anche «musica algoritmica» o «algebrica».
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fermarsi di discipline quali la cibernetica, l'informatica e la scienza cognitiva); in secondo luogo, una volta discussi i limiti, gli strumenti e le prospettive della formalizzazione algoritmica del linguaggio musicale (contemporaneo), proponendo una teoria per la composizione della musica che, seppur limitata alla realizzazione di una
partitura scritta, in sé possa da un lato giustificare prassi consolidate e dell'altro inglobare i presupposti e i requisiti per una loro corretta formalizzazione.
Nella seconda parte si descrivono gli algoritmi della musica, distinti in alcune
categorie principali che ci sentiamo di assumere quale punto di riferimento, consapevoli però dell’inevitabile provvisorietà di tale classificazione non potendosi evidentemente inquadrare in maniera sistematica e definitiva elementi che fanno riferimento ad una ricerca in rapida quanto imprevedibile evoluzione.
Nella terza parte, la più propriamente sperimentale, si prendono in considerazione tre noti brani della letteratura della nuova musica (Berio, Ligeti e Xenakis).
Dopo averne individuato alcuni significativi segmenti, se ne propone la ricostruzione algoritmica, preceduta da un'accurata analisi finalizzata a porne in rilievo, in
termini formali, le principali caratteristiche, sia per quanto concerne l’aggregazione
metrico-ritmica che la disposizione dei profili melodici. Queste ricostruzioni, eminentemente se non esclusivamente di valore esemplificativo, hanno lo scopo di verificare i limiti e le potenzialità di una descrizione formale nell’interpretare la logica
di strutturazione degli elementi lessicali della nuova musica, e in tal senso il maggior
risultato conseguito ci sembra quello di aver messo in luce, attraverso il ricorso a
specifiche categorie di algoritmi, la possibilità di definire e legittimare delle classi di
processi e di funzioni alle quali, caso per caso, può essere ricondotta la morfogenesi e
lo sviluppo di specifiche strutture della musica contemporanea.
All’esposizione propriamente detta fanno seguito due appendici.
Nella prima è riportata la lista dei principali algoritmi musicali implementati
nell’ambiente di programmazione ACToolbox™, da noi prescelto per le ricostruzioni algoritmiche dei brani musicali indicati. L’ampio commento che accompagna i
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singoli algoritmi tende ad esplicitarne di volta in volta le potenzialità ed il significato
nei diversi contesti, ed in questo senso può essere inteso come un sintetico prontuario di composizione algoritmica.
La seconda appendice riporta per esteso i risultati delle ricostruzioni algoritmiche illustrate e commentate nella terza parte della trattazione.
Non potrei concludere la presentazione di questo libro senza un caloroso ringraziamento a Pierre Albert Castanet, Rossana Dalmonte e Maurizio Giani, ai quali
va tutta la mia gratitudine per l’attenzione e l’incoraggiamento con il quale hanno
stimolato e vagliato, passo dopo passo, la mia ricerca. Un particolare ringraziamento va anche a Mario Baroni per i preziosi suggerimenti che non poco hanno arricchito questo lavoro. Ringrazio ancora il personale, i ricercatori ed i docenti delle
Università di Trento, Rouen e Bologna ed infine del Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi per l’aiuto ed il supporto fornitomi nella ricerca di testi, saggi, articoli e partiture che sono divenuti parte integrante della presente trattazione. Mi corre infine una speciale menzione a segno di una gratitudine immensa a mio fratello
Aldo, senza il quale questo lavoro probabilmente non sarebbe neppure mai stato
concepito: fin da quand’ero ragazzo, con la pazienza di un genitore, egli mi ha introdotto alle problematiche della formalizzazione della scrittura musicale ed
all’utilizzo dell’elaboratore elettronico come strumento utile per la creazione e lo
studio della musica.
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I - Nuova musica, arte, cultura e scienze dell'artificiale
1 Musica, arte e stile di pensiero nel secondo ‘900
1.1 La nuova musica
Come anticipato nell‘introduzione questo lavoro è rivolto ad interpretare, sebbene
sotto una certa prospettiva, la logica intrinseca, i fondamenti metodologici e le potenzialità di alcune tecniche di composizione presenti nel panorama musicale del secondo ‗900,
tecniche che per un certo verso si possono ritenere indicative e in parte paradigmatiche
di quell‘universo composito, plurivoco ed in parte ancora irrisolto genericamente indicato col termine «nuova musica» e nel quale s‘identifica nel suo complesso la musica eurocolta1 a partire dal dopoguerra.
Per cogliere questi elementi ci siamo posti l‘obbiettivo concreto di studiare alcune
pagine musicali espressione del clima culturale, scientifico ed artistico degli ultimi quaranta-cinquant‘anni attraverso i metodi e gli strumenti della scienza cognitiva, metodi e
strumenti connessi in larga parte con il mondo informatico e con le tecniche d‘indagine
che ruotano attorno alla disciplina nota come intelligenza artificiale.
A questo fine anche la scelta delle partiture che si sono portate ad esempio è stata
condizionata dal fatto che abbiamo ritenuto vi si possano rispecchiare, quantomeno in
parte, peculiari tecniche di scrittura: ed in effetti le partiture prese in esame se da un lato
appaiono altamente indicative delle poetiche della nuova musica dall‘altro consentono
anche di rilevarne gli stretti legami con il pensiero alla base della tecnologia e del progresso scientifico odierno, ed ancora con quei principi stilistici e criteri di giudizio che
più hanno condizionato l‘evoluzione dell‘Arte e dell‘estetica nell‘Europa del dopoguerra.
Prima di proseguire non sembri però fuori luogo sottolineare il senso con il quale si
è voluta qui interpretare la locuzione «nuova musica».

Le strutture e le forme lessicali della popular music e della musica di consumo, delle musiche neo-tradizionali, della musica etnica o folk così
come di altre espressioni congeneri rimangono al di fuori degli scopi e dei limiti di questo studio, senza con ciò volerne misconoscere il
ruolo e l'importanza nel panorama musicale contemporaneo.
1
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Comunemente è oggi scontato che col termine «nuova musica» ci si riferisca per lo
più alla ricerca ed alla sperimentazione musicale del secondo ‗900, ma una sintetica retrospettiva sulle origini di questa locuzione e sul fatto che nel tempo essa ha avuto (e pare
ancora avere) accezioni tutt'altro che univoche e condivise può essere utile a metterne a
fuoco alcuni aspetti che ne legittimano alcune perplessità rispetto ad un suo utilizzo generico ed indiscriminato.
L'espressione «nuova musica» pare sia stata coniata attorno ai primi del secolo scorso per «indicare le nuove tendenze musicali sviluppatesi dalla crisi del Romanticismo,
soprattutto quelle maturate in ambiente viennese»2, anche se per la precisione un titolo
facente esplicito riferimento ad una «nuova musica» comparve per la prima volta a
Berlino ove, nel ‘19, il critico musicale Paul Bekker utilizzò la definizione Neue Musik3
(nuova musica) per un saggio sulle tendenze della musica del tempo, mentre a Vienna
una pubblicazione con questo titolo fece la sua prima apparizione solo due anni più tardi, nel ‗21, con il libro Neue Musik und Wien di Paul Stefan4. Il termine ebbe comunque
fortuna, e già da quegli anni si estese progressivamente ad indicare senza distinzione tutti
i «fenomeni, movimenti e correnti della musica moderna… con particolare riferimento ai
suoi indirizzi radicali»5, ed in questo senso la definizione è stata letta da Theodor
Wiesengrund Adorno6 ed Anton Webern7, ed ancora, circa trent‘anni più tardi, con questo stesso senso Hans Heinz Stuckenschmidt8 l‘ha utilizzata per riferirsi alla musica europea della prima metà secolo.
Sugli inizi degli anni '50, con l'affacciarsi della «seconda avanguardia», la critica musicale ha ritagliato un nuovo e più specifico significato per «nuova musica», individuandovi il termine più appropriato per indicare tanto la novità delle forme che la radicalità
delle posizioni ideologiche con cui si andava caratterizzando quel movimento, un significato che tutt'oggi, come detto, ne connota l'utilizzo più comune e ricorrente, ovvero
l‘«espressione invalsa nella critica musicale per indicare, nel suo significato più specifico,
AAVV, DEUMM, Lessico, vol III, UTET, Torino, 1984, p. 322.
Cfr. P.Bekker, Neue Musik, Erich Reiss Verlag, Berlino, 1919.
4 Cfr. P.Stefan, Neue Musik und Wien, E.P. Tal, Lipsia, 1921.
5 AAVV, DEUMM, Lessico, vol III, cit., p. 322.
6 T.W.Adorno, Philosophie der neuen Musik, trad.it. Filosofia della musica moderna, Einaudi, Torino 1959.
7 A.Webern, Der Weg zur neuen Musik, ripubblicato in Italia col titolo In cammino verso la Nuova Musica, SE, Milano, 2001.
8 H.H.Stuckenschmidt, Neue Musik, Suhrkamp Verlag, Berlino, 1951.
2
3
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le correnti dell'avanguardia europea degli anni '50, in particolare quelle che fecero capo
alla cosiddetta scuola di Darmstadt» 9: seppur accolta con diverse sfumature e da diverse
angolazioni, tale sembra essere l'accezione con cui il termine è assunto, ad esempio, da
Mario Bortolotto10, Célestin Deliege11, Reginald Smith Brindle12 ed infine Daniel Charles,
che lo riprende come titolo di un‘antologia di contributi teorici di grande notorietà ove
egli, nel commento, mette in evidenza i risvolti problematici ai quali si connette questo
fattore di ―novità‖, sottolineandone il fatto che
si è tenuto conto, in questa raccolta, di aprire al massimo - soprattutto sotto il profilo culturale - il ventaglio di problemi incontrati, nel loro lavoro effettivo, dai musicisti d'oggi. Forse
a causa di un'inevitabile tecnicismo questi problemi si pongono anche e, qualche volta sostanzialmente, in termini estetici e filosofici: si deve dunque fare riferimento a diversi compositori (fra i più notevoli: Cage, Feldman, Stockhausen, Pousseur, Xenakis, Ballif, Tremblay, Calonne, Schaeffer) così come a teorici dell'estetica ed a filosofi.13

Se per Charles e gli autori che egli cita il termine «nuova musica» appare strettamente connesso ad elementi di problematicità e di implicita riflessione teorica, in tempi
più recenti la locuzione pare aver assunto un'altra, del tutto diversa identità, venendo ad
indicare la produzione musicale e le inerenti prospettive estetiche succedutesi dopo le avanguardie propriamente dette. In altre parole per questi autori la dizione nuova musica
identificherebbe collettivamente l'esperienza musicale degli ultimi dieci-quindici anni,
non senza disdegnarne un esplicito riferimento ai cosiddetti neoromantici:
In quest'ultimi anni ho avuto il grande piacere di condividere momenti indimenticabili con alcuni compositori della nostra epoca e conoscerne le opere. Li ho scoperti spesso
attraverso i dischi, i concerti e le raccomandazioni di musicisti che me li hanno presentati.
Questi compositori sono sfortunatamente poco conosciuti. […] La musica colta (savante)
d'oggi può essere suddivisa in due correnti principali. La corrente «tonale» deliberatamente
consonante, melodica e ritmicamente regolare, che si colloca in una prospettiva più espressiva, è generalmente indicata come nuova musica…14

Ancora Danielle Cohen-Levinas ha ultimamente ripreso il termine in senso teorico-

AAVV, Enciclopedia della Musica, Garzanti, Milano, 2a ed. 1996, p. 608.
M.Bortolotto, Fase seconda, studi sulla Nuova Musica, Einaudi Torino, 1969.
11 C.Deliege Cinquante ans de modernité musicale, Mardaga, Sprimont, 2003.
12 R. Smith Brindle, The New Music. The Avant-gard since 1945, Oxford University Press, NY, 1975.
13 D.Charles (a cura di), Musiques Nouvelles, Klincksieck, Paris, 1968, IVa di cop. .
14 S.Lelong, Nouvelle musique, Balland, Paris, 1996, p. 9 e 11.
9

10
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critico, investendolo però di un significato diverso, una sorta di «contemporaneità
della composizione»15, ove la qualifica di «nuovo» sarebbe conferita all'oggetto musicale
non tanto della riflessione teorica ed estetica sulle opere e sui linguaggi, ma da tutto ciò
che vi esplica l'interprete al momento dell‘esecuzione:
l'esperienza della composizione risponde ad una realtà cognitiva che non è solamente riproducibile attraverso la scrittura o in virtù di alcune notazioni. Essa risponde molto da vicino, come condizione tanto della sua legittimità sociale che della sua archeologia genetica,
ad un'esigenza d'interpretazione. Di conseguenza interpretare diventa sinonimo di rendere
contemporanea la musica attraverso un processo di (ri)creazione riferito, non più alla composizione, ma all'esecuzione. La creazione musicale inventa e trova i modelli grazie ai quali
essa acquista autonomia di esistenza al di là della contemporaneità che le è stata data
[dall'autore] in un certo momento.16

In conclusione, pur nella sua esiziale sinteticità (del resto meramente esemplificativa), questa rassegna-lampo su alcune delle accezioni e significazioni dell‘espressione
«nuova musica» dovrebbe essere sufficiente a rendere ragione delle perplessità che tale
termine induce soprattutto in relazione alla complessità e disomogeneità dell‘universo artistico al quale si riferisce, complessità e disomogeneità che ben si rispecchiano nella pluralità degli indirizzi, degli stili e delle correnti della ―nuova musica‖ lungo tutto il ‗900,
come si può osservare nella tavola sinottica ricavata da Yves Bras e riportata di seguito.
Consapevoli dunque delle incertezze che il termine solleva ne abbiamo comunque accolta l'accezione corrente, riferita alla ricerca ed alla sperimentazione musicale a partire
dagli anni '50, pur preso atto della sua genericità ed imprecisione, ma considerata
l‘oggettiva difficoltà a trovarne una valida alternativa si è preferito «nuova musica» alla
pletora dei termini con cui nel tempo di volta in volta vi si è fatto riferimento (in particolare ―musica d'avanguardia‖ e ―musica contemporanea‖) poiché a nostro avviso meglio d‘ogni altra definizione ne pone in evidenza il fattore d‘intrinseca problematicità legato a quella ricerca del ―nuovo‖ in quanto elemento insostituibile di autonomia espressiva e di volontà di radicale rinnovamento del linguaggio, autonomia e volontà di rinnovamento nelle quali a buon diritto si riflettono i caratteri formali e i connotati estetici della musica d‘oggi.
15
16

Nel significato di appartenenza al «tempo presente».
D.Cohen Levinas, La création apres la musique contemporaine, L'Harmattan, Paris, 1999, p. 11.
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Le correnti della nuova musica
Ricavato da Y.Bras, Les Courants Musicaux du XXe siècle, Editions Papillon, Genève, 2003, pp. 272-5.

PRIMO NOVECENTO
1894
1899
1908
1910
1912
1913
1913
1913
1919
1920
1920
1920
1923
1924
1925
1928
1939

Debussy
Debussy
Schönberg
Scriabine
Schönberg
Russolo
Strawinsky
Ives
Milhaud
Satie
Haba
Strawinsky
Schönberg
Sibelius
Hindemith
Hindemith
Cummings

Nascita musica moderna
Voce strumentale
Atonalità
Gesamtkunstwerk
Sprechgesang
Bruitismo
Poliritmia
Panimelodismo
Politonalità
Musica d‘ambiente
Microtonalità
Neoclassicismo
Dodecafonia
Struttura organica
Neue Sachlichkeit
Gebrauchsmusik
Musical

Prélude a l'après-midi d'un faune
Notturno n.3 - Sirènes
Quartetto n.2 op. 10
Prometeo op. 60
Pierrot Lunaire op. 21
L'arte dei rumori
Sagra della Primavera
The Fourth of July
Les Coéphores
Paris: Galerie Barbazangue
Quartetto n.2 op.7
Pulcinella
Cinque pezzi op.23 n. 5
Sinfonia n.7 op. 105
Neues vom Tage
Sing und Spielmusiken…
Dancing Broadway

Musique concrète
Serialità
Musica aleatoria
Collage
Tape Music
Partiture grafiche
Musica elettronica
Musica mista
Musica algoritmica
Musica elettroacustica
Musica stocastica
Forma aperta
Spazio multilediale
Minimalismo
Musica strategica
Nuova orchestralità
Micropolifonia
Easy Listening
Teatro strumentale
Musica ripetitiva
Live electronic music
Event Music
Musica intuitiva
Postmodernismo
Teatro musicale
Musica acusmatica
Rap DJ
Musica spettrale
Polistilismo
Nuova semplicità
Musica interattiva
Nuova complessità

Études de bruits
Mode de valeurs et d'intensités
Music of Changes
Imaginary Landscape n. 5
Fantasy in Space
Decembre 1952
Klangstudie I e II
Déserts
Illiac Suite
Gesang der Jünglinge
Pithoprakta
Sonata n. 3 per pianoforte
Poème électronique
Trio per archi
Duel
Quattro pezzi per orchestra
Apparitions
Muzak
Sur Scène
In C
Mixtur
Musicircus
Aus den Sieben Tagen
Sinfonia
Orden
Grande polyphonie
Breakdance
Partiels
Concerto grosso n. 1
Zur Neuen Einfachheit
Répons
Carceri d'invenzione

SECONDO NOVECENTO
1948
1949
1951
1952
1952
1952
1953
1954
1956
1956
1957
1957
1958
1958
1959
1959
1960
1960
1962
1964
1964
1967
1968
1968
1969
1974
1975
1976
1977
1981
1984
1986

Schaeffer
Messiaen
Cage
Cage
Luening
Brown
Eimert
Varese
Hilller
Stockhausen
Xenakiis
Boulez
Varese
La Monte Young.
Xenakis
Scelsi
Ligeti
Mauriat
Kagel
Riley
Stockhausen
Cage
Stockhausen
Berio
Arrigo
Bayle
Bambaataa
Grisey
Schnittke
Rihm
Boulez
Ferneyhough
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1.2 Natura dell’avanguardia
Sebbene le sopra citate esigenze di autonomia e rinnovamento siano pervenute alla
«nuova musica» come eredità diretta delle avanguardie d'inizio secolo (ed in parte anche
come riflesso di istanze più o meno ampiamente condivise da tutta l'arte e la cultura della
prima metà del Novecento), dopo gli anni ‗50 il mutare dei contesti sociali, l'evoluzione
tecnologica e la trasformazione dei saperi hanno conferito a quest‘ultima tratti così marcatamente originali che oggi ne appare più evidente la frattura, l'allontanamento dagli
àmbiti tradizionali, piuttosto che la continuità, lo sviluppo in relazione ad un disegno evolutivo che comunque affonda le radici nel proprio passato.
La ―fenomenologia‖ di questa musica, cioè la sua manifestazione sensibile, il suo
rendersi percepibile all'ascolto, ove sono più evidenti la discontinuità, la novità del linguaggio e complessivamente del messaggio artistico, obbliga ad alcune considerazioni
sulle ragioni poetiche ed estetiche della frattura, tanto che la si voglia considerare apparente o sostanziale. È necessario quindi aprire una breve digressione che faccia luce su
alcuni connotati fondamentali della cultura del secolo appena trascorso, primo fra tutti
sulla matrice ideologica e sui significati insiti nel termine «avanguardia», per lo meno nei
suoi riferimenti alla storia del Novecento ed alle sue relazioni con l'area concettuale della
modernità. Henri Meschonnic sostiene che le «avanguardie sono a tal punto una parte
costitutiva della storia del moderno che va da sé, per molti, che l'avanguardia si identifichi nella modernità, e la modernità nell'avanguardia», ma alla stesso tempo egli fa notare
che c‘è
un dato di un'evidenza lampante che ci viene da coloro che hanno fatto quello che per noi
oggi è la modernità: essi erano dei solitari che non hanno fondato né diretto gruppi, quando
non erano addirittura ostili alla stessa idea di avanguardia, come ad esempio Baudelaire.
[…] Gli amici raggruppati attorno a Mallarmé non fecero mai del suo salotto un'avanguardia.
Inoltre c'è il caso di grandi moderni, che non parteciparono attivamente alla modernità: Proust, Joyce, Kafka… Se avanguardia e modernità fossero la stessa cosa, bisognerebbe escluderli dalla modernità, e la stessa modernità non sarebbe più quella che è
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concludendo che «contrariamente al loro nome, le avanguardie non sono le posizioni più avanzate né le uniche a portare avanti il discorso della modernità».17
In quello che ormai è un classico Meschonnic mette dunque sull'avviso dal pericolo
rappresentato da una facile assunzione dell'assioma avanguardia-modernità, rilevandone
le fin troppo evidenti contraddizioni, ma senza con ciò misconoscere l'importanza dei
movimenti d'avanguardia nella storia artistica e culturale del '900: «Le avanguardie, non
solo in arte e in letteratura, ma anche nelle scienze umane - in linguistica, sociologia, storia - hanno moltiplicato gli stili del ventesimo secolo»18. In altre parole la relazione fra
modernità ed avanguardia non può essere liquidata attraverso la semplicistica identificazione dell'una nell'altra seppur circoscritta a precisi momenti della storia recente, in considerazione anche del fatto che non è facile identificare un'accezione univoca ed universalmente estendibile di avanguardia:
L'identificazione della modernità e dell'avanguardia, oltre che scontrarsi e con la discontinuità insita nella modernità e con la discontinuità insita nelle avanguardie a vantaggio
di una costruzione immaginaria, che universalizza l'avanguardia, non tiene conto che la distribuzione nel tempo e nello spazio ed il valore stesso del termine avanguardia è ben lungi
da essere lo stesso dappertutto.
Innanzitutto ce n'è un'accezione francese, a partire dal XVI secolo, ma soprattutto
dalla Rivoluzione. Essa implica un movimento in gruppo verso il progresso. In Italia la locuzione è giunta dalla Francia verso il 1890. In Russia il termine è rimasto di significato esclusivamente politico, e se ne parla come di "arte di sinistra". In Germania, non c'è mai
stato un vero e proprio vocabolario espressionista. Cosicché Il temine compare per la prima volta con Benjamin nel 1929, ma riferito al futurismo, al Dada ed al surrealismo. In Inghilterra la parola non è apparsa che poco prima degli anni '60. Negli anni 1910-1920 si diceva «ultra-moderno», «avanzato», «modernista» (ultra-modern, advanced, modernist) o semplicemente «moderno», «nuovo» (modern, new). In Spagna ed in America Latina, si è parlato di
modernismo a partire dal 1890; vanguardia è apparso solo nel 1919.19

Quindi, prosegue Meschonnic,
attraverso una disquisizione sul temine [avanguardia], il rapporto della modernità con la
collettività, e dell'arte o della letteratura con la politica, appaiono ogni volta sotto una diversa prospettiva, a seconda delle culture.
L'impiego al singolare di «avanguardia» è già una generalizzazione, tipica del carattere
francese, che non tiene conto della diversità del suo valore e della sua storia.

H.Meschonnic, Modernité, Modernité, Verdier, Paris, 1988, ristampa Gallimard, Paris, 2005, pp 83-84.
Ibidem.
19 Ibidem.
17
18
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Ciò non significa «liquidare l'eredità delle avanguardie» (J.F.Lyotard, Le Postmoderne
expliqué aux enfants, Galilée, Paris, 1986, p.18) quanto piuttosto prendere in considerazione
la storicità reale delle pratiche e delle nozioni [ad esse relative].20

Questa riflessione sulla «storicità reale delle pratiche e delle nozioni» connesse all'avanguardia, secondo Meschonnic conduce in primo luogo a demolire il mito che, in
un'accezione «immaginaria che universalizza l'avanguardia» ha generalmente collegato i
movimenti d'avanguardia alla storia politica del Novecento, con particolare riferimento
all'ideologia della sinistra: «Il legame fra rivoluzione poetica e sinistra politica non esiste
in tutte le avanguardie. Il futurismo italiano, preso come modello universale, non è solamente diventato fascista: il suo programma ideologico, fin dal 1909, il suo attivismo, sono
prefascisti».21
A dire il vero all'indomani della seconda guerra il ―carattere politico‖ e anti-istituzionale delle avanguardie era in buona parte giustificato dalla diffusa convinzione che le
accademie e le istituzioni nel loro complesso oltre ad aver assecondato, tacendo, la persecuzione dell'«arte degenerata», avessero avuto un ruolo non di secondo piano nel ridurre arte e cultura a supporti dell‘apparato di regime, meri strumenti di propaganda.
Luigi Nono, ad esempio, ha fatto rilevare che
non fu Mussolini stesso ad organizzare la cultura in modo autoritario, ma furono dei fascisti ad utilizzarla nel loro proprio interesse. Alla Fondazione Cini ci sono tutti gli archivi Malipiero e io ho visto la querelle provocata nel 1926 per la realizzazione alla Biennale della
Suite di Wozzeck. Musicisti come Lualdi, Alceo Toni, Usigli — che erano veramente dei fascisti e degli idioti — hanno fatto opposizione. Non era nello studiare una formula, ma il
pensiero, il confronto tra epoche diverse, culture differenti: mostrava in che modo i differenti elementi compositivi sono stati trattati in epoche diverse.22

Come conseguenza il termine «avanguardia» venne caricandosi di significati politici
e ideologici che oggi possono sembrarci di portata anche eccessiva; fatto sta in quegli
anni l'avanguardia, con tutti i suoi espliciti rifiuti, assurse di fatto ad unica legittima espressione di un'arte autenticamente democratica ed antitotalitaria.
Ma se il vincolo solidale che da sempre unisce l'immagine dell'avanguardia e l'ideologia politica della sinistra sembra non essere così indissolubile ed indiscutibile (quantoIbidem, p. 85.
pp. 87, 88 e 89.
22 L.Nono, in Ph. Albèra, Intervista a Luigi Nono, Diastema 5, giugno 1993, p. 5.
20

21Ibidem,
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meno si deve concordare con Meschonnic sul fatto che se il futurismo, modello per molte avanguardie, sotto il profilo artistico fu autenticamente d'avanguardia si delineò al
contempo altrettanto schiettamente reazionario nei suoi risvolti sociali e politici), e se
appare più che legittima la presa di distanza fra avanguardia e modernità, come inquadrare allora le avanguardie artistiche e culturali del Novecento? Qual è il senso che ne legittima il ruolo e l'importanza?
Meschonnic sposta il problema: se non è possibile identificare l'avanguardia con la
modernità, non si può neppure
separare, senza una precisa consapevolezza, l'avanguardia e la modernità. Perché la temporalità mitica dell'avanguardia consiste nell'opposizione di passato e di futuro, di «arretramento» e di «avanzata» […mentre…] il tempo della modernità è sempre il presente.
Sovversione, esperienza dei limiti, espressioni così ricorrenti attraverso le quali l'avanguardia designa se stessa come il movimento attraverso il quale la modernità progredisce senza arrestarsi...23

Se la modernità, come si vedrà meglio nel prosieguo, s‘identifica in una concezione
del presente come capacità di costruire il futuro sulla base di un progetto, progetto che
reintegra sempre e comunque il passato, la tradizione, la storia, l'avanguardia ne individua un preciso momento, il momento in cui questo processo è rivolto senza vincoli o
pregiudizi ad immaginare l‘avvenire in termini potenziali per sperimentarvi percorsi alternativi e nuove modalità espressive: «spetta all‘avanguardia di solito svolgere un ruolo
fondamentale nella storia del modernismo, interrompendo ogni senso di continuità con
improvvisi impeti, slanci, recuperi, rimozioni»24. Dunque per l‘avanguardia il futuro, visto
in prospettiva, si configura come fuga in avanti rispetto alle contingenze presenti, uno
«sperimentare assoluto» ove cercare obbiettivi e saggiare nuove strade per i progetti del
moderno. Questo slancio, questo distacco, questa disposizione alla «sperimentazione totale» crea la frattura, che quindi non è (o non è soltanto) opposizione, scontro polemico,
negazione e sconfessione del passato, ma una discontinuità, se vogliamo, più apparente
che sostanziale, sorta su una divaricazione temporale che si apre non solo nei confronti

23
24

H.Meschonnic, Modernité, Modernité, cit., pp. 95-96.
D.Harvey, La crisi della modernità, trad.it. Il Saggiatore, Milano, 1997, p. 25.
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delle pratiche e delle ideologie della tradizione, ma anche del «presente», di una modernità ben ancorata all‘oggi nella sua opera di rendere concretamente possibile il domani.
Quell'«arretramento» di cui ci parla Meschonnic non rappresenta allora il ripiegarsi
dell'avanguardia su se stessa, un cedere le armi ed abbassare i toni dello scontro,
l‘imborghesirsi del rivoluzionario giunto alla notorietà ed al successo economico, ma il
consolidarsi progressivo di obbiettivi sì indicati dall'avanguardia, ma raggiunti soltanto
attraverso la successiva elaborazione critica ed organica dell'artista moderno: in un certo
senso l'avanguardia di ieri diventa la modernità di oggi, anche se non è certamente possibile generalizzare quest'affermazione ed estenderla a tutte le esperienze. Ciò che unisce
avanguardia e modernità non è allora un rapporto d'identità, d'identificazione reciproca,
ma una relazione dialettica costituitasi su basi squisitamente epistemologiche, sui diversi
significati dell'agire delle avanguardie e dell'operare della modernità. Non a caso tale relazione dialettica è stata implicitamente colta, nella citazione sopra riportata, da Walter
Benjamin, che nel '29 fa un chiaro riferimento all'avanguardia futurista, dadaista e surrealista, ma non ne fa menzione a proposito né dell'espressionismo né del Bauhaus, nei
quali egli intuisce non già più delle avanguardie, ma delle correnti artistiche e culturali
perfettamente ed autenticamente moderne, con caratteri specifici, ben definiti e consolidati.
Se la comprensione di questo schema, di questa relazione dialettica, è importante
onde chiarire i rapporti fra società, cultura ed avanguardie storiche nei primi decenni del
secolo scorso, diventa chiave di lettura primaria ed ineludibile per tentare di spiegare la
complessa ed intricata matassa di interrelazioni fra modernità ed avanguardie artistiche
nel secondo Novecento, ove a complicare le cose si sono venuti configurando scenari
del tutto imprevedibili legati alla comparsa di inediti fattori quali, ad esempio, lo sviluppo
repentino e la diffusione massiccia delle tecnologie avanzate, la presenza di nuovi soggetti sulla scena politica, sociale e culturale, la globalizzazione dell'informazione, dell'economia e delle comunicazioni (il «villaggio globale» di McLuhan), ed altri ancora: di uno
di questi fattori, l'evoluzione della tecnologia, dovremo subito rendere conto, dato il suo
ruolo primario nella svolta «modernista» della società occidentale del dopoguerra ed il
suo riflesso sulle tecniche e sulle poetiche dell'arte contemporanea.
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Ma prima di affrontare l'impatto della tecnologia sulla cultura d‘oggi, non ci sembra
inutile dilungarsi con alcune altre riflessioni anche in merito agli apparati concettuali impliciti nei termini «modernità» e «modernismo». Infatti, a differenza di quanto s‘è detto,
per esempio, a proposito della locuzione «nuova musica», ove dubbi ed imprecisioni si
limitavano tutto sommato alle diverse sfumature di volta in volta attribuite all‘accezione,
per quanto concerne «modernità» e «modernismo» le ambiguità hanno pertinenze più
profonde, che mettono in discussione il significato stesso dei concetti ai quali fanno riferimento, tant‘è che non ne esiste a tutt‘oggi un‘interpretazione univoca ed universalmente condivisa25; ma dal momento che nel definire le forme espressive ed i linguaggi
della nuova musica, indiscutibilmente parte centrale del nostro oggetto d‘indagine, la
modernità e il modernismo giocano un ruolo tutt‘altro che secondario, non ci sarà possibile evitare quelle precisazioni che ne chiariscano quantomeno i contorni generali.
1.3 Modernità e modernismo
Esplicitare dunque i contenuti che concorrono a definire ciò che oggi s‘intende per
modernità è cosa tutt‘altro che semplice, oltretutto nella considerazione che, come appena accennato, su tale definizione non c‘è ancora accordo unanime. Detto ciò, al nostro
scopo sarà sufficiente porre in rilievo solo alcuni fattori della modernità, nello specifico
quelli che ne risaltano l'elemento intrinsecamente ―intellettuale‖, ―progettuale‖, in quanto
se da un lato tali fattori hanno giocato un ruolo essenziale nel gettare le basi del pensiero
dell'arte contemporanea determinando, in buona parte, la matrice filosofica e scientifica
che tale pensiero sostiene ed alimenta, dall‘altro ne hanno anche fatto emergere alcune
profonde contraddizioni. Intendendo quindi limitare il concetto di modernità ai soli tratti
del pensiero e della conoscenza che si rispecchiano nelle odierne manifestazioni del saA prescindere dalla definizione tradizionale, per cui la «modernità» è il periodo storico che si colloca fra la fine del medioevo e l'inizio
dell'età contemporanea, molti studiosi ne hanno una visione più articolata, che si traduce in una sua accezione più aperta e plurivoca. Alcuni esempi: per Meschonnic la modernità può essere un «combattimento» (tra vecchio e nuovo), un «sintomo», una «condizione», «uno
spirito del tempo», «un valore» (Modernité, Modernité, cit., capitoli 1, 2, 3); per Habermas un «progetto incompiuto» (J.Habermas, Il discorso
filosofico della modernità, trad.it. Laterza, Bari, 1987, p. VII); per Touraine una «diffusione di prodotti dell'attività razionale, scientifica, tecnologica, amministrativa» (A.Touraine, Critica della modernità, trad.it. Il Saggiatore, Milano, 1997, p. 21); per Berman «una forma dell'esperienza
vitale - esperienza di spazio e di tempo, di se stessi e degli altri, delle possibilità e dei pericoli della vita - condivisa oggigiorno dagli uomini
e dalle donne di tutto il mondo» (M.Berman, L'esperienza della modernità, trad.it. Il Mulino, Bologna, 1985, p. 25); per Bauman infine la «modernità nasce allorché spazio e tempo vengono disgiunti tra loro e dall'esperienza di vita quotidiana» (Z.Bauman, Modernità liquida, trad.it.
Laterza, Bari, 2005, p. XIV).
25
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pere, dell'arte e della ricerca scientifica, riteniamo importante innanzitutto operare una
distinzione fra la modernità e i suoi aspetti esteriori, siano essi espressioni concrete (ideologiche o materiali non importa) o stili di vita o mode culturali: «fine del medioevo o
film di Charlot, i tempi moderni non sono la modernità. La relazione fra le due cose non
è né immediata né oggettiva».26 Richiamando quindi ancora una volta il pensiero di
Meschonnic, se la distinzione fra «modernità» e «tempi moderni» appare ovvia, non altrettanto banale è la differenza fra «modernità» e «modernismo»:
Modernità, modernismo, un carattere e il suo eccesso. La sua radicalizzazione, un radicalismo. Radicalismo, un termine impiegato per gli espressionisti. Modernismo: la punta
rappresentativa della modernità. Per isolamento della componente formale. O la sua specializzazione, in termini di luogo e di tempo. Chi lo tiene distinto allora, come per il termine
modern style, da tutto ciò che costituisce il tratto fondamentale del moderno: uno shifter, come sostiene Roman Jakobson. […] In Inghilterra secondo alcuni il modernismo è un movimento, il «movimento delle lettere e delle arti fra il 1910 e il 1930»27 (M.Collomb, La tradition moderne, Cahiers du MNAM, 19-20, p. 53). Ma il temine non sembra qui avere quella
nascita definita che segna l'imagismo o il vorticismo. L'onda della modernità si riprende il
modernismo, che «non rinvia più ad una scuola particolare. Il modernismo non è un movimento che in retrospettiva, per lo sguardo critico che, qualche anno più tardi, sente il bisogno d'identificare, classificare, inquadrare un insieme di manifestazioni convergenti»
(J.M.Rabaté, La tradition du neuf: introduction au modernisme anglo-saxon, Cahiers du CNAM, n.
22, dicembre 1987, p. 94).
In Francia, modernismo pare piuttosto indicare certi eccessi del moderno, o la sua
deviazione, cose che ne producono la rottura radicale con il passato. In ciò si riaccende la
forza polemica del modernismo. Ma soprattutto presso i detrattori. […] La differenza con
modernità è netta, tanto che, perfino nei discorsi dei suoi critici, in sé [modernità] non è un
termine peggiorativo.28

Il modernismo sarebbe quindi quello «stile» o «moda culturale» che avrebbe fatto
propri gli aspetti più dirompenti e radicali della modernità, alimentandone il cosiddetto
"mito della rottura":
Rottura con il passato, rottura con la società, rottura con le tecniche tradizionali - il
mestiere, La modernità in arte, in arte e in letteratura, ne siamo convinti, si è definita attraverso la rottura. Coloro i quali si riempiono la bocca di modernità, perché sono persuasi di
farne parte, non parlano altro che per rivoluzioni. Aggiungere: copernicane. Coloro che

H.Meschonnic, Modernité, Modernité, cit., p.24.
Prosegue Meschonnic nella nota: "se ne può reperire una definizione più ampia in M.Bradbury & J.McFarlane, Modernism 1890-1930,
Penguin Books, London, 1976."
28 H.Meschonnic, Modernité, Modernité, cit., pp.65-66.
26
27
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non sopportano la modernità, qualunque siano le loro ragioni, cominciano con l'affermare,
come gli altri, che essa è rottura.29

Si ripropone allora il problema già affrontato a proposito delle avanguardie: la rottura, l'opposizione alla tradizione, la discontinuità, sono un carattere sostanziale del modernismo, se non di tutta la modernità, oppure solo un fenomeno di superficie o addirittura un errore d'interpretazione? All'apparenza, alle manifestazioni esteriori, la rottura,
specie nell'arte del secondo Novecento è innegabile: opere come Structures (1951-52) di
Pierre Boulez o Concetto spaziale (1963) di Lucio Fontana non solo si collocano in una
prospettiva del tutto diversa rispetto a quella tradizione che si rispecchia in Brahms e in
Delacroix, ma «rompono» anche con una tradizione «moderna», a suo tempo già «rottura» con quella tradizione: esse non hanno più nulla da spartire neppure con Schönberg
e con Picasso. Ma è proprio in questa catena di rotture che Meschonnic individua il bandolo della matassa da cui prende corpo il discorso per denunciare la falsità della contrapposizione, per lui proveniente da un artificio culturale costruito a posteriori, e quindi isolare il «mito della rottura» in una dimensione astratta, di fatto insussistente:
Adorno vede [il conflitto fra le opere d'arte] sotto la luce del «contenuto di verità delle opere d'arte» legato al loro «contenuto critico». Per cui «esse si criticano così mutualmente». Argomento che sembra mescolare l'effetto sociale e il piano ove ogni opera dice
ciò che non dicono le altre. […] Ma differenza non è negazione. Una specificità non è il
contrario di un'altra specificità. Essa lotta per essere se stessa, non contro le opere del passato, ma contro la socializzazione delle opere. La ripetizione.
Si tratta di un insieme di operazioni che hanno sortito la classica confusione fra storia
e storicismo per cui, paradossalmente, la modernità è misconosciuta tanto da coloro che ne
vivono il culto, quanto da coloro che la detestano. I sostenitori tradiscono il suo rapporto
con il passato. I detrattori tradiscono il suo rapporto con il presente. Insomma sono tutti
storicisti: tutti per la rottura. […] Questa logica, questa cecità, vengono dallo smarrimento
dello storico, o critico d'arte, il quale presuppone, in virtù di tale logica, che l'arte, ovvero la
sua «storia» non esistano "che" e "per" la storia della critica d'arte. In questa storia non ci
sono né artisti né opere. Soltanto la storia della critica d'arte. Questa storia è un racconto:
una sequenza d'annullazioni successive. Essa è dunque così priva di senso (partendo da colui che presuppone che la storia debba avere un senso: una direzione e un significato - dato
appunto dallo storico) che può essere paragonata a quelle storie della filosofia ove la dottrina successiva sembra sempre più intelligente della precedente. L'arte ridotta ad una serie di
movimenti, a degli -ismi, è vuota di ciò che la rende arte. Si riduce ad una modalità del culturale.30

29
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Ibidem, pp.67-68.
Ibidem pp. 70 e 71-72.
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In altre parole Meschonnic non nega l'evidente differenza fra le diverse manifestazioni dell'arte, differenza tanto più marcata nell'arte contemporanea, quanto non ammette che questa differenza possa essere definita una rottura, la rescissione netta con la
tradizione che si traduce nell'opposizione ostinata al proprio passato. Per Meschonnic la
modernità si oppone semmai all'accademismo, che, in quanto sterile e ripetitiva riproposizione di stilemi inattuali, è già di per sé un fatto non tanto anti-moderno quanto antiartistico in toto, e così giunge tosto ad una conclusione a dir poco sorprendente, che addirittura "rovescia" i termini della questione:
Per questa strada si mostra che la modernità non è il nuovo, né la rottura. Ma l'abolizione
dell'opposizione fra l'antico e il nuovo. Ciò perché è importante preservare il ricorso alla pluralità.
Tutte le riduzioni della pluralità al dualismo ricadono nell'accezione più corriva e più datata
di moderno. Fanno parlare del moderno in termini arcaici. […] Il mito della rottura ha giocato il suo ruolo. Non era già più lo stesso quando faceva parte delle avanguardie. O ancora
meglio delle neo-avanguardie… esso è al capolinea nel discorso critico, ove è diventato un
ostacolo. Uno schermo davanti alle opere e alla loro storia. Il fantasma della modernità.31

La conclusione a cui arriva Meschonnic, in sé corretta, è comunque semplicistica: la
modernità non è il «nuovo», né la «rottura», ma neppure, o non soltanto, «l'abolizione
dell'opposizione fra l'antico e il nuovo» a vantaggio di una pluralità di forme espressive,
quanto piuttosto un fenomeno complesso e di grandi contraddizioni che affonda le radici sulla rinnovata concezione dell‘uomo e del suo agire nel mondo già diffusasi con la
fine del medioevo quale riflesso di imponenti e radicali rivoluzioni scientifiche, culturali,
politiche, sociali ed economiche. David Harvey legge nella visione illuministica del progresso l‘esplicitarsi degli ideali programmatici connessi col divenire della modernità:
Si trattava, in particolare, di un movimento laico che perseguiva la demistificazione e
la desacralizzazione della conoscenza e dell‘organizzazione sociale al fine di liberare gli esseri umani dalle loro catene. […] Venivano lodati la creatività umana, le scoperte scientifiche e il perseguimento dell‘eccellenza individuale in nome del progresso umano32

non mancando peraltro di prendere atto
che una tale visione peccava incredibilmente di ottimismo. […] Il pensiero illuministico, naturalmente era caratterizzato da tutta una serie di problemi difficili e conteneva non poche e difficili
contraddizioni. In primo luogo era onnipresente la questione del rapporto fra mezzi e fini, men31
32

Ibidem, p. 76, corsivi nostri.
D.Harvey, La crisi della modernità, cit., p. 26
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tre non fu mai possibile definire con precisione gli obbiettivi se non nei termini vaghi di qualche
programma utopistico che spesso sembrava tanto oppressivo ad alcuni quanto liberatorio ad altri.33

Il progetto illuminista, in quanto tale espressione paradigmatica delle logiche e delle
aspirazioni della modernità, cova dunque in sé l'irriducibile contraddizione fra la necessità di aderire senza eccezioni ad una sistematica pianificazione del progresso e la libertà
del singolo di operare scelte diverse. Nel secondo dopoguerra, alla luce degli orrori che
strategie belliche prettamente ―moderne‖ e pianificazioni dello sterminio di massa parimenti ―moderne‖ avevano sortito durante l'intero conflitto, questa contraddizione assunse toni particolarmente drammatici che indussero molti intellettuali a sollevare forti
dubbi persino sul fatto che il modello culturale della modernità potesse costituire
un‘autentica espressione di civiltà e di progresso: se già Max Weber «aveva compreso che
le speranze e le aspettative dei pensatori dell‘illuminismo erano un‘amara e ironica illusione» e dunque il progresso ipotizzato dagli illuministi «non porta alla realizzazione
concreta della libertà universale, ma alla creazione di una ―gabbia d‘acciaio‖ di razionalità
burocratica da cui non si può sfuggire»34, la lucida analisi condotta da Horkheimer ed
Adorno35 poteva giungere alla conclusione che «la logica che si nasconde dietro alla razionalità dell‘Illuminismo è una logica di dominio e di oppressione. La voglia di dominare la natura comportava il dominio sugli esseri umani, il che, alla fine, poteva portare
solamente all‘incubo dell‘autodominazione»36.
Per meglio comprendere quest'aspetto intrinsecamente contraddittorio della concezione moderna del progresso, sul quale si sono attaccate le legittime critiche dei pensatori
sopra citati, occorre tornare per un attimo indietro nel tempo, agli inizi del '600, nel
momento in cui la modernità si affaccia alla storia come la capacità dell'uomo, in quanto
soggetto libero ed operante, di modificare la propria condizione attraverso la capacità di
pianificarla sulla base di un progetto espresso come idealizzazione di condizioni future
che si concretizzano attraverso una sequenza di passi attuativi. Se da un lato questa prospettiva aveva senz‘altro dischiuso al soggetto larghe aspettative di libertà ed autodeterIbidem, pp. 26 e 27.
R.Bernstein, Habermas and modernity, Oxford University Press, Oxford, 1985, p. 5.
35 Vedi M.Horkheimer e T.W.Adrono, Dialettica dell'Illuminismo, trad.it. Einaudi, Torino, 1966.
36 D.Harvey, La crisi della modernità, cit., p. 27.
33
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minazione, dall'altro le coercizioni imposte dalla necessità di un'organizzazione centralizzata dello sviluppo economico e tecnologico ne hanno subito limitato drasticamente le
possibilità, confinando gli ambiti progettuali del singolo entro i ritagli di un disegno globale a cui difficilmente avrebbe potuto risalire ed ottenere il controllo.
Uno degli aspetti più problematici e controversi di questo ―progresso repressivo‖, è
l‘immagine della cosiddetta ―distruzione creativa‖: «Come si poteva creare un mondo
nuovo, dopo tutto, senza distruggere molte delle cose del passato?» 37 Marshall Berman si
dedica con attenzione ad illustrare i significati impliciti in questo interrogativo. Modello
archetipico ne è, secondo Berman, il personaggio del Faust di Goethe. Richiamandosi al
passo in cui Faust ordina a Mefistofele la liquidazione di «un‘amata vecchia coppia che
vive in riva al mare» solo perché non è possibile farla rientrare nel piano di trasformazione ―migliorativa‖ dell‘ambiente che egli ha progettato, Berman interpreta l‘episodio
quasi come la premonizione goethiana dei contenuti critici e degli argomenti che circa un
secolo e mezzo più tardi motiveranno Horkheimer e Adorno. Innanzitutto Berman rileva il carattere tipicamente moderno della malvagità, «indiretta, impersonale, mediata da
organizzazioni complesse e ruoli istituzionali. Mefistofele e la sua squadra speciale tornano nella ―notte profonda‖ con la lieta notizia che l‘operazione è stata felicemente conclusa», quindi conclude sottolineando come «sembra che l‘autentico processo di sviluppo
pur trasformando una terra desolata in un fiorente spazio fisico e sociale, ricrei quella
medesima terra desolata nell‘intimo dell‘‖evolutore‖ stesso. Ecco come si attua la tragedia dell‘evoluzione»38. Certo, il problema della distruzione creativa è sempre stato avvertito con particolare sensibilità riguardo la trasformazione modernista del paesaggio urbano, dai tempi della Parigi di Hausmann durante il secondo impero alla New York di
Moses nel dopoguerra, e costituisce da oltre un secolo l‘argomento centrale di un dibattito che ha di volta in volta chiamato in gioco tutti i grandi architetti modernisti, da Loos
a Mies van der Rohe a Le Corbusier. Ma se la distruzione creativa della città è un fatto
socialmente e politicamente di grande rilievo perché spesso ne implica drammatici risvolti socio-economici (ove la segregazione di intere aree urbane comporti la marginaliz37
38

Ibidem, p. 30.
M.Berman, L’esperienza della modernità, cit., p.91
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zazione di ampie fasce sociali ed attività terziarie) questo fenomeno non è comunque limitato all‘urbanistica ed alla pianificazione del territorio, ma si riflette più o meno in tutte
le attività produttive ed intellettuali dell‘età moderna, contrassegnandone in modo più o
meno marcato la cultura.
Secondo Charles Baudelaire l‘artista moderno interpreta questa contraddizione contrapponendo elementi universali, immutabili, eterni che egli coglie da una realtà in continuo, perenne e caotico mutamento: per Baudelaire «la modernità è il transitorio, il fuggitivo, il contingente, la metà dell‘arte di cui l‘altra metà è l‘eterno e l‘immutabile»39; di conseguenza l‘artista moderno deve sforzarsi «di distillare dalla moda ciò che essa può contenere di poetico nella trama del quotidiano, di estrarre l‘eterno dall‘effimero»40.
Questo tentativo di conciliare l‘effimero con l‘immutabile, il transitorio con
l‘eterno, comporta un mutamento radicale nella concezione dell‘opera d‘arte e del suo significato sociale e nello stesso ne implica due precisi risvolti. Il primo è l‘attenzione particolare che l‘artista moderno rivolge all‘innovazione del linguaggio ed in genere di tutte
le forme espressive:
come rappresentare l‘eterno, l‘immutabile in mezzo a tutto il caos? […] l‘artista,
l‘architetto e lo scrittore dovevano trovare un modo speciale per rappresentarli. Fin
dall‘inizio quindi il modernismo si preoccupò del linguaggio, dell‘identificazione di qualche
modo speciale per rappresentare le verità eterne. Il successo individuale dipendeva
dall‘innovazione del linguaggio e dei modi di rappresentazione.41

Il secondo si collega direttamente alle dinamiche economiche subentrate nel mondo dell‘arte con il declino del mecenatismo, privato ed istituzionale, ed il contestuale instaurarsi del valore commerciale dei prodotti dell‘intelletto, valore legato al sostenuto
―consumo culturale‖ da parte di una facoltosa nuova borghesia, ragion per cui
la mercificazione e la commercializzazione di un mercato di prodotti culturali… obbligavano i produttori culturali a entrare in un gioco di concorrenza sul mercato che era destinato a stimolare processi di ―distruzione creativa‖ all‘interno dello stesso campo estetico.
Ciò rispecchiava, e in alcuni casi precedeva, quanto avveniva nella sfera politico-economica.
Ogni artista cercava di cambiare le basi del giudizio estetico, sia pure soltanto per vendere i
propri prodotti. […] La lotta per produrre un‘opera d‘arte, una creazione definitiva che po-

C.Baudelaire, Il pittore della vita moderna, trad.it. Abscondita, Milano, 2004, p.28.
Ibidem, p.27.
41 D.Harvey, La crisi della modernità, cit., p.35.
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tesse trovare un posto unico nel mercato, doveva essere uno sforzo individuale compiuto
in circostanze competitive42.

Tali risvolti, accentuatisi vistosamente nella seconda metà del XX secolo, alla fine si
sono riversati in un'insanabile contraddizione. Sotto l‘incalzare di un neocapitalismo decisamente orientato al consumo di massa e alla rapidità degli scambi, l‘artista si è trovato
stretto nella morsa fra l‘esigenza di soddisfare la domanda di mercato con una produzione quantitativamente sempre più onerosa e la necessità di continuare a «produrre un
oggetto culturale originale, unico e quindi commercializzabile a prezzi di monopolio»43.
Jacques Attali così sintetizza il fenomeno: «dove l‘informale è prodotto in serie… la differenza è ricreata artificialmente nella moltiplicazione di oggetti quasi-identici. Nessuna società organizzata esiste senza strutturare nel proprio seno delle differenze. Nessuna economia mercantile
si sviluppa senza ridurre queste differenze nella serie»44. Innegabilmente dipendente da aspetti
controversi della modernità, questa contraddizione spiega in parte lo sforzo speculativo
affrontato nel corso degli ultimi trent‘anni dall‘estetica e dalla critica d‘arte nel tentativo
di allontanare il significato artistico ed il valore estetico dal singolo oggetto, dall‘opera
concreta, per ricollocarli in un contesto astratto, in un quadro di riferimenti generali che
possa riuscire in qualche modo a conciliare la preservazione dell‘‖integrità auratica‖,
dell‘‖unicità creativa‖ dell‘opera d‘arte con la necessità di ripartire questi attributi su innumerevoli repliche di oggetti «quasi-identici».
Alla contrapposizione di antico e nuovo, di tradizione e novità, così brillantemente
risolta da Meschonnic, bisognerebbe allora aggiungere la conciliazione anche di tutte
quest‘altre e probabilmente oggi più avvertibili antinomie: distruzione e creatività, coerenza progettuale e libertà di trasgressione, stabilità e cambiamento, eterno ed effimero,
singolarità e molteplicità, unicità e ripetizione, eccetera.
Nelle forme e nei linguaggi della nuova musica molte di esse emergono senza reticenze e senza falsi pudori, un fatto che ne alimenta gli elementi di maggior problematicità, retaggio di un «pensare moderno» che ancor oggi non riesce a sanare le contraddi-

Ibidem, pp. 36 e 37.
Ibidem.
44 J.Attali, Rumori, saggio sull’economia politica della musica, trad.it. Mazzotta, Milano, 1978, pp .9-10.
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zioni che emergono da una visione del progresso che il più delle volte sembra non voler
prestare la dovuta attenzione ai disequilibri ed alle fratture che si lascia addietro.
1.4 Cultura, tecnologia e modelli di conoscenza nella società contemporanea
Abbiamo voluto insistere sui risvolti ideologici insiti nel significato di avanguardia,
modernità e modernismo non solo per chiarire il senso che qui è attribuito a questi termini, ma anche perché tali categorie identificano il contesto artistico, sociale e culturale
al cui interno la rivoluzione tecnologica degli ultimi cinquant'anni ha operato (e sta ancora operando) una vera e propria risistemazione della conoscenza e dei saperi, nonché
del ruolo dell'arte e della cultura nella società contemporanea.
Quest‘impatto della tecnologia sulla cultura europea ha due facce, una immediata,
legata al progressivo diffondersi sia di tecnologie industriali e domestiche a tutti i livelli
come pure di modelli di pensiero e schemi culturali d'impostazione prettamente tecnologica, l'altra indiretta, connessa a stili di vita e comportamenti sociali pervenuti d'oltreoceano già con la fine della guerra.
A tutti gli effetti la pax americana, tanto che la si veda subita o entusiasticamente
accolta, introdusse nell'Europa appena liberata un inedito modello di società le cui caratterizzazioni sono passate alla storia come «modernismo universale» o «alto»45, un termine venuto progressivamente ad identificare, nell'uso corrente, il modernismo tout court,
quanto meno nei suoi aspetti legati al costume ed alla società. Sviluppatosi negli Stati
Uniti della post-recessione sotto la spinta del Fordismo e del Taylorismo che allora dominavano la società industriale americana, questo stile di vita si rifà ad una concezione
del mondo ove la
fede «nel progresso lineare, nelle verità assolute e nella pianificazione razionale di ordini sociali ideali» in condizioni standardizzate di conoscenza e produzione era particolarmente
profonda. Il modernismo che ne risultava era di conseguenza «positivistico, tecnocentrico e
razionalistico» e veniva imposto come opera di un'avanguardia elitaria di urbanisti, artisti
architetti, critici ed altri guardiani del gusto… mentre l'impulso della politica e del commercio internazionale era giustificato in quanto determinava un «processo di modernizzazione»
45
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benevolo e progressista per un Terzo mondo arretrato. […] Sotto molti di questi aspetti,
l'alto modernismo funzionò fin troppo bene. 46

Sprovincializzazione del costume, rifiuto di valori tradizionalmente legati alla ruralità ed alla famiglia patriarcale, consumi di massa e diffusa presenza delle tecnologie davano un nuovo senso al lavoro, al comfort, al denaro ed alle relazioni inter-individuali. È
facile comprendere che in un'Europa semidistrutta da anni terribili di conflitto, tradita
nei suoi valori e nei suoi ideali, tutto ciò rappresentò un'iniezione di entusiasmo, specie
presso coloro (i ceti medi e medio-bassi) che più di altri avevano sofferto le conseguenze
della guerra. Tanto più che questo modello economico-culturale, imperniato sulla facilità
di guadagno e sul valore sociale del denaro e dell'esibizione dei beni materiali, consentiva
di stabilire nuove gerarchie e nuove forme di espressione civile che potevano anche scalzare i vecchi equilibri ed i ruoli tradizionali del potere.
Bisogna però dire che tale modello si scontrò pure con accoglienze tiepide, se non
con vere e proprie resistenze, presso diffusi strati della società europea, ove l'«anti-americanismo» d'anteguerra (sostenuto allora dalla retorica di regime) si venne progressivamente traducendo nell‘«opposizione all'America intesa come civiltà e come un tutto omogeneo
[…ove ] l'attenzione è rivolta… alla civiltà, cioè a quell'insieme difficilmente definibile
composto dalla cultura del paese e dalla sua espressione nella vita quotidiana»47, un fatto
che ben si rispecchia, ad esempio, nella satira di cui furono fatti oggetto i costumi americani per almeno un ventennio48.
Comunque sia, anti-americana o filo-atlantica, grazie al modernismo post-bellico da
cinquant'anni a questa parte la società occidentale esibisce tratti peculiari assolutamente
inediti, sia nel costume che nelle altre pratiche sociali ed intellettuali, senza un esplicito
riferimento ai quali è difficile comprendere non solo la nuova musica, l'avanguardia e
l'arte contemporanea in generale, ma anche quei caratteri distintivi della cultura e del
pensiero presente, per cui «l'arte moderna è divenuta anche "arte del moderno" così come il pensiero moderno è divenuto anche un "pensiero del moderno"».49
Ibidem, pp.52 e 53.
M. Nacci, La barbarie del comfort, Guerini e associati, Milano, 1996, p. 12.
48 Chi non ricorda, fino alla mia generazione, l'«americanata», lo spregevole epiteto con cui s'indicava uno stile o un comportamento pacchiano, eccessivo, goffo ed antiestetico.
49 H.Meschonnic, Modernité, Modernité, cit., p. 84.
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Il nesso, la complessa relazione che lega pensiero, arte, modernità e tecnologia trova riscontro in una particolare disposizione della cultura contemporanea.
Se consideriamo alcuni caratteri specifici delle arti plastiche o del design industriale,
come l'anteporre il valore del processo creativo, del fatto stesso del creare, all'oggetto, al
prodotto creato, oppure la stilizzazione, cioè la rappresentazione di forme ed oggetti
complessi in termini semplici, essenziali, oppure ancora l‘arte astratta, in quanto possibilità di rappresentare contenuti ideali senza ricorrere necessariamente alla mediazione delle forme della realtà, questi caratteri, già propri di movimenti quali ad esempio il Bauhaus,
denunciano inequivocabilmente un cambiamento diffuso e ben radicato negli orientamenti critici della cultura post-bellica, cambiamento connesso in parte con la necessità,
cui si è fatto cenno, di conciliare la contraddizione intima fra creazione artistica e mercato, ma soprattutto con il riemergere quale prospettiva dominante di una tendenza generale alle relazioni concettuali astratte che è un connotato essenziale del pensiero moderno.
Dal dopoguerra in avanti, il diffondersi del modernismo e delle ideologie che esso
implicitamente presuppone, contestualmente allo sbalorditivo sviluppo dell'automazione
e della tecnologia elettronica, hanno determinato progressive ma radicali trasformazioni
del tessuto sociale ed economico, di grande impatto culturale; Paul Levy fa notare che
tra le trasformazioni fondamentali che hanno riguardato i paesi sviluppati nell'epoca contemporanea, rileviamo la sparizione del mondo agricolo, la cancellazione della distinzione
città/campagna a vantaggio di una rete urbana onnipresente, un nuovo immaginario dello
spazio e del tempo influenzato dai mezzi di trasporto rapidi e dall'organizzazione industriale del lavoro, dal trasferimento delle attività economiche verso il terziario e dall'influenza sempre più diretta della ricerca scientifica sulle attività produttive e i modi di vita.50

Ciò che più colpisce è il fatto che queste trasformazioni sembrano essersi alimentate da un epocale mutamento di paradigma del pensiero: a partire da schemi mentali che
per secoli hanno fatto riferimento ad una cultura tecnologica prevalentemente meccanica,
la conoscenza si sta rifondando su metodi e strategie logiche che denotano precise se
non assolute pertinenze con il pensiero tecnologico elettronico-informatico, un mutamento di
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P.Levy, Le tecnologie dell'intelligenza, Trad.it. Ombre corte, Verona, 2000, pp. 20-21.
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paradigma tale per cui anche «il cambiamento di scala spaziale si basa sul ricorso all'elettrone in luogo di ed al posto dei meccanismi ed ingranaggi della meccanica».51
Al di là di tutte le possibili considerazioni sulle modificazioni indotte nella qualità
della vita da questo nuovo paradigma, in positivo come in negativo, e sul suo enorme
impatto sulla società, l‘aspetto più rilevante sotto il profilo di civiltà ne è rappresentato
dalla profonda trasformazione negli orientamenti critici, nel modo di progettare e valutare, un fatto che ha inciso in forma determinante tanto nell‘arte che nella cultura, umanistica e non, con lo sviluppo di inediti approcci cognitivi e modelli di conoscenza contrassegnati dall'emergere di nuove discipline, in primo luogo cibernetica, informatica e
scienza cognitiva. L'affermarsi di questi tre saperi, che oggi hanno assunto ruoli leader
nella pianificazione tecnologica ed economica, nella ricerca scientifica e nella progettazione dei modelli culturali della società, implica e sottintende il fatto che, come ad una
visione deterministica, fondata su relazioni meccaniche necessarie è subentrata una concezione probabilistica della scienza, che prospetta possibili configurazioni sulla scorta di eventi pregressi, così rispetto a modelli cognitivi fondati pressoché esclusivamente sulla
conoscenza proposizionale (o dichiarativa) che corrisponde grossomodo alla conoscenza del che
cosa, all'acquisizione di specifiche nozioni, sono progressivamente subentrati modelli cognitivi che si basano sulla conoscenza procedurale, cioè sulla conoscenza del come, o in altri
termini sulla cognizione delle sequenze operative (procedure52) da mettere in atto per acquisire determinate competenze: un‘integrazione fra due prospettive del conoscere che
Terry Winograd così sottolinea: «quello che una persona… sa sulla lingua inglese, il gioco degli scacchi o le proprietà fisiche del mondo è coestensivo con il suo insieme di programmi per operare in esso»53.
La conoscenza, la rappresentazione della realtà esplicata attraverso la descrizione di
una competenza, la comprensione di un processo articolato nelle sue diverse fasi, tende
di per sé all‘astrazione, a ricreare l‘oggetto in termini ideali attraverso modelli la cui

C.Cadoz, Musique, geste, technologie, in H.Genevois - R. de Vivo (a cura di), Les noveaux gestes de la musique, Editions Parenthèses, Marseille,
1999, p.77.
52 Per «procedura» s'intende la «sequenza logica di operazioni da eseguirsi per raggiungere la soluzione di un problema», vedi anche T.de
Mauro, Grande Dizionario Italiano dell'Uso, vol. V, Utet, Torino, 1999, p. 154.
53 T.Winograd, Frame Representation and the Declarative/Procedural Controversy, in D.G.Borrow - J.S.Moore (ed.), A Computational Logic, Academic Press, New York, 1979.
51
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dinamicità ed evoluzione impedisce sovente un riferimento preciso alle forme della realtà
fisica od alle descrizioni convenzionali: si tende a porre in evidenza il processo creativo
piuttosto che il riferimento concreto, ne è pertanto evidente l‘implicita ricaduta sui linguaggi dell‘arte e su tutte le forme della creatività.
Nonostante l‘importanza capitale di questi cambiamenti, riflessi più o meno in tutte
le pratiche sociali e le espressioni culturali del presente, una parte non trascurabile della
comunità intellettuale continua ad ignorare il fatto che «nell'epoca contemporanea, la
tecnica costituisce una delle dimensioni fondamentali in cui si gioca la trasformazione del
mondo umano. L'incidenza sempre più pregnante della realtà tecnoeconomica su tutti gli
aspetti della vita sociale, ma anche sugli spostamenti meno evidenti che si operano nella
sfera intellettuale, ci obbligano a riconoscere la tecnica come uno dei temi filosofici e politici principali del nostro tempo»54.
In effetti il cosiddetto «mondo della cultura» ancor oggi dimostra un qualche affanno ed un certo ritardo nel comprendere l‘importanza di queste trasformazioni, denotando un imbarazzo che talvolta si traduce in vera e propria resistenza se non aperto rifiuto della tecnologia, adducendo spesso giustificazioni pretestuose sulla scorta di generici pregiudizi: «Simone Weil denunciava tre mostri alienanti della nostra civiltà: il denaro, la diffusione delle macchine e l'algebra»55. Il colmo
si raggiunge quando le vecchie tecniche sono dichiarate culturali e intrise di valori, mentre
le nuove sono denunciate come barbare e contrarie alla vita. Chi condanna l'informatica
non si sognerebbe mai di criticare la stampa e men che meno la scrittura. Il fatto è che la
stampa e la scrittura (che sono delle tecniche!) lo costituiscono troppo perché egli possa
considerarle come estranee. Non vede che il proprio modo di pensare, di comunicare con i
propri simili… sono condizionati dalle procedure materiali.56

Non si tratta allora di demonizzare (o mitizzare) la tecnologia e conseguentemente i
saperi ed modelli culturali che essa comporta, quanto piuttosto è necessario porre le basi
per la sua corretta assimilazione, perché anch'essa diventi attivamente, in senso positivo,
parte costitutiva della cultura e dell‘arte contemporanea coinvolgendo àmbiti quanto più

P.Levy, Le tecnologie dell'intelligenza, cit., p.11.
J.C.Risset, Musique, calcul, secret?, cit., p.422.
56 P.Levy, Le tecnologie dell'intelligenza, cit., p. 19.
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vasti possibile, una volta preso atto che
non c'è alcuna netta distinzione reale tra l'uomo e la tecnica, tra la vita e la scienza o tra il
simbolo e l'operazione efficace. È sempre consentito introdurre delle distinzioni a fini d'analisi, ma non si dovrebbero scambiare i concetti che si sono forgiati a fini precisi per delle
regioni dell'essere radicalmente separate. […] Si può a buon diritto sottolineare la differenza
tra le cose nella loro materialità utensile e i racconti, i simboli, le strutture immaginarie e i
modi di conoscere che li fanno apparire come sono agli occhi dei membri delle diverse società considerate.
Ma quando si mettono da una parte le cose e le tecniche e dall'altra gli uomini, il linguaggio, i simboli, i valori, la cultura o il "mondo della vita", allora il pensiero comincia a
sbandare.57

1.5 Il carattere della nuova musica
Modernismo, avanguardie artistiche, tecnologie, nuovi modelli del sapere e di rappresentazione della conoscenza: fin dal suo nascere la nuova musica è stata condizionata,
anzi intrinsecamente plasmata da contesti sociali, scientifici e culturali in virtù dei quali
ha subito messo in evidenza peculiarità e caratteri assolutamente originali, ove però ancor oggi si riflettono i suoi maggiori limiti:
L'avanguardia della seconda metà del secolo sembra aver ereditato dai suoi predecessori [le avanguardie storiche] due caratteristiche significative: da un lato la crisi dei rapporto
col pubblico, la riduzione del pubblico a livelli quantitativi infimi, dall'altro l'avventura della
costruzione di nuovi linguaggi, ereditata soprattutto, ma non solo, dalla tradizione viennese.
Quest'avventura viene anzi estremizzata: diventa proposito esplicito di lavorare sugli strumenti del linguaggio più che sulle intenzioni comunicative58.

Crisi nei rapporti con il pubblico, difficoltà nel trasmettere i propri contenuti, continua rimessa in discussione di una pluralità di forme espressive nell'apparente impossibilità di definire e consolidare fondamenti universali del linguaggio, comprensivi delle diverse esperienze, che siano punto di riferimento per la nuova musica nel suo complesso:
molti autori (la maggior parte di coloro che si sono occupati di musica contemporanea)
individuano in questi tre argomenti il «punto critico» della nuova musica. Hugues

Ibidem p. 12.
M.Baroni, Nascita e decadenza delle avanguardie musicali, in J.J.Nattiez, M.Bent, M.Baroni e R.Dalmonte (a cura di), Enciclopedia della musica
Vol.1, Il Novecento, Einuadi, Torino, 2001, p. 17.
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Dufourt così s‘interroga:
Sfrontata, roboante di cataclismi, la musica moderna [leggi nuova musica] si ridurrebbe, dunque, ad un insieme caotico, incoativo, tanto privo di presentimenti quanto incapace di sollecitare la memoria. Questa musica inespressiva sarebbe così votata alla dispersione, ovvero alla gratuità. Lacunosa e difforme, la musica della seconda metà del XX secolo non sarebbe dunque stata in grado di costruire una modalità estetica. Le sue sono
forme senza forma, il suo è uno stile senza stile. Come capire allora l‘evoluzione del linguaggio e dell‘espressione musicale? Quale legame ha essa con il mondo che scorre davanti
ai nostri occhi?59

Ma subito dopo egli dimostra di aver colto lucidamente la vera essenza del problema. Premesso che «tutte le società elaborano una cultura sul cui sfondo si delinea la
loro raffigurazione del mondo»60, osserva: «è fuori di ogni dubbio che rinnovando completamente i principi formali più generali della musica, i compositori della seconda metà
di questo secolo abbiano avuto piena coscienza di instaurare un nuovo modo di comunicare, di modellare una nuova forma di sensibilità»61.
In altre parole non si possono trascurare i presupposti di ricerca espressiva ed i
contesti culturali connaturati alla nuova musica che, per un certo verso, ne costituiscono
parte dell'essenza: chiarita la distinzione che passa fra «differenza» e «rottura», è un errore
continuare a praticare, fruire e giudicare la nuova musica sulla base di criteri interpretativi
quantomeno impropri, limitandosi alla sola superficie sintattica.
Non di rado infatti la nuova musica viene presa in considerazione soltanto «sub specie technicae» e, dimenticando di dover obbligatoriamente tener conto della sua intrinseca e
costitutiva autonomia ideologica e lessicale, viene posta a diretto confronto con la letteratura della tradizione, originata in contesti del tutto diversi con tutt'altri presupposti. Un
paragone messo in atto oltretutto in termini puramente percettivi di "mero fenomeno
sonoro", ove all‘obbligo alla consonanza si opporrebbe la libertà della dissonanza, al moto centripeto verso la tonica l‘equipollenza ―centrifuga‖ di tutti i gradi della scala, alla regolarità della scansione metrica l‘imprevedibilità di un ritmo libero ed irregolare, e così
dicendo. L'illegittimità di questa diffusa pratica è ben sottolineata da Giammario Borio.
H.Dufourt, Musica, potere e scrittura, trad.it. LIM-Ricordi, Milano, 1997, p. 89.
Ibidem, p. 127, corsivo nostro.
61 Ibidem, p. 203.
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Con riferimento ai giudizi a suo tempo espressi nei confronti della musica elettronica da
Walter Rietzler (la disumanizzazione della musica) e soprattutto da Friedrich Blume
(l’innaturalezza della nuova musica), egli ne rileva l'intima contraddizione:
La visione antistorica del materiale musicale di Blume (―affare di suono naturale‖)
conduce verso l‘obiezione che la musica elettronica non sia ―percepibile‖. Il suo pensiero è
tautologico: partendo dalle forme della percezione della musica tradizionale, egli quindi ne
cerca delle forme corrispondenti nella musica elettronica, e dopo una ricerca infruttuosa, alla fine dichiara che la musica elettronica non può essere definita musica.62

Le novità, i radicali cambiamenti che la nuova musica introduce non sono gratuiti,
o peggio auto-imposti come manifestazioni alternative ed oppositive alle norme, alle
consuetudini ed alle prassi della tradizione, ma sono costitutivi di un fenomeno che trae
la sua ragion d'essere da un ridefinirsi complessivo dell‘oggetto musicale, del ruolo e del
significato della «musica colta» nella nostra società, del suo modo di rappresentare il
mondo attraverso forme e contenuti che ad essa sono peculiari e pertinenti, peculiarità e
pertinenze a suo tempo maturate nell'àmbito di quel processo di ridefinizione complessiva dell'arte avviato dalle avanguardie letterarie ed artistiche del dopoguerra.

1.6 La ridefinizione del concetto di arte nel secondo dopoguerra e l'opera aperta
Con la ricostruzione postbellica, in parte sotto la spinta dell‘acuirsi della contraddizione fra arte e mercato, il problema di una radicale ridefinizione dell'arte s'impose agli
intellettuali ed agli artisti europei in tutta la sua drammatica impellenza, anche se comunque questo tema aveva alimentato il dibattito in seno alle avanguardie già a partire
dall‘inizio del secolo63:
L'evoluzione delle poetiche dal tardo romanticismo in avanti denuncia una sensibile
modificazione del concetto di arte nell'ambito della cultura moderna, e spinge i critici o gli
storici delle poetiche a domandarsi sino a qual punto questa modificazione sia radicale; e in

G.Borio, New Technology, New Techniques: The Aestetic of Electronic Music in the 1950’s, Interface vol.22 (1993), 1, p.80.
Ne sono una testimonianza la pletora di documenti, proclami e manifesti con i quali i movimenti d‘avanguardia d‘inizio secolo esponevano le loro ideologie e dichiaravano le proprie intenzioni, talora non prive di propositi ―bellicosi‖ nei confronti dei punti di vista altrui.
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che misura imponga una revisione dei concetti alle stesse estetiche filosofiche64.

La prima sostanziale modificazione di tale concetto appare subordinata, com‘è facile intuire, all'affacciarsi di quel mutamento degli stili di pensiero e dei comportamenti
sociali conseguenti all‘emergere dei nuovi paradigmi tecnologico e scientifico. Da questa
modificazione sembrò al momento prendere origine una nuova ed originale nozione
dell‘arte, che volle dichiararsi momento terminale, o soltanto provvisorio, di un processo
creativo che, nella sua sostanza, appariva di natura autoreferenziale ed incentrato
sull‘agire dell‘artista:
L'articolarsi dell'arte contemporanea sempre più come riflessione del suo stesso problema (poesia del far poesia, arte sull'arte, opera d'arte come poetica di se stessa) costringe a
rendersi conto del fatto che, in molti dei prodotti artistici odierni, il progetto operativo che
essi esprimono, l'idea di un modo di formare che essi realizzano in concreto, diventa sempre più importante rispetto all'oggetto formato; […] oggi ci si avvede che molte operazioni
critiche (che spesso si dichiarano di storia della cultura, escludendo esplicitamente dì occuparsi della «valutazione» di un'opera singola) prendono l'opera formata come strumento accessorio per comprendere un nuovo modo di formare, un progetto di poetica65.

L‘attenzione preminente al progetto poetico, a ―ciò che cova nella mente
dell‘artista‖ (posizione che, almeno in Italia, non era certo scevra da reminiscenze
dell‘intuizionismo crociano66), aveva indirizzato la riflessione artistica verso valori estetici
collocati in una prospettiva astratta, la quale alla fin fine attribuiva all‘opera, al prodotto
dell‘arte, un ruolo residuale: non il fine ultimo della creazione, del lavoro dell‘artista, ma
una testimonianza, o al massimo una manifestazione sensibile del processo creativo. Pertanto l‘opera in sé, nella sua concretezza, appariva tutto sommato poco significativa, e
non a caso si parlò di «morte dell‘arte»:
Di fronte a questo sbiadire del valore estetico concreto rispetto al valore culturale astratto, di fronte quindi a questo prevalere della poetica sull'opera, del disegno razionale
sulla cosa disegnata (fenomeno che solo per sprovvedutezza taluni critici designano come
eccesso di intellettualismo in questa o in quell‘opera, non avvedendosi che il problema investe tutta una concezione dell'arte), ecco che sorge spontanea la locuzione di «morte

U.Eco, Il problema della definizione generale dell’Arte, in La definizione dell’arte, Mursia, Milano, 1990, p. 129.
Ibidem, pp. 129-130.
66 Vedi E.Fubini, L'estetica crociana e la critica musicale, in Musica e linguaggio nell'estetica contemporanea, Einaudi, Torino, 1973, pp. 3-32.
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dell'arte» per indicare un evento storico che, se non è apocalittico, per lo meno rappresenta
un mutamento altrettanto sostanziale, nell'evoluzione del concetto di arte67.

In verità, come sottolinea Eco, non si trattava né di un fenomeno apocalittico né di
una crisi irrevocabile, ma di una radicale trasformazione del concetto di arte che già da
quegli anni avrebbe potuto (e dovuto) condurre a ridefinire i significati ed i valori estetico-poetici dell‘opera d‘arte, mettendone in discussione di volta in volta gli stessi fondamenti, a cominciare dal ruolo dell'arte nella società contemporanea. A distanza di decenni possiamo dire che l'operazione nel suo complesso, invero fra molti ostacoli, contraddizioni e condizionamenti del mercato, fu attuata solo in parte, una lacuna non del
tutto giustificabile con le sole resistenze del contesto socio-culturale. In effetti se
il gruppo umano che circonda l'artista ha il potere di mascherare il significato della sua opera, l'artista non può lasciarsi ricattare da chi lo attornia […] egli deve continuare a porre le
premesse di una nuova educazione della sensibilità, di un rinnovamento dei rapporti percettivi, di una revisione, attraverso la fruizione dell'opera, del nostro modo di porci in rapporto coi mondo68.

Una prospettiva originale ed al contempo interpretazione più flessibile della produzione artistica nella società contemporanea emerse con l'affacciarsi della nozione di «opera aperta»69:
Generalmente nella nozione di «opera d'arte» sono impliciti due aspetti: a) l'autore
pone capo ad un oggetto compiuto e definito, secondo una intenzione ben precisa, nell'aspirazione ad una fruizione che lo reinterpreti così come l'autore lo ha pensato e voluto; b)
tuttavia l'oggetto viene fruito da una pluralità di fruitori ciascuno dei quali porterà nell'atto
di fruizione le proprie caratteristiche psicologiche e fisiologiche, la propria formazione ambientale e culturale, quelle specificazioni della sensibilità che le contingenze immediate e la
situazione storica comportano; quindi, per onesto e totale che sia l'impegno di fedeltà all'opera da fruirsi, ogni fruizione sarà inevitabilmente personale e renderà l'opera in uno dei
suoi aspetti possibili. […] L‘autore di solito non ignora questa condizione della situazionalità di ogni fruizione, ma produce l'opera come «apertura» a queste possibilità, apertura che
tuttavia orienti le possibilità medesime nel senso di provocarle come risposte differenti ma
consone ad uno stimolo in sé definito. Il salvare questa dialettica di «definitezza» e «aper-

U.Eco, Il problema della definizione generale dell’Arte, in La definizione dell’arte, cit., p. 130.
Ibidem, p. 253.
69 Come giustamente fa rilevare André Riotte, la nozione di «opera aperta» era già stata utilizzata da Jean Barraqué con «un significato diverso da quello di cui Eco è il primo divulgatore (1965). Si tratta qui della duttilità della forma ―per sempre analizzabile, o sempre glorificata per
mezzo della moltitudine delle analisi possibili ―, una sorta di sublimazione della fuga in avanti, caratteristica di un‘attitudine mentale dell‘era seriale.» (A.Riotte, Organizzazioni del tempo intorno alla serie da Webern a Boulez, vedi oltre).
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tura» ci pare essenziale ad una nozione di arte come fatto comunicativo e dialogo interpersonale.70

Una dialettica fra «definitezza» ed «apertura» che ha giocato un ruolo non di secondo piano negli sviluppi e nelle determinazioni della nuova musica, che, nel bene e nel
male, è sempre stata un terreno di sperimentazione ed elaborazione critica assai fertile
nelle rivoluzioni intellettuali del dopoguerra.
Uno degli aspetti più eclatanti di tale elaborazione è senz‘altro costituito dal lavoro
teorico assiduo e metodico che come mai in epoche precedenti ha coinvolto a diverso titolo più o meno tutti i compositori. Questo sforzo riflessivo, oggi considerato parte integrante della produzione musicale del singolo autore, se nell‘immediato dopoguerra
rappresentò «la coscienza di una necessaria rielaborazione delle condizioni stesse della
musica, essendo il lavoro compositivo intimamente legato alla riflessione teorica»71, si è
in seguito motivato principalmente con la necessità di affinare ed estendere l‘apparato
speculativo a sostegno dei nuovi orientamenti del pensiero musicale, sempre più collocati in una dimensione astratta, progettuale: «Se c'è un dato caratterizzante della musica
contemporanea è quello di questo scivolare verso l'astratto, tipico della nostra stessa civiltà. La nostra arte aggiorna e critica sempre più i propri mezzi espressivi e formulativi»72.
Ma nonostante l'impegno, anche sociale e politico, della maggior parte degli autori
della nuova musica questo ―scivolare verso l‘astratto‖ appare oggi così lontano da quel
concetto di ―astrazione formale‖ che, riprendendo le parole di Nikolas Kompridis, nella
visione baudelairiana della modernità costituiva un «filtro attraverso il quale deve passare
il divenire della storia esteticamente ricostruito affinché il processo della sua sublimazione possa avere luogo»73. Piuttosto si è configurato come un‘autonoma riflessione
sull‘universo dei suoni e degli oggetti musicali, per lo più intesi come sistemi autoreferenziali di relazioni acustiche e temporali che trovano la loro ragion d'essere nel presup-

U.Eco, Il problema dell’opera aperta, in La definizione dell’arte, cit., pp. 163-164.
Ph.Albèra, Modernità: il materiale sonoro, in Enciclopedia della musica Einaudi vol.I, cit., p. 126.
72 H.Dufourt, Musica, potere e scrittura, cit., p.104.
73 N.Kompridis, Learning from Architecture: Music in the Aftermath to Postmodernism, in Perspective of New Music, 31-2, 1993, p.17.
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posto, assiomatico, di una loro corresponsione con forme della vita psichica dell'individuo, al punto che Dufourt può asserire:
Le forme simboliche della civiltà forgiano senza soluzione di continuità l'intimità psichica degli affetti e delle pulsioni e la concezione che si ha della natura e delle strutture più
elevate della rappresentazione culturale. […] Proprio come l'arte non figurativa, la musica
del secondo dopoguerra si muove da questa convinzione instauratrice: solo le configurazioni pure hanno la forza e la capacità di stabilire un ordine di coerenza simbolica e civilizzatrice74.

Per concludere, la totale autonomia nell‘elaborazione del linguaggio e della scrittura
e la tendenza all'autoreferenzialità delle forme espressive caratterizzano, quantomeno dal
dopoguerra in avanti, le più significative espressioni artistiche della musica d'avanguardia,
autonomia ed autoreferenzialità che se da un lato in parte la costituiscono dall'altro ne
hanno segnato anche i principali limiti.
1.7 Per una visione complessiva della nuova musica oggi
Al di là dei connotati e delle contraddizioni, che tutto sommato la nuova musica
condivide con tutte le altre arti dell‘età contemporanea, grazie sopratutto agli intenti programmatici dichiarati in forma esplicita ed all'elaborazione teorica che ne è conseguita
appare possibile focalizzare nell'esperienza musicale degli ultimi sessant'anni tre indirizzi
preminenti attorno ai quali, in precisi momenti, sembrano essersi di volta in volta concentrati l'attenzione dei compositori ed il dibattito sulla teoria della scrittura e sulla produzione delle opere: la serialità, nell'immediato dopoguerra (1945-1955), l‘alea, grossomodo nel decennio a seguire (1955-1965) e l'arte-scienza75, conseguente l‘affermarsi delle
tecnologie elettroniche e computazionali, dalla seconda metà degli anni sessanta in avanti76.

H.Dufourt, Musica, potere e scrittura, cit., p.89.
Art-science, un termine che compare negli scritti di Edgard Varese, la cui paternità in senso ―storico‖ può essere senza dubbio data alle
ricerche di Camille Durutte (1803-1881) a loro volta influenzate dall‘opera di Hoëne Wronski (1778-1853). Ma il significato ―scientifico‖ e
l‘utilizzo sistematico del termine si può senz'altro attribuire a Iannis Xenakis (cf. E. Varèse, Ecrits, C. Bourgois, Paris, 1983; I. Xenakis,
Formalized Music, Pendragon Press, New York 1992; Laurent Fichet, Les théories scientifiques de la musique XIXe et XXe siècles, Librairie J.
Vrin, Paris, 1996).
76 Su questa impostazione concordano, più o meno esplicitamente sia Célestin Deliège, Cinquante Ans de Modernité Musicale, cit., che Ivanka
Stoianova, Entre Détermination et Aventure, L'Harmattan, Paris, 2004.
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Negli ultimi vent‘anni anni, con l‘imporsi progressivo delle correnti di pensiero postmoderne, il clima culturale e lo stile intellettuale che avevano sorretto ed alimentato le
avanguardie nei trent‘anni precedenti all‘apparenza sembrano essere entrati in crisi, crisi
ben tratteggiata da Dominique Richard per cui il fenomeno dipenderebbe in parte dalla
percezione di un esaurimento del progetto della modernità. […] Ad un'estrema centralità
del soggetto annunciata dal moderno, il post-moderno risponde con un'altrettanto estrema
frantumazione degli individui nelle loro relazioni col mondo. […] Paradossalmente il mondo post-moderno è un mondo globalmente connesso ove però ognuno vive nell'isolamento, ove il movimento lineare del progresso è stato rimpiazzato da una disseminazione
di discorsi [frammentari], il carisma dell'arte "colta" è stato abbattuto e reso indistinguibile
dall'arte "popolare" e la simbolizzazione di linguaggio e musica in scrittura e notazione ha
raggiunto i livelli schizofrenici a suo tempo predetti da Marshall McLuhan77. Il post-moderno, come l'eccesso del moderno, è staccato con evidenza da tutti i possibili riferimenti,
mentre d'altro lato prosegue con indifferenza nel modello modernista di distruzione. Esso è
apolitico, astorico ed immateriale. […] Di fronte a questa drammatica svolta del contesto
socio-culturale del mondo presente, potremmo sorprenderci di quali strategie per la sua evoluzione parla la disciplina della computer music.78

Sorprende dunque il fatto che, contrariamente alle aspettative e nonostante il complesso e caotico intreccio di stili e forme espressive che caratterizza il composito panorama musicale del post-moderno, i presupposti di serialità, alea ed arte-scienza proseguano, attraverso la computer music, in un cammino evolutivo che parrebbe avviarle addirittura ad una reciproca integrazione.
Questo fenomeno è piuttosto complesso, ma, data l'importanza che riveste nel configurare il panorama attuale della nuova musica, obbliga ad alcune riflessioni.
Innanzitutto bisogna rilevare una «fallacia metaforica», come potrebbe definirla
John Rahn79, insita nelle teorie e nelle prassi della nuova musica, quantomeno dai primi
anni '50 alla fine degli anni '60. Questa «fallacia» consisterebbe nell'applicare in maniera
impropria e non-mediata criteri ermeneutici ed epistemologici di provenienza tecnicoscientifica all'estetica e alle poetiche della nuova musica. Se infatti concetti quali «innovazione» e «progresso» hanno una funzione sostanziale ed un preciso significato all'interno
dei campi applicativi loro strettamente pertinenti, quali la scienza e la tecnologia, non è

Cfr. M.McLuhan, Galassia Gutenberg, trad.it. Armando, Roma, 1976.
D.M.Richard, Computer Music and Post-modern: A Case of Schizophrenia, in Computer Music Journal vol.18, n.4 (Winter 1994), p. 28.
79 Cfr. J.Rahn, On Some Computational Models of Music Theory, in Computer Music Journal 4-1 (Spring 1980).
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detto che una loro trasposizione automatica ad altre sponde della cultura e del sapere ne
conservi le stesse valenze. Se è un dato comunemente accettato che un computer, un elettrodomestico o un'automobile di generazione successiva rappresentino, nella maggior
parte dei casi, un miglioramento qualitativo e funzionale, ciò significa anche che in questo progredire ne rimane implicito, ma altrettanto sostanziale, un concetto di
«perfezionamento»: la tecnologia successiva non è il rifiuto della base tecnologica precedente, ma la sua estensione, una somma di saperi e competenze che si aggiungono a conoscenze e pratiche consolidate. Ciò vale ancor più, com'è facile intuire, nel progresso
scientifico, ove quando una teoria od una conoscenza appaiono superate ciò vuol dire
che vi sono emerse contraddizioni ed imprecisioni tali che rendono comunque questo
sapere fallace ed inaccettabile, indipendentemente dal fatto che altre, nuove teorie e conoscenze abbiano fornito, ―kuhnianamente‖80, la piattaforma di un nuovo paradigma.
Richiamando indirettamente l‘osservazione di Meschonnic, quando lo storicismo si
impossessa di concetti potenti, ma per questo pericolosi, del tipo «innovazione» e «progresso» applicandoli impropriamente a categorie quali l'arte, può, anche se non è detto,
innescare una catena di «-ismi» e «superamenti» che alla fine riducono l‘arte «ad una modalità del culturale», ovvero ad una moda, ad uno "stile in voga". È significativo, ad esempio, il fatto che Boris Porena81 abbia giustificato il suo allontanamento dai Ferienkursen di Darmstadt adducendo proprio questo motivo: ogni anno una nuova "moda" rimpiazzava (e spiazzava) lo stile e l'estetica dell‘anno precedente, imponendo una nuova
prassi di scrittura alla quale tutti, volenti o nolenti dovevano conformarsi. Sotto questo
profilo l'alea sarebbe quindi il superamento della serialità integrale, l'arte-scienza quello
dell'alea, e via dicendo, ma, come si vedrà più avanti, tutto questo è stato chiaramente
smentito: la musica stocastica, integra e «perfeziona» i presupposti della serialità, e l'artescienza quelli di entrambe, un perfezionamento che consente di rimuoverne limiti ed altri
elementi d'impasse, anche se ciò non toglie che l'identità specifica di una musica stocastica
e di un'arte-scienza, la loro fenomenologia, possano in apparenza sembrare il superamento dello stile precedente e la sua condanna all'oblio, all'obsolescenza.
80
81

Cfr. T.Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, vedi oltre.
Comunicazione diretta durante il convegno "Musica e cultura di base", Mestre, Venezia, 10-12 settembre 1978.
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Nei confronti di questa «fallacia metaforica», per la verità fatta propria più da cronisti della vita musicale contemporanea82 che da musicologi e storici della musica, il postmoderno ha avuto un benefico effetto.
Questo termine «è comparso nel dominio pubblico ed è diventato di uso corrente
in Europa a partire dal 197983, con il libro La condizione post-moderna di Jean François
Lyotard84, che all'origine non vuol essere altro che un rapporto «sulla condizione del sapere nelle società più avanzate»85. Secondo Béatrice Ramaut-Chevassus, del postmodernismo, o post-moderno che dir si voglia, si possono fornire quantomeno tre interpretazioni. La prima, sostenuta da Lyotard, lo considera il traguardo della modernità, una
condizione ben distinta dalle cosiddette trans-avanguardie nei cui confronti lo stesso
Lyotard assume un atteggiamento piuttosto ostile «ovvero egli le designa come l'aspetto
conservatore della post-modernità - accusate di volerne liquidare del tutto lo spirito di attiva sperimentazione cercando di ristabilire una realtà rassicurante»86. Una seconda, che
ne rappresenta l'accezione più comune, «è quella che considera il post-modernismo come un ritorno globale alla tradizione considerata come un'eredità ineluttabile, e che
quindi l'oppone al modernismo. […] Essa non designa solamente delle opere, ma un'epoca, lo spirito dei tempi. Uno dei tratti fondamentali ne è allora l'ecletticismo.»87 Una
terza accezione, accolta oltretutto da Jürgen Habermas88, considera l'età post-moderna
come il superamento del modernismo nel senso di un autosuperamento della ragione,
uno spostamento dell'orizzonte filosofico al di là dei limiti imposti dalla cieca fiducia nella linearità del progresso e nella capacità di raggiungere attraverso quest'ultimo un controllo assoluto, razionale e pianificato della società e della natura.
Anche se la seconda interpretazione è senz'altro la più diffusa, nei fatti nessuna delle tre è in grado, da sola, di esaurire il significato complessivo del post-modernismo, ma

Vedi ad esempio le note introduttive a cura di Mario Messinis al catalogo di Musica '79, festival di Musica contemporanea de La Biennale di Venezia, La Biennale di Venezia, 1979.
83 Parlando di post-moderno l'incertezza, la molteplicità delle interpretazioni, diventa quasi la regola: come si vede nello schema del § 1.1,
Yves Bras pone l'inizio del postmodernismo nella musica contemporanea con Sinfonia di Luciano Berio, composta nel 1969, cioè dieci anni prima.
84 Cfr. J.F.Lyotard, La condizione post-moderna, trad.it. Feltrinelli, Milano, 1981.
85 B.Ramaut-Chevassus, Musique et postmodernité, Puf, Paris, 1998, p. 5.
86 Ibidem pp .6-7.
87 Ibidem.
88 Cfr. J.Habermas, Il discorso filosofico della modernità, cit..
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tutte insieme concorrono a renderne il quadro più articolato e completo. Per quanto ne
attiene i riflessi sul mondo dell'arte e della musica in particolare, concordemente con gli
autori finora citati ad eccezione forse dello stesso Lyotard, i tratti salienti del postmodernismo si possono identificare nell'ecletticismo e nella frammentarietà, quest'ultima
intesa come "poetica del frammento", una poetica che in un certo senso è già essa stessa
parte di una visione eclettica e pluricomposita dell'arte. Ne consegue che la manifestazione più tipica ne è il collage, inteso come montaggio di elementi anche stilisticamente eterogenei, talvolta sincreticamente giustapposti, senza alcun nesso evidente, senza nessun
problema rispetto alla storicità degli oggetti, dei materiali e dei contesti, ed apparentemente senza altro scopo che il montaggio stesso:
Le modalità di questa nuova attitudine verso il passato si manifestano dunque nell'arte con una particolare propensione per l'ecletticismo. L'evocazione [del passato] può essere
eterogenea e non implica rinunciare ad un contesto, ad un supporto, a dei mezzi tecnici decisamente contemporanei, gli uni e gli altri possono trovare il modo di associarsi reciprocamente attraverso giochi di prestigio, per contraddizione, per provocazione, per assimilazione… L'utilizzo di riferimenti multipli ha potuto essere letto da differenti prospettive, in riferimento a diverse accezioni del termine, sia che tale utilizzo appaia come indicativo di una semplice ripetizione kitsch di elementi eterogenei, sia che al contrario esso divenga il punto d'attracco di un lavoro di anamnesi della modernità stessa sulle sue proprie
origini. Questo processo di anamnesi, comparabile all'evocazione indotta nella cura psicanalitica per il ritorno alla coscienza del rimosso, si conferma uno dei segni dominanti del
post-modernismo.89

Tale «lavoro di anamnesi» alla luce del presente rappresenta con ogni probabilità il
contributo più rilevante offerto dalla cultura post-moderna al progresso della nuova musica. La relazione fra post-modernismo e nuova musica si caratterizza infatti su diversi e
distinti fronti. Innanzitutto occorre prendere atto che la generazione di musicisti più
coinvolta in queste problematiche appartiene alla fascia di coloro che sono nati nell'immediato dopoguerra e grossomodo nel decennio a seguire. A questa generazione appartengono infatti la maggior parte degli artisti che hanno aderito, a diverso titolo e con infinite differenziazioni, alle principali correnti della nuova musica sviluppatesi dalla metà
degli anni '70 in poi. Con riferimento allo schema proposto da Bras e riportato il coda al
paragrafo 1.1, dobbiamo però constatare che quantomeno quattro movimenti su sette
89

B.Ramaut-Chevassus, Musique et postmodernité, cit.,p. 13.
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(musica acusmatica, musica spettrale, musica interattiva e nuova complessità, che oltretutto rappresentano le correnti che hanno accolto il maggior numero di adesioni) denunciano caratteri quanto mai lontani dai presupposti del post-modernismo e dai suoi toni
neo-eclettici e polistilistici. Si tratta di indirizzi musicali sorti e sviluppatisi su una matrice
culturale fortemente influenzata dal pensiero tecnologico, in un contesto, come l'attuale,
ove il progresso delle tecnologie elettroniche ed informatiche è ancora patentemente lineare e ad esso puntualmente corrisponde un incremento esponenziale nella disponibilità
di attrezzature e strumenti sempre più sofisticati e flessibili. Ma la capacità di utilizzare e
sfruttare al meglio queste tecnologie dipende in gran parte da una competenza, o meglio
da un insieme di competenze, che provengono da una forma mentis, da una cultura che
non può che fare riferimento ad un pensiero autenticamente e «strutturalmente» moderno, progettuale, organico: quanto di più lontano insomma dalle prassi frammentarie,
disorganiche ed imprevedibili della post-modernità. Anzi, pare di avvertirne, specie in
questi ultimissimi anni, un tentativo di rigetto ed una volontà di uscire allo scoperto rivendicando le pretese di un'arte e di una musica che si riconoscano sulla base di presupposti coerenti ed organici90 piuttosto che riflettersi sulla seduzione e sulla facile presa di
un'illusiva, caleidoscopica rivitalizzazione di stilemi passati. Se quindi a distanza di
trent'anni probabilmente si può affermare che la cultura post-modernista ha esercitato
tutto sommato una scarsa influenza sul carattere autentico della nuova musica, incidendo
assai debolmente sulle poetiche della maggior parte dei musicisti e degli indirizzi estetici
delle sue principali correnti, il lavoro di «anamnesi sui propri fondamenti» cui accennava
Béatrice Ramaut-Chevassus ha invece fortemente contribuito ad un diverso rapporto
della nuova musica con la propria storia, un rapporto che si riflette in un diverso valore e
significato attribuito ai metodi, alle prassi ed all'utilizzo delle risorse compositive. È così
che se da un lato, ad esempio, oggi si prende atto dello storicità della musica seriale (o
neo-seriale), dall'altro il metodo seriale viene recuperato come strumento operativo che
può essere sfruttato in contesti quanto più diversi: un modello «seriale», generato «stocasticamente» si sviluppa attraverso rigorose leggi di derivazione fluidomeccanica ricavate
dall‘«arte-scienza». Gli environment(s) per la composizione algoritmica, di cui si tratterà
90

Vedi R.Cresti (a cura di), L'arte innocente, le vie eccentriche della musica contemporanea italiana, Rugginenti, Milano, 2004.
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ampiamente nei capitoli successivi, si compongono di centinaia di funzioni il cui significato può essere ricondotto a metodi che riflettono prassi compositive legate ad autori e
generi musicali variamente diversi, per stile e collocazione storico-geografica, sebbene
tutti rientranti nell'alveo della nuova musica. Il significato di queste funzioni non è però
finalizzato alla realizzazione di scritture «d'avanguardia» eclettiche e multiformi, ma di esse conservano il solo valore sintattico, lessicale che può essere, entro certi limiti, estrapolato dal contesto ove quella tecnica è sorta e si è sviluppata.
Per la nuova musica si comincia così ad intravedere la possibilità di definire un esteso apparato concettuale il quale, seppur inconcepibile come formulazione unitaria, cioè
fondata su presupposti universalmente condivisi e su principi teorici comuni ben individuati, consenta comunque una rete di interrelazioni flessibili fra le diverse esperienze in
grado di giustificare, almeno nelle linee generali, un «sistema» della nuova musica come
realtà complessiva.
Ma per poter giungere alla definizione di quest'apparato, l'integrazione fra le diverse
tecniche di scrittura non potrà certo avvenire unicamente sulla base di una loro mera «ricomprensione», raccogliendo cioè quanto di buono, valido, interessante c'è nell'utilizzo
della serie, dei procedimenti stocastici, della logica della scienza, dei sintetizzatori e dei
computer, ma ciò implicherà anche il dover riconsiderare la nuova musica come fatto
globale, ove per tale si deve intendere la riflessione teorico-metodologica sulla scrittura
(o sulla pluralità delle scritture e delle tecniche), la speculazione estetica sull'opera d'arte91, ed infine la riflessione sui fondamenti semiologici e sociologici della sua comunicazione. Ed inoltre tale riconsiderazione dovrà avvenire anche e soprattutto alla luce delle
novità emerse con i nuovi paradigmi del pensiero filosofico, scientifico e cognitivo, in
particolar modo facendo riferimento a quelle istanze che ruotano attorno ai fondamentali concetti di funzione, processo e struttura: senza per questo voler affrettare le conclusioni
del nostro lavoro, ci sentiamo di poter affermare che per una teoria della nuova musica,
intesa come teoria dei suoi linguaggi, è di primaria importanza la definizione di

In tal senso più che di «ricomprensione» si dovrebbe partlare di «orizzonte di comprensione», così come definito nell'estetica neofenomenologica di Luciano Anceschi nel cui àmbito egli si propone di «comprendere» i vari modelli, le molteplici definizioni, le diverse riflessioni che si accompagnano all'opera d'arte. Vedi L.Anceschi, Progetto di una sistematica dell'arte, Mursia, Milano, 1962.
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un‘organizzazione di categorie formali, costituite da classi di strutture originate da processi legittimati sulla base di precise funzioni:
Questa parola-chiave, struttura, ci invita a una conclusíone… che si può benissimo
applicare alla musica: «Del mondo possiamo conoscerne la struttura, non l'essenza. Lo pensiamo in termini di relazioni, di funzioni, non di sostanze e di accidenti». Così dovremmo
fare noi: non partiamo dalle «sostanze e dagli accidenti » della musica, ma pensiamola « in
termini di relazioni, di funzioni »92.

L‘importanza capitale delle nozioni che stanno alla base di questa riformulazione ci
spinge a delineare, separatamente ed in modo più approfondito, i tratti essenziali di serialità, alea e arte-scienza.
1.8 La serialità
I termini «serialità» e «musica seriale» nascono come attributi della produzione musicale scaturita dallo stile di pensiero e di scrittura conseguente la tecnica dodecafonica o
«seriale» ideata ed attuata da Arnold Schönberg93 negli anni venti del secolo appena trascorso:
Nella storia della musica, la tecnica seriale corrisponde ad un periodo abbastanza precisamente datato, una sorta di ponte fra la dissoluzione del mondo tonale e l‘apertura verso
tutti i possibili estetici e stilistici che l‘hanno seguita. […] La serie è una disposizione sequenziale senza ripetizione di n elementi della stessa natura o comparabili, in numero finito
e limitato. La totalità di questi elementi forma un insieme referenziale, il quale, quando si
tratta di parametri musicali identificanti (altezze, durate) dipende dalla misura. L‘ordine dei
termini della serie è allora una delle permutazioni dei n elementi, che possono essere disposti alla partenza nel loro ordine naturale crescente (la permutazione identica, che non sposta
nessun oggetto). Si tratta di una relazione di ordine stretto (ai < ai + 1) ed esiste uno scarto
misurabile fra due elementi successivi.94

Grazie anche all'opera di diffusione da parte di allievi, ammiratori e collaboratori di
Schönberg95, dopo il 1945 questa tecnica s‘impose, per motivi ideologici ed estetici legati
alle neoavanguardie, quale punto di riferimento per la ricerca di un principio ordinatore
P.Boulez, Pensare la musica oggi, trad.it. Einaudi, Torino, 1979, p. 27.
Vedi A.Schönberg, Composizione con dodici note, in Stile e idea, trad.it. Feltrinelli, Milano, 1975.
94 A.Riotte, Organizzazioni del tempo intorno alla serie da Webern a Boulez, http://www.sonus-journal.info/index_file/pdf/ riotte.pdf, p. 3.
95 Grande importanza soprattutto per gli sviluppi "parigini" della serialità, ebbe il libro di R.Leibowitz, Introduction a la musique de douze sons,
L'Arche, Paris, 1949.
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che potesse subentrare alla tanto deprecata e rigettata tonalità. Questa ricerca assunse
presto un carattere «fondazionale» che implicava oltre una deliberata rescissione con il
passato anche il superamento, quantomeno sul piano ideologico, di ogni presenza
soggettiva, di ogni istanza individuale, in uno sforzo d'impersonale oggettivazione
dell‘atto compositivo.
Questo sforzo di oggettivare la musica seriale attraverso la pianificazione razionale
di un linguaggio che, almeno nelle intenzioni, avrebbe voluto collocarsi in un‘accezione
neutra e transindividuale della composizione, ebbe notevoli implicazioni nello sviluppo
della serialità e per esteso di tutto il pensiero della nuova musica:
Negli anni Cinquanta, con la prima delle Structures per due pianoforti, Pierre Boulez
apriva la fase più radicale dell'astrattismo seriale "affidando ad organizzazioni cifrate il
compito di prendere a carico le differenti tappe del lavoro creativo". […] Allo scopo di dare
un fondamento teorico alla composizione per serie pluriparametriche e giustificare lo spiccato antinaturalismo dell'estetica che la guida, Boulez chiama in campo la matematica. Se
Ernst Krenek trent'anni prima si era valso dell'autorità di David Hilbert per affermare la libertà di scelta degli assiomi che regolano la composizione, Boulez risale addirittura all'approccio assiomatico della geometria di Moritz Pasch per sostenere che anche la musica,
come la geometria, deve fondare i suoi procedimenti in modo indipendente dal significato
delle nozioni primitive la cui scelta non si impone per diritto di natura ma in funzione delle
loro specificità e delle loro relazioni logiche.96

Voltate le spalle al maestro Schönberg, accusato di essere ancora troppo legato alle
convenzioni ed agli ideali della tradizione97, il modello di riferimento presto divenne
il più aforistico e "radicale" Anton Webern98, così «l'antinomia fra Schönberg e
Stravinskij99 viene superata preferendo ad essa una filiazione Debussy-Webern; attraverso questa si realizza nella maniera più evidente l'emancipazione della struttura sonora
in piena autonomia»100. D‘altronde una concezione del tutto autonoma della struttura,
svincolata da ogni legame residuo con la sua tradizionale accezione e facente immediato
riferimento alla matrice timbrica, sonora, dell‘oggetto musicale è alla base del trattamento

A.Orcalli, Complessità e non-linearita' nel pensiero musicale contemporaneo, www.sonus-journal.info/index_file/ pdf/orcalli2.pdf, 2003, p. 3.
Cfr. P.Boulez, Schoenberg è morto, in Note d’apprendistato, trad.it. Einaudi, Torino, 1968.
98 L'interesse verso la musica di Webern era motivato anche e forse soprattutto dall'esigenza di rifondare il concetto stesso di "forma"
musicale: «Le discussioni sulla forma si legavano a Webern piuttosto che a Schönberg; la forma compendiava in sé il concetto stesso di
nuovo, e pertanto si sarebbe potuta creare solo ex novo, non ereditare» (G.M.Koenig, Genesis of Form in Technically conditioned Enviroments, in
Interface 16, 1987, p. 166).
99 Vedi T.W. Adorno, filosofia della musica moderna, cit..
100 Ph.Albèra, Modernità: il materiale sonoro, in Enciclopedia della musica Einaudi, vol.I, cit., p. 129.
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aforistico ed essenziale che Webern riserva alla forma, al punto che «il massimo di coerenza a livello di calcolo razionale viene a coincidere con il minimo di sensibile esperienza di tale ordine. La musica diventa segno di un mondo diverso da quello
dell‘esperienza nel tempo e nello spazio»101.
Questa «interpretazione astorica» della tecnica dodecafonica, la proiezione
dell‘opera musicale in uno spazio intemporale102, privo di precisi riferimenti tanto alla
sensibilità individuale che al concreto operare dell‘artista, ne divenne il principale limite e
ne condizionò negativamente gli ulteriori sviluppi. La crisi intervenne con l‘affermarsi
della cosiddetta serialità integrale103:
Il serialismo totale degli anni cinquanta si era allontanato di due o tre passi da quelle
esperienze originali che avevano scaturito il suo patrimonio tecnico e normativo – vale a dire il sistema dodecafonico. Le implicazioni della tecnica seriale [integrale] venivano largamente concepite come logiche estensioni di un sistema del tutto autosufficiente. Gli impulsi critici ed espressivi erano cancellati da un processo compositivo ridotto a un ―riordinamento calcolatorio e spersonalizzato‖ di eventi musicali. I suoni rimanevano gli stessi,
ma quella tensione che dava forma ―alle grandi opere dei fondatori è stata rimossa‖. Stabilire l‘equivalenza e l‘identità di tutti i parametri musicali volge il processo compositivo in un
processo di prefabbricazione ed il compositore in un tecnocrate104.

Il ridursi ad un procedere meccanico, ad un generarsi automatico e spersonalizzato
di eventi musicali (più che la presunta preponderanza di procedure formali) finirà per
rappresentare un ostacolo insuperabile per l‘esperienza seriale nel suo complesso, un
percorso involutivo che Nattiez così descrive:
Ciò che la serie generalizzata guadagnava dalla radicale cancellazione delle ultime
tracce di arcaismo, lo perdeva a livello di organizzazione globale. Elaborare i quattro parametri [altezza, durata, intensità e modi d‘attacco ndr] secondo un unico principio non era
sufficiente per conferire al nuovo sistema un'unità. Mancava una funzionalità fondamentale105.
G.Salvetti, Anton Webern e la serialità, in Storia della Musica X, EDT, Torino , 1991, p. 228.
Al termine «atemporale» preferiamo il neologismo di matrice filosofica «intemporale», in quanto in esso si rispecchiano meglio una pluralità di contesti, che non denotano particolari contingenze con precise esperienze storiche e specifici domini del sapere (leggi: di ogni tempo); «atemporale» potrebbe invece indicare principi e concetti che poco hanno a che fare con la dimensione del tempo (ad esempio il concetto geometrico di superficie è a buon diritto «atemporale», leggi: di nessun tempo).
103 La serialità integrale consiste nell‘estensione del principio seriale della non-ripetitibilità di ciascuna nota della scala cromatica prima di
aver utilizzato tutte le altre unidici. Stabiliti pertanto dodici valori arbitrari di durata, dodici valori di dinamica, dodici diversi modi di attacco, ecc. a ciascuna altezza vengono variamente (ed arbitrariamente) combinati questi nuovi parametri. La prima composizione ove si adottò ―integralmente‖ questa tecnica è Mode de valeurs et intensités (1949) di Olivier Messiaen, ma l‘apice della sua applicazione fu raggiunto con
Structures per due pianoforti (1951-52) di Pierre Boulez.
104 N.Kompridis, Learning from Architecture: Music in the Aftermath to Postmodernism, cit., p. 15.
105 J.J.Nattiez, Il discorso musicale, Einaudi, Torino, 1987, p. 172.
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e che Dufourt alla fine così stigmatizza:
Il serialismo [integrale] considera che la mutua genesi delle forme sia sufficiente a
rendere conto della produzione del diverso. La composizione musicale non è un assemblaggio. Il compositore non è un arrangiatore106.

In verità neppure nei momenti più ―duri‖ della serialità integrale, della rigida ed intransigente estensione del principio seriale a tutti i parametri della composizione, si può
ritenere che il musicista abbia vestito per davvero i panni di ―arrangiatore di oggetti assemblabili‖. Ciononostante a partire da quegli anni il meccanismo seriale cominciò ad
avvolgersi in una spirale di crescente complicazione, in un vortice di astrusi calcoli combinatori, che, inevitabilmente, presto si sarebbe rivoltato nella sua antitesi, l‘alea, di cui si
parlerà al paragrafo seguente. Ma il retaggio della serialità, tanto come esperienza di scrittura prevalente nell‘immediato dopoguerra che come tecnica di composizione ed elaborazione del materiale sonoro tuttora diffusa e praticata, si spinge molto più in là della
mera applicazione di formule schematiche per organizzare la composizione. Dopo
l‘esperienza seriale il musicista «avverte che la situazione compositiva in cui si trova gli
consente, oggi, l'unica forma di autenticità possibile all'artista, quella di inventare la regola della sua opera mentre la fa e mentre sceglie e interroga il materiale con cui la fa»107.
E se «caratteristico della musica dopo il 1950 è il fatto che - partendo dalla forma puntuale di musica seriale e dal suo estremo vincolo pur nella libertà totale - la sua storia è stata scritta nella forma di problemi posti in seno alla prassi compositiva, che, mentre venivano condotti a soluzione nelle forme e nei modi della produzione compositiva, allo
stesso tempo sollevavano nuovi problemi la cui soluzione portò alla nascita di sempre
nuove forme di musica»108 questi problemi e queste risoluzioni formali rafforzarono quel
concetto di autonomia estetica della composizione musicale nella direzione in cui essa
«afferma l'indipendenza delle strutture simboliche create dall'arte, la cui validità, propria
delle relazioni significanti, s'impone in quanto tale alla sensibilità storica, alla comunicazione nel reale. Qualunque sia la specificità contingente della sua congiuntura»109.
H.Dufourt, Les principes de la musique, in I.Deliege e M.Paddison, Musique Contemporaine, Perspetives théoriques et philosophiques, Mardaga,
Sprimont, 2001, p. 78.
107 U.Eco, Sperimentalismo e Avanguardia, in La definizione dell’arte, cit., pp. 242, 243 e 244.
108 H.H.Eggebrecht, Musica in Occidente, trad.it. Nuova Italia, Firenze, 1996, p. 656.
109 H.Dufourt, Musica, potere e scrittura, cit., p. 104.
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1.9 L’alea
Il termine generico « alea» o meglio «musica aleatoria» viene spesso oggi utilizzato
per indicare, indiscriminatamente, un intero complesso di espressioni musicali e di prassi
compositive, spesso antitetiche, presenti nel panorama della nuova musica dalla metà degli anni cinquanta alla metà degli anni sessanta. Questo complesso, in sé come detto altamente disomogeneo, ha avuto come unico denominatore il far rientrare nell‘àmbito
degli spazi compositivi il fattore caso, l‘elemento indeterminato. Ma è necessario chiarire
al suo interno quantomeno la sostanziale differenza fra «alea» e «probabilità»:
In una lettera a John Cage del dicembre 1951, Boulez aveva affrontato il problema
del margine di imprevisto insito nel meccanismo. "La sola cosa, mi scuserai, che non trovo
adeguata" scrive a proposito di Music of Changes "è il metodo del caso assoluto, credo che il
caso debba essere molto controllato"( P.Boulez/ J. Cage, Correspondance, Parigi, 1990,
p.181.)110

Se nell‘alea (la «musica aleatoria» propriamente detta) il caso, l‘eventualità, assume
un ruolo centrale, assoluto111, nel senso che tutti i fattori pre-condizionanti e limitanti il
suo libero agire vengono eliminati o quantomeno ridotti al minimo (Music of Changes di
John Cage), nella «musica probabilistica» si applica il principio opposto, stabilendo una
complessa rete di norme selettive che limitano l‘intervento del caso ad àmbiti precisi e
circoscritti, ove, tutto sommato, l‘esatta determinazione del compositore o la variabile
casuale hanno un risultato equipollente112: «l'alea, ovvero il calcolo del caso, la forma aperta, almeno quella che si ricollega al pensiero seriale, non ha nulla a che vedere con
l'arbitrarietà incontrollata»113.
In seguito, sulla scorta dell‘opera e del pensiero teorico di Iannis Xenakis114, la musica probabilistica nel suo complesso è stata definita «musica stocastica»115.

A. Orcalli, Complessità e non-linearita' nel pensiero musicale contemporaneo, cit., p. 5.
Vedi J.Cage, Silenzio, trad.it. Feltrinelli, Milano 1971.
112 Sul concetto di equipollenza vedi § 8.2.
113 H.H.Eggebrecht, Musica in Occidente, cit., p .656.
114 Vedi I.Xenakis., Formalized Music, edizione in lingua inglese riveduta ed ampliata di Musiques Formelles, Pendragon Press, New York
1992.
115 «Stocastico», dal greco stokhastikós (stokházomai, congetturo): ciò che è relativo al calcolo delle probabilità.
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Fatte queste distinzioni, proseguiremo, in ottemperanza alle consuetudini, facendo
nostro il termine generico «musica aleatoria», ma tenendone presente l‘imprecisione e la
provvisorietà.
La musica aleatoria, che prese campo verso il 1956 (con la conferenza Alea di Pierre
Boulez ai corsi estivi di Darmstadt) non rappresentò una svolta reazionaria in antitesi alla
musica seriale, ma le apparteneva come una conseguenza scaturita anche qui da una problematica compositiva. La composizione seriale va a cozzare in continuazione, e per principio, contro i limiti della messa in pratica, al punto da condurre all'imprevedibilità, a una pluralità o a un'evidenza di possibilità che si sottraggono al pensiero seriale116.

I limiti teorici ed estetici della serialità integrale erano già stati messi in evidenza da
Xenakis l‘anno precedente (1955) in un articolo che fece epoca117 nel quale egli denunciava l‘impossibilità del serialismo di acquisire lo status di principio organizzatore della
composizione musicale, basandosi su un duplice ordine di considerazioni. Il primo «è
così sintetizzabile: se la scelta della disposizione dei dodici suoni non rimane costante
nell'ambito di una data opera ed è dunque consentito di permutare la serie originale (per
esempio per trasposizione delle frequenze), allora è evidente che i principi di organizzazione seriale finiscono per lasciare il posto ad un puro calcolo combinatorio […] superamento del metodo di composizione seriale»118.
Il secondo è legato alla non percepibilità del meccanismo seriale esteso a tutti i parametri della musica, responsabile, a detta di Xenakis, di una crescente complessità che
«impedisce all'ascolto di seguire l'intreccio delle linee e ha come effetto macroscopico
una dispersione non calcolabile né prevedibile dei suoni per l'intera estensione dello
spettro acustico. Nasce pertanto una contraddizione fra il sistema polifonico lineare [seriale] e il risultato che è percepito come effetto di superficie, massivo»119.
L‘analisi globale del fenomeno musica aleatoria, anch‘esso non immune da eccessi e
mistificazioni, è un compito piuttosto complesso che implicherebbe il dover prendere in
considerazione molte altre e diverse prospettive che esulano dalla stretta necessità esplicativa di questo paragrafo. Ma al di là del fenomeno «musica aleatoria» in sé, così come
H.H.Eggebrecht, Musica in Occidente, cit., p. 656.
I.Xenakis. La crise de la musique serielle, in Gravesaner Blaetter, n.1, 1955, ripubblicato in I.Xenakis, Kéleütha - Ecrits, vedi oltre.
118 A.Orcalli, Fenomenologia della musica sperimentale, Sonus, Potenza, 1993, p. 23.
119 I.Xenakis, La crise de la musique serielle, in Kéleütha - Ecrits, L'Arche, Paris, 1994, pp. 41-42.
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storicamente consolidatosi, l‘alea ha inciso profondamente sulla concezione odierna
dell‘opera d‘arte musicale. Priva di una certezza a priori delle sue determinazioni finali,
lasciate al «caso», alla probabilità od all‘arbitrio (relativo) dell‘interprete120, forte della sua
stessa «incompletezza», la musica aleatoria ha messo a nudo l‘improrogabile necessità di
coinvolgere nel processo produttivo tanto l‘interprete che l‘ascoltatore, anche se i limiti e
le modalità di questo coinvolgimento, di questo invito al completamento del progetto
compositivo, si estendono su un raggio molto ampio: da una deroga pressoché totale
(Cage, Haubenstock-Ramati, Kayn), ad un ruolo di pura consapevolezza teorica della
presenza di un procedimento probabilistico, in partiture che altrimenti il compositore affida all‘esecuzione esaustivamente complete (Boulez, Xenakis, Ligeti, Pousseur)121. Comunque venga posto tale invito al completamento ha fatto sì che la musica aleatoria si
possa collocare a buon diritto nell‘ambito delle strategie poetiche e delle prospettive estetiche collegate con l‘‖opera aperta‖, così come riassume Pierre Albert Castanet:
L'arte sonora contemporanea possiede, a partire dagli anni '50… un settore consacrato all'"opera aperta", che lascia per definizione molta più libertà d'interpretazione, d'invenzione, di scelta e d'indeterminazione rispetto ai parametri presenti nella partitura. Ricorso obbligatorio al caso, uno stesso supporto estetico non offre giammai due volte la
stessa fruizione, tanto alla vista che all'ascolto. Erhard Karkoscha ha del resto esaminato (e
raccolto) diverse nuove notazioni che indicano il ruolo significativo del caso nel processo di
composizione e realizzazione sonora.
In questo contesto d'"apertura" l'ascoltatore attento spesso ha potuto pensare che
l'interpretazione in fondo non si sia limitata altro che ad una nuova messa in ordine della
forma, dal momento che la maggior parte dei brani lasciano agli interpreti il compito di costruirsi i loro propri percorsi strutturali all'interno di un materiale dato. In questo caso di
"struttura assente" (Eco) di "labirinto a più circuiti" (Boulez) la musica è completamente
annotata (su pentagrammi con semiminime, crome… pause brevi e lunghe) ma l'ordine con
le quali sono allineate le diverse figure è lasciato alla valutazione degli interpreti. La struttura
dell'opera musicale varia allora ad ogni esecuzione, come un Mobile di Alexander Calder,
messo in sospensione, muta la forma - ma non il suo materiale - a seconda della forza della
brezza che lo sospinge.122

In altre parole, ripercorrendo la dialettica fra «definitezza» e «apertura» cui sopra si è
fatto cenno, sotto un profilo squisitamente ideologico l‘alea nel suo complesso ha finito

Interprete che ovviamente non si limita a ―improvvisare‖ in piena libertà, quanto piuttosto, assumendo un atteggiamento coscientemente attivo, mira a riempire di contenuti effettivi ciò che il compositore gli ha consegnato, ―affidato‖ in «forma aperta».
121 Naturalmente questa distinzione vale solo come punto di riferimento, facendo capo, in un preciso momento, ad un indirizzo prevalente
dell‘autore; è perciò ben lungi dal voler porre ―etichette‖ o esprimere giudizi limitativi sull‘opera dei maestri del contemporaneo.
122 P.A.Castanet, Dans l'arène du jeu musical savant: "l'œvre ouverte", in L'education musicale, 501-2, Mars/avril 2003, p. 21.
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con il determinare le condizioni necessarie all‘interno della nuova musica per quella
«costellazione di possibilità» che, secondo Umberto Eco, è il presupposto irrinunciabile
per la qualificazione di un‘«opera aperta»:
Una costellazione, nel senso meno metaforico del termine, non è un oggetto dotato
di una connessione fisica: è una relazione che l'intelligenza interpretante istituisce tra una
serie di elementi isolati, […] in un certo campo di possibilità… sia chiaro. Una costellazione
è appunto un campo di possibilità, non la totalità indifferenziata delle possibilità. Ora una
nozione della nuova musica è quella di costellazione, e l'aspirazione che presiede a questa
nozione è appunto quella di offrire un universo sonoro multipolare in cui l'ascoltatore possa muoversi con libertà istituendo le relazioni che gli sono più congeniali: in un campo di
formatività indicato dal prodotto musicale che viene offerto, ma senza essere costretto a
seguire il discorso musicale in una sola direzione necessaria. L'opposizione della nuova musica a quella classica si identifica nell'opposizione tra una logica della possibilità e una logica
della necessità. […] Si tratta dunque di intendere l'opera come un organismo aperto: organismo perché dotato di una sua formatività originaria che non può non condizionare le
scelte peraltro operate lungo una gamma di possibilità; aperto perché appunto la forma non
involge il fruitore in una direzione necessaria, ma gli si offre come campo di possibilità.
Campo e costellazione sono termini che indicano una certa preordinazione delle possibilità:
meglio ameremmo parlare di germi di formatività che l‘autore pone prevedendone gli esiti
possibili, tutti ineliminabilmente dotati di una fisionomia che è quella dell'opera, come proposta123.

Attraverso queste due brillanti sintesi offerteci da Castanet e da Umberto Eco,
nell‘esperienza aleatoria appare quindi indiscutibilmente implicita quella nozione di ―apertura‖ che la mette al riparo dallo svilente presupporvi un‘arbitrarietà "a casaccio", una
gratuita indifferenza dell‘autore (o, come malignamente suggerito da qualcuno, incompetenza, aridità creativa e addirittura malafede): attraverso l‘instaurarsi a pieno titolo
di una concezione del fatto musicale come «relazione interpretabile» fra eventi sonori, la
musica aleatoria da un lato si pone in continuità con l‘esperienza seriale, nel darsi come
sistema di relazioni, dall‘altro sembra addirittura poter anticipare, quantomeno sotto il
profilo teorico, una possibile, futura ricollocazione dell‘intera nuova musica nell‘àmbito
dei sistemi complessi124, ove anche le dinamiche interne alle strutture formali e lessicali
della musica contemporanea potranno trovare nuove ed originali definizioni.

123
124

U.Eco, Necessità e possibilità nelle strutture musicali, in La definizione dell’arte, cit., pp. 182 e 184.
Cfr. V.de Angelis, La logica della complessità, B.Mondadori, Milano, 1996.
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1.10 Arte-scienza: musica e tecnologia
«Con l‘avvento della musica seriale ed elettronica si cominciò a considerare la storia
della musica sub specie technicae. Ogni nuova opera era vista come una risposta ad un problema tecnico che era stato posto da un lavoro precedente e che era rimasto irrisolto
(tutto questo ad ogni modo senza abbandonare la richiesta di essere un‘opera d‘arte) »125.
Oggi può sembrar addirittura ozioso affermare che, nel corso della sua storia millenaria,
la musica occidentale abbia sempre dovuto confrontarsi con la tecnica e la tecnologia del
suo tempo, e potrebbe apparire inutile «ricordare che gli strumenti musicali ―tradizionali‖
sono belle macchine ricavate con grande abilità dalle tecnologie disponibili all'epoca e
dalle implicite conoscenze sull'ascolto»126.
La riflessione sulla reciproca dipendenza fra musica e tecnologie della musica potrebbe spingersi sino all‘aporia, a dilemmi che sembrano non offrire possibilità di soluzione: la scrittura pianistica di Beethoven dipende dal pianoforte di cui Beethoven disponeva oppure lo sviluppo del pianoforte moderno è stato sollecitato dalla scrittura
pianistica di Beethoven? È la tecnologia di cui dispone una certa cultura musicale a condizionare il pensiero della musica o è il pensiero della musica a «forzare» la sua tecnologia? Oltretutto, come ricorda Gianmario Borio, «non si deve dimenticare la distinzione
fra (1) la relazione dell‘opera d‘arte con la tecnica della sua produzione (fino a che punto
la sostanza dell‘opera è sagomata dalla tecnica compositiva, o la tecnica è soltanto uno
strumento per raggiungere uno scopo?) e (2) la relazione dell‘opera d‘arte con la tecnologia extra-musicale (l‘artista è aiutato od ostacolato nella sua libertà di espressione dai dispositivi della nuova tecnologia?)»127.
La questione è resa oggi più urgente dall'emergere del paradigma tecnologico cibernetico ed informatico, il quale sta spingendo verso una vera e propria rivoluzione tanto
nella concezione della tecnologia musicale che del rapportarsi ad essa, ossia nel nostro
tempo

G.Borio, New Technology, New Techniques: The Aestetic of Electronic Music in the 1950’s, cit., p. 78.
J.C.Risset, Le compositeur et ses machines, in Esprit n.1667 - Mars 1985, pp. 62-63.
127 G.Borio, New Technology, New Techniques: The Aestetic of Electronic Music in the 1950’s, cit., p. 78.
125
126

Capitolo primo - 45

la produzione musicale, che ne sia stata consapevole o no, ha lavorato sulle basi della rivoluzione scientifica e tecnica la cui dinamica ha condizionato la stessa produzione. […]
L‘influenza della scienza sulle rappresentazioni è tale che essa modella la nuova immagine
del mondo. L‘universo umano non può più evolversi senza una manipolazione dei segni,
senza precise codifiche e l'utilizzo di sistemi formali. Le condizioni operative sono continuamente sottoposte a una risistemazione funzionale128.

A differenza dello strumento meccanico, talora di una semplicità esiziale,
l‘apparecchio elettronico è una macchina complessa, capace di autoregolazione e di automatismi; con l‘avvento dell'informatica la macchina elettronica ha cominciato ad essere
programmata, ad eseguire sequenze di milioni e milioni di operazioni elementari nel loro
insieme in grado di «simulare» attività umane intelligenti. La «manipolazione dei segni» e
la formalizzazione cui accenna Dufourt sono strettamente connesse con la possibilità, intravista dal compositore, di trasferire sulla macchina la sequenza stessa del processo di
creazione musicale129. Un processo creativo che non rimane confinato ai tradizionali parametri altezza, durata e intensità del suono, ma progressivamente si estende alla sintesi
ed elaborazione del timbro (sintesi elettronica), alla spazialità (stereofonia, spazializzazione, surround, ecc.), all‘evoluzione dinamica della timbrica, all‘interattività in tempo
reale. Oggi le possibilità offerte al compositore dall‘informatica musicale sono effettivamente sbalorditive. Ma questa illimitata disponibilità di mezzi e di risorse, oltretutto a
buon mercato, potrebbe gettare nello sconcerto l‘artista, lasciandolo nell‘impasse di non
riuscire ad orientarsi dentro lo sterminato labirinto di «hardware» e «software», nonché di
proposte tecnologiche di varia provenienza. Occorre dunque riprendere con energia la
strada dell‘elaborazione teorica, riflettendo sui presupposti stessi che legittimano l'artescienza, ovvero la creazione artistica attraverso i metodi e le risorse delle tecnologie avanzate.
Jean Claude Risset focalizza alcuni temi sui quali crede sia necessario riflettere per
un proficuo rapporto fra musica e nuove tecnologie. Innanzitutto per Risset bisogna
chiarire il significato che assume il termine «ricerca musicale» nel contesto della nuova
musica, ed in questa locuzione egli sembra voler identificare l'arte-scienza tout court.

H.Dufourt, Musica, potere e scrittura, cit., pp. 188 e 206.
Su questo presupposto la computer music fonda la propria legittimità. Come sarà estesamente trattato in seguito, bisogna fissare i limiti e
stabilire con chiarezza le modalità di questa relazione con lo strumento informatico.
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Risset vorrebbe si parlasse «di ricerca per la musica piuttosto che di ricerca sulla musica», ponendo in altre parole la distinzione fra una ricerca «riflessiva» sui contenuti della
musica ed una ricerca «prospettiva» legata piuttosto ai metodi del far musica, una prospettiva d‘indagine che faccia «costantemente appello alle discipline "dure"», cioè a quelle
in virtù delle quali «la scienza e la tecnologia… divengono strumenti di conoscenza e di
azione»130. Per definire il significato ed il valore di questa «ricerca musicale prospettiva»,
prendendo spunto dalla celebre battuta di Picasso, "io non (ri)cerco mai, io trovo",
Risset sostiene che «se la ricerca non ci da sempre le risposte attese, essa rappresenta
comunque un'indagine, una svolta, una prassi che può anche essere essenziale.
[…] Occorre demistificare l'idea lusinghiera ed illusoria del demiurgo ex nihilo, della creazione come generazione spontanea. L'artista non contempla, mette in scena, a ragion veduta»131.
Assodata quindi la necessità di un‘attività costante di ricerca e sperimentazione musicale che oggigiorno sembra essere giocoforza mutuata dalle discipline scientifiche e
tecnologiche, Risset, in un altro scritto, s'interroga sui limiti e sulle necessarie cautele con
cui si deve affrontare l'utilizzo degli apparati e dei metodi della scienza a fini musicali,
apparati e metodi che egli individua sostanzialmente nell'informatica e nella matematica:
Le matematiche ci offrono delle chiavi d'interpretazione che chiariscono certuni fenomeni musicali, ci forniscono dei modelli musicali esplicativi o generativi, queste stesse
nel medesimo tempo non sembrano in grado di fornirci la chiave, il modello. […] I modelli
matematici fanno qualche volta pensare a degli scheletri scarnificati - certamente essi decantano, tracciano delle linee di forza, ma il senso a cui essi rimandano è solo locale, non
globale. I modi di disporsi del materiale, di creare equilibri musicali a lunga distanza restano
misteriosi, il senso della «grande forma» sembra sfuggire alla spiegazione mediante modelli
[matematici].132

Per Risset fare un mito dello strumento matematico, dei sistemi formali, dell'implementazione di modelli nell'elaboratore elettronico può anche celare un grave pericolo,
allorquando «lo strumento informatico può diventare occasione e pretesto per promuovere, in nome dell'efficienza e sotto copertura di una volontà ordinatrice, una nuova

J.C.Risset, Le compositeur et ses machines, cit., p.59.
Ibidem, p.60.
132 J.C.Risset, Musique, calcul secret?, in Critique n.359, Avril 1977, p.422.
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chiesa universale scientista, tecnocratica o esoterica, numerologica o teosofica»133. Ed allora diviene assolutamente necessario assumere nei confronti di queste realtà quel comportamento corretto e consapevole in base al quale
l'utilizzo che noi tentiamo di fare del computer in musica deve essere esemplare e demistificante. Il computer non è là per far beneficiare la musica del prestigio della scienza […] Non
è cosa indifferente mostrare che si può rendere il computer uno strumento al servizio del
musicista - strumento multiforme che favorisce l'individualità, la differenza, aiutando ciascuno a costruire il suo proprio strumento musicale, ad evocare e trasformare i suoni secondo il proprio desiderio. […] È in una comunicazione, in un dialogo efficace con la macchina che risiede il rimedio all'alienazione […] Utopia? È certamente meno utopico servirci
intelligentemente del computer che volergli inculcare l'intelligenza per servire noi.134

L‘inderogabile necessità di afferrare il significato ed i limiti dell‘utilizzo in campo
musicale delle risorse informatiche e degli strumenti logico-matematici che esse implicano obbliga a sviluppare un discorso che non può prescindere dalla comprensione di
ideologie e prospettive teoriche maturate in seno al contesto in cui si è evoluta questa
sperimentazione, un contesto oggi ben individuabile negli ambiti specifici della «musica
sperimentale» e della «musica formalizzata».
Di musica sperimentale si cominciò a parlare, con una certa cognizione di causa, alla fine degli anni ‘50, innanzitutto interrogandosi sul significato stesso del termine «sperimentale». Umberto Eco così affronta la questione: se «l'atteggiamento sperimentale diventa l'atto di interrogazione del materiale nuovo per intravvederne le possibilità di organizzazione, di formazione che esso ci suggerisce, allora siamo rientrati nella dialettica
consueta della produzione artistica, siamo a un atteggiamento tanto sperimentale quanto
lo era quello di Michelangelo che cercava nelle nervature stesse del blocco di pietra la
statua che vi era virtualmente contenuta»135. Ma quando l‘artista «mette in dubbio tutte le
nozioni che gli avevano consegnato circa il modo di far arte, e stabilisce in che modo
operare come se il mondo cominciasse da lui, […] In questo senso allora il termine di
―sperimentale‖ - usato in senso analogico - ci permette di distinguere l'artista contemporaneo da quello delle altre epoche»136.

Ibidem, p.423.
Ibidem.
135 U.Eco, Sperimentalismo e Avanguardia, in La definizione dell’arte, cit., pp. 243 e 244.
136 Ibidem.
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Più che di un genere a sé stante, nel variopinto panorama delle avanguardie, la musica sperimentale sarebbe quindi rivelatrice di una prassi che fa esplicito riferimento a
condizioni preliminari concernenti una precisa ideologia del comporre, mettendone alla
luce il carattere fondativo e metodologico, e questa metodologia, per conseguire i propri
intenti, deve necessariamente procedere alla definizione dei propri àmbiti operativi: «la
musica della seconda metà del XX secolo, viene definita sperimentale, dal momento che
la si giudica capace d‘istituire il suo proprio fenomeno di controllo. Essa viene ritenuta
formale dal momento che va in cerca di una generalità operativa»137. In altre parole questa «sperimentalità» della nuova musica si indirizza prevalentemente alla ricerca di meccanismi di formalizzazione e strutturazione del materiale sonoro. Ma è durante questa ricerca che si prende coscienza che la
composizione musicale è autenticamente una sintesi. Dentro la sintesi, le parti si tengono in
una reciproca dipendenza senza che ci sia d‘altronde bisogno di richiedere la finalità del tutto. La creazione musicale non è un prodotto della combinazione di parti, ma un prodotto le cui parti sono
solidali. E’ perciò possibile rendere conto del processo di creazione da un punto di vista strettamente funzionale. Allorché gli elementi di base dell‘organizzazione sono gli stessi, le reti d‘interazione
differiscono. La qualità risulta dall‘integrazione. La composizione musicale non è dunque la tecnologia di una certa classe di operazioni ma una tecnica di pensiero. La scienza della musica è la scienza di una
classe di strutture, non di una classe di oggetti.138

L‘atteggiamento «sperimentale» della nuova musica non si configura quindi come
una pura e semplice indagine esplorativa sull‘oggetto sonoro-musicale, sulle sue proprietà, in analogia a quanto avviene nella ricerca scientifica ove «il ricercatore, con un atto di scepsi metodica, ha deciso di mettere in questione tutto quello che sapeva intorno a
un certo oggetto, e di elaborare un nuovo metodo onde definirlo»139. La musica sperimentale sarebbe piuttosto orientata alla scoperta di nuovi metodi di composizione delle
forme e di organizzazione del suono, in grado di rispecchiare più da vicino le intenzioni
comunicative ed i modelli mentali soggiacenti l‘esperienza musicale contemporanea. Sotto questa prospettiva le dizioni «musica sperimentale» e «musica formalizzata» sem-

H.Dufourt, Les principes de la musique, in I.Deliege e M.Paddison, Musique Contemporaine, Perspetives théoriques et philosophiques, cit., p. 63.
Ibidem p.78, corsivi nostri.
139 U.Eco, Sperimentalismo e Avanguardia, in La definizione dell’arte, cit., p. 243.
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brerebbero coincidere140. Tutt‘al più è possibile, a posteriori, ipotizzare che il processo di
formalizzazione della nuova musica abbia conosciuto un primo momento in cui la ricerca procedeva in maniera più empirica, spontanea, che potrebbe corrispondere ad una
fase più propriamente «sperimentale», e successivamente, grazie anche alla disponibilità
delle tecniche computazionali, quest'attività avrebbe assunto un carattere più sistematico
ed organizzato, per cui si potrebbe parlare più propriamente di ricerca «formalizzata».
Ma se questo processo di formalizzazione ha potuto evolvere con una certa continuità, raccogliendo via via gli sparsi frammenti dell‘esperienza musicale contemporanea
in un ampio contesto ove oggi sembra possa cominciare a delinearsi un quadro generale
dell‘esperienza musicale dell‘ultimo cinquantennio, ciò è massimamente da attribuirsi a
quella «sintesi» di cui parla Dufourt, a quel concetto di creazione musicale come struttura
di parti solidali che implica una scienza della musica non come conoscenza di oggetti ma
come conoscenza di strutture.

Experimental Music di Hiller, storicamente il primo lavoro che si occupa in maniera sistematica della formalizzazione della musica, si contrappone a Formalized Music di Xenakis dedicato alla sperimentazione musicale: un chiasmo davvero singolare!
140
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2 Struttura, nuova musica, e pensiero cognitivo
2.1 Il concetto di struttura
A partire dal dopoguerra poche nozioni sono state al centro del dibattito filosofico contemporaneo quanto il concetto di struttura, al punto che già alla fine degli anni '60 Umberto Eco così si esprimeva:
L'uso immoderato della terminologia strutturalistica, invalso in questi ultimi
anni, ha già indotto molti a denunciare il valore puramente “feticistico” del termine
“struttura” e a cercare di depurarlo da molte connotazioni avventizie1.

Sorto una ventina d‟anni prima in ambienti logico-matematici, nel corso degli
anni cinquanta questo dibattito si è andato progressivamente configurando come
un vero e proprio movimento filosofico che in seguito ha preso il nome di, appunto, «strutturalismo». Pur se considerato sotto diverse angolature, nel suo complesso
lo strutturalismo ha prodotto un notevole arricchimento dell‟apparato concettuale
attorno al termine «struttura», tanto che oggi con questo si può intendere
un qualsiasi sistema di relazioni tra elementi di qualsiasi tipo. [...] Per la sua completa
autonomia rispetto a qualsiasi determinazione “materiale” (effettiva) degli oggetti che
ne fanno parte, e rispetto a qualsiasi predeterminazione (formale) delle relazioni che
si stabiliscono tra essi, la struttura è un oggetto di facile assimilazione in qualunque
contesto teorico (in qualunque contesto cioè in cui si tratti per l'appunto di riconoscere e studiare i rapporti che si vengono a creare tra elementi dati). Inoltre, uno degli
aspetti caratteristici dell'oggetto struttura è la sua dinamicità: le relazioni tra gli elementi infatti sono tali da generare un'evoluzione dell'insieme 2.

Sotto questa prospettiva più che un presupposto generalizzato dello strutturalismo la «struttura» è stata in realtà espressione di una precisa corrente di pensiero,
formatasi sì nell'àmbito dello strutturalismo, ma con caratteri suoi originali e prese
di posizione autonome che subito ne hanno fatto rimarcare precise distanze. Que-

1
2

U.Eco, La struttura assente, IV edizione, Bompiani, Milano, 1998, p. 253.
F.D‟Agostini, Breve storia della filosofia nel Novecento, Einaudi, Torino, 1999, pp. 225 e 226.
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sta corrente, nota come «strutturalismo metodologico» o «cognitivo»3, sostiene che
«la struttura non è un ordine oggettivo, qualcosa di positivamente riscontrabile nella
realtà, ma piuttosto il modo in cui guardiamo, studiamo, osserviamo la realtà»4, e
ciò nella particolare ottica per cui, riprendendo le parole di Jean Piaget che di questo orientamento è stato il principale ispiratore, lo strutturalismo metodologico si
identifica in una
posizione che adotta sin dall'inizio un atteggiamento relazionale, secondo il quale ciò
che conta non è né l'elemento né un tutto che s‟impone in quanto tale senza che si
possa precisare come, bensì le relazioni fra gli elementi o, in altri termini, i procedimenti o processi di composizione (a seconda che si parli di operazioni intenzionali o
di realtà oggettive); infatti il tutto è solo la risultante di queste relazioni o composizioni, le cui leggi sono quelle del sistema5.

In altre parole per Piaget la prospettiva strutturalista implica il prendere in
considerazione un qualsiasi oggetto di studio come una «relazione fra elementi» di
natura dinamica e formalizzabile, per cui alla fine
una struttura è un sistema di trasformazioni, che comporta delle leggi in quanto sistema (in opposizione alle proprietà degli elementi) e che si conserva o si arricchisce
grazie al gioco stesso delle sue trasformazioni, senza che queste conducano fuori dalle sue frontiere o facciano appello a elementi esterni. In breve, una struttura comprende così questi tre caratteri: totalità, trasformazioni e autoregolazione. In seconda
approssimazione e tenendo presente che può trattarsi sia di una fase molto posteriore, sia di una fase immediatamente successiva alla scoperta della struttura, questa
struttura deve poter dar luogo a una formalizzazione6.

È interessante notare come questa accezione della «totalità» quale carattere essenziale della struttura non sia affatto lontana dal quel concetto di sintesi ripreso da
Dufourt, per il quale «la creazione musicale non è un prodotto della combinazione
di parti, ma un prodotto le cui parti sono solidali».

Umberto Eco dapprima distingue uno strutturalismo ontologico da uno strutturalismo metodologico (vedi La struttura assente, opera citata,
p.48), quindi ammetterebbe anche l‟esistenza di uno «strutturalismo “generico” che si dice tale solo per errore proprio od altrui»
(vedi sempre La struttura assente, p.256). Se dello strutturalismo ontologico, prosegue Eco, si possono contestare le contraddizioni
speculative, non varrebbe neppure la pena di considerare l‟esistenza dello strutturalismo “generico” se non fosse per la disinvoltura con cui il termine viene utilizzato senza motivo, come una sorta di sciatta ed insignificante etichetta.
4 F.D‟Agostini, Breve storia della filosofia nel Novecento, cit., p. 229.
5 J.Piaget, Lo Strutturalismo, trad.it. Il Saggiatore, Milano, 1968, p. 42.
6 Ibidem, p. 39.
3
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Per Piaget dunque una «struttura è sì formata di elementi, ma questi sono subordinati a leggi che caratterizzano il sistema come tale; e tali leggi, dette di composizione, non si riducono ad associazioni cumulative, ma conferiscono al tutto, in
quanto tale, proprietà di insieme distinte da quelle dei singoli elementi»7, ovvero,
come più esplicitamente argomenta Umberto Eco, «si parla allora di un termine che
definisce nel contempo un insieme, le parti di questo insieme, i rapporti di queste
parti tra loro; di “entità autonoma di dipendenze interne”, di un tutto formato di
elementi solidali, tale che ciascuno dipenda dagli altri e non possa essere quello che è se non in
virtù della sua relazione con gli altri»8.
Ma tale solidarietà fra gli elementi non conferisce alla struttura una rigidità statica, una qualche sorta di “destino immutabile”, quanto piuttosto pone in rilievo la
stabilità e la coerenza delle relazioni rispetto ad un tutto che in sé è soggetto a continue evoluzioni/trasformazioni. In virtù di questa stabilità fra le parti dell‟insieme
per Piaget le trasformazioni denotano sempre un “carattere strutturale”: «se ciò che
è proprio alle totalità strutturate dipende dalle loro leggi di composizione, esse sono
quindi strutturanti per natura: questa costante dualità o, per essere più precisi, bipolarità di proprietà, che consiste nell'essere sempre e simultaneamente strutturanti e
strutturate, spiega il successo di tale concetto. […] Ora, un'attività strutturante può
consistere solo di un sistema di trasformazioni»9. E queste non avrebbero luogo attraverso processi esterni alla struttura, bensì il «terzo, fondamentale carattere delle
strutture consiste nel fatto che esse regolano se stesse, autoregolazione che determina la loro conservazione e una certa chiusura. […] Questa autoregolazione si effettua del resto, secondo procedimenti o processi diversi, il che introduce la considerazione di un ordine di complessità crescente. […] Al vertice della scala… l'autoregolazione procede per operazioni ben regolate, e queste regole non sono altro che
le leggi di totalità della struttura considerata»10.
Ibidem, p. 40.
U.Eco, La struttura assente, cit., p. 253, corsivi nostri.
9 J.Piaget, Lo Strutturalismo, cit., p. 43.
10 Ibidem, p. 46.
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In sintesi Piaget ci offre un‟articolata concezione della struttura che, attraverso
le nozioni di totalità, trasformazione-evoluzione nel tempo ed autoregolazione ci
sembra anche straordinariamente anticipativa della logica della complessità 11, limitandone però la portata ad un‟ipotesi metodologia, ad una prospettiva d‟indagine.
Una delle critiche più aspre mosse alla teoria della struttura e al movimento
strutturalista nel suo complesso partiva infatti dall‟aver subodorato in questa prospettiva scientifica e filosofica l‟intenzione di espungervi la presenza del soggetto,
riducendo l‟elemento individuale, la volontà e la libertà del singolo, ad un semplice
ingranaggio di un meccanismo in sé compiuto, all‟interno di un universo chiuso
fondato su sistemi automatici di relazioni12. Se, almeno in un certo periodo, qualcuno sembra averci creduto per davvero13, certo è che la posizione dello strutturalismo metodologico ne è sempre rimasta indenne. Il problema del soggetto è infatti
già chiaro a Piaget, che così ne parla. Se
i fatti costringono ad attribuire le strutture a un soggetto, possiamo accontentarci di
definire questo soggetto come un centro di funzionamento.
Ma perché un tale centro? Se le strutture esistono, e se ognuna di esse comporta anzi la propria autoregolazione, fare del soggetto un centro di funzionamento non
equivale allora a ridurlo alla condizione di semplice teatro, come rimproveravamo alla
teoria della Gestalt, e non si è ricondotti alle strutture senza soggetto vagheggiate da
un certo numero di strutturalisti attuali? Se le strutture rimanessero statiche, è ovvio
che le cose starebbero proprio cosí. Ma se per caso esse stabilissero tra di loro dei
collegamenti, in un modo che non sia quello dell'armonia prestabilita fra monadi
chiuse, allora l'organo di collegamento torna a essere di diritto il soggetto14.

Umberto Eco si spinge ancora più in là, e sottolinea con energia come la struttura non sia altro che una prospettiva cognitiva ed interpretativa costruita
dall‟individuo, dal soggetto stesso:

Vedi E.Morin, Introduction à la pensée complexe, Éditions du Seuil, Paris, 2005, od anche V.De Angelis, La logica della complessità, cit..
In altre parole i detrattori individuano nel pensiero strutturalista gli stessi caratteri e gli stessi limiti della concezione illuministica
(modernista) della conoscenza e del progresso, caratteri e limiti ai quali si è accennato nel precedente capitolo.
13 Sia Eco che Piaget sono di questo avviso, vedi la caustica polemica di Eco contro Levi-Strauss di cui più avanti si darà cenno.
Piaget così si esprime: «quale che sia lo spirito di indefinita apertura verso nuovi problemi che le scienze sono tenute a conservare,
non possiamo non inquietarci quando vediamo la moda impadronirsi di un modello per fornire repliche indebolite o deformate.
Occorrerà quindi un certo tempo per poter permettere allo strutturalismo autentico, vale a dire quello metodologico, di giudicare
tutto quello che si sarà detto e si sarà fatto in suo nome.» (J.Piaget, Lo Strutturalismo, cit., p. 168).
14 J.Piaget, Lo Strutturalismo, cit., p. 101.
11
12
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Ma è altrettanto chiaro che la mia struttura non è solo una semplificazione, un
impoverimento della realtà: è una semplificazione che nasce da un punto di vista. […]
Una struttura è un modello costruito secondo certe operazioni semplificatrici che mi
permettono di uniformare fenomeni diversi da un solo punto di vista. […] Ovvio che
la struttura cosi individuata non esiste in sé, perché è un prodotto di mie operazioni
orientate in una certa direzione. La struttura è un modo, che elaboro, per poter nominare in modo omogeneo cose diverse15.

A questo punto c‟è il rischio di scivolare nel problema opposto, in una totale
soggettivizzazione della struttura che la renderebbe inutile quale strumento cognitivo, per assoluta mancanza di riferimenti oggettivi e condivisibili: tutto si ridurrebbe
ad un gioco intra-soggettivo di meccanismi autorappresentativi.
Piaget chiarisce questo punto mettendo in evidenza
che, se si deve fare appello alle attività del soggetto per rendere conto delle costruzioni precedenti [le strutture], si tratta di un soggetto epistemico, vale a dire dei meccanismi comuni a tutti i soggetti individuali di livello uguale: si tratta, in altri termini,
del soggetto «qualsiasi». Così «qualsiasi», se ci è consentita l'espressione, che uno dei
mezzi più istruttivi per analizzarne le azioni consiste nel costruire, con equazioni o
con macchine, modelli di «intelligenza artificiale», e nel fornirne una teoria cibernetica
per cogliere le condizioni necessarie e sufficienti, non della sua struttura in astratto
(lo fa l'algebra), ma della sua realizzazione effettiva e del suo funzionamento16.

Dunque per Piaget la formalizzabilità, la traducibilità in procedure formali,
oggi resa concretamente possibile dai metodi di ricerca della scienza cognitiva e dai
modelli dell‟informatica, rappresenta l‟ulteriore, esplicita e definitiva verifica della
natura oggettiva e trasmissibile della struttura.

15
16

U.Eco, La struttura assente, cit., pp. 46 e 48.
J.Piaget, Lo Strutturalismo, op. cit., p. 100.

Capitolo secondo - 5

2.2 Struttura e linguaggi dell’arte
Il linguaggio in senso lato esprime in sé l‟esempio più completo, esteso ed evidente di struttura così come sopra definita17.
Ora, se si escludono finalità ludiche, non si utilizza il linguaggio (verbale) al
solo scopo di produrre linguaggio, cioè non si compongono frasi al fine esclusivo di
“comporre frasi”, ma quest‟attività sottintende una significazione, un contenuto
comunicativo che nella maggior parte dei casi non ha nulla in comune con la struttura morfologico-lessicale che lo veicola.
Nell‟arte la relazione fra il contenuto comunicativo e la sua forma, ossia la
struttura del messaggio, è più complessa ed ambigua. Se nell'àmbito dei linguaggi
artistici si trasmettono contenuti i quali poco o nulla hanno a che fare con la forma
della struttura linguistica utilizzata (per il poeta, ad esempio, il “sogno” non è certo
in sé riconducibile né alla morfologia grammaticale della parola «sogno» né alla
forma sintattica della frase in cui questa parola compare), d‟altra parte esistono espressioni artistiche in cui il messaggio s‟identifica o si sovrappone in modo pressoché totale con la sua forma (ad esempio un ritratto). Quest‟aspetto della comunicazione, l‟interrelazione fra struttura del significante e significato, è un tema di assoluta centralità per tutta arte contemporanea18.
Ma allora è lecito domandarsi: la struttura, l‟articolazione formale, linguistica
del messaggio rientra o no nel processo creativo? Cosa legittima il nesso fra aspetti
formali e pensiero artistico? Ed ancora, con specifico riferimento all‟arte contemporanea, se e fino a che punto l‟ideazione e la composizione di una struttura,

Il linguaggio è forse il tema di maggior rilievo nella riflessione filosofica del secondo „900 (per un approfondimento vedi
F.D‟Agostini, Analitici e continentali, guida alla filosofia degli ultimi trent’anni, Raffaello Cortina, Milano, 1997). Questa riflessione ha
rappresentato quindi uno dei cardini attorno ai quali si è acceso il dibattito strutturalista, ed anche per tale argomento la bibliografia non pone altro che l‟imbarazzo della scelta; ci limitiamo a segnalare: R.Barthes, Elementi di semiologia, trad.it. Einaudi, Torino,
1966; U.Eco, Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano 1975.
18 Grossomodo, e con grande prudenza, si può far corrispondere alla contrapposizione fra gli universi «simbolico» e «iconico».
Cfr. G.Dorfles, Il divenire delle arti, Bompiani, Milano, 1998.
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l'articolazione morfologico-sintattica di una forma, fa essa stessa parte del contenuto poetico?
Nell‟àmbito della nuova musica, una parziale risposta a questi interrogativi è
venuta dal progressivo definirsi del concetto di «pensiero seriale».
Tale nozione si è consolidata durante un dibattito sulla teoria dell‟arte contemporanea, dibattito che aveva fatto seguito ad un noto saggio di Claude LeviStrauss19 ove egli, commentando la posizione di Pierre Boulez20 in merito al concetto di serie, aveva contrapposto un «pensiero seriale» senza alcun fondamento ad un
«pensiero strutturale» ben fondato su “archetipi” naturali e connaturati nella nostra
civiltà. Di lì a poco Umberto Eco riprendeva polemicamente le tesi di Levi-Strauss:
Quando parla di pensiero seriale, [Levi-Strauss] si riferisce alla filosofia implicita che si sottende alla poetica della musica post-weberniana, e in particolare alla poetica di Pierre Boulez. […] L'oggetto della sua polemica non è soltanto la musica, ma in generale - tutto l'atteggiamento delle avanguardie e dello sperimentalismo contemporaneo. […] Parlando di "pensiero strutturale" e di “pensiero seriale” Lévi-Strauss
lascia intendere che i due atteggiamenti non devono essere considerati come semplici
decisioni metodologiche, ma come vere e proprie visioni del mondo21.

Partendo dal medesimo saggio di Boulez, Eco mette in rilievo la rilevanza culturale ed ideologica del concetto di pensiero seriale, tanto se assunto come ipotesi
di metodo che adottato quale prassi operativa, frontalmente contrapposta al cosiddetto “pensiero classico”:
È dunque una reazione totale contro il pensiero classico, che vuole la forma in
pratica pre-esistente, così come la morfologia generale. Qui non vi sono scale preconcette, vale a dire strutture generali nelle quali s'inserisca un pensiero particolare; in
cambio, il pensiero del compositore, utilizzando una metodologia determinata, crea
gli oggetti dei quali ha bisogno e la forma necessaria per organizzarli, ogni volta che
deve esprimersi. Il pensiero tonale classico è fondato su un universo definito dalla
gravitazione e l'attrazione; il pensiero seriale, su un universo in perpetua espansione22.
Cfr. C.Levi-Strauss, Ouverture, in Il crudo e il cotto, trad.it. Il Saggiatore, Milano, 1974, pp. 13-56.
Cfr. P.Boulez, Serie, in riferimento a Voci per un enciclopedia musicale, in Note di apprendistato, trad.it. Einaudi, Torino, 1968, pp. 261263.
21 U.Eco, La struttura assente, cit., pp. 303-304.
22 P.Boulez, Voci per un’enciclopedia musicale: serie, in Note di apprendistato, cit., p. 263. Non differendo nella sostanza, preferiamo riportare, per obbiettività, la citazione dalla traduzione “ufficiale” a cura di Luigi Bonino Savarino rispetto alla stessa citazione tradotta
da Eco a p. 304 di Opera aperta.
19
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Preso atto che è sull'ipotesi
di una produzione di possibilità orientate, di una stimolazione di esperienze di scelta,
di messa in questione di ogni grammatica stabilita, che si fonda ogni teoria dell‟opera
aperta nella musica come in ogni altro genere artistico (la teoria dell'opera aperta altro
non essendo che una poetica del pensiero seriale)23

egli conclude che la distinzione fra pensiero strutturale e seriale deve essere
necessariamente riconsiderata nella prospettiva che «il pensiero seriale mira a produrre storia, non a ritrovare, al disotto della storia, le ascisse intemporali di ogni
comunicazione possibile. In altre parole, mentre il pensiero strutturale mira a scoprire, il
pensiero seriale mira a produrre»24.
La portata sul piano speculativo di queste conclusioni ne oltrepassa il pur
grande merito di aver bloccato sul nascere il tentativo da parte di Levi-Strauss di
fondare su basi antropologiche una teoria reazionaria e misoneista dell‟arte: Il concetto di pensiero seriale, che prende origine dall‟apparato ideologico che definisce
l‟opera dell‟arte contemporanea un‟esperienza produttiva in sé, che si estende al rifiuto
di ogni categoria preformata, di ogni condizione precostituita, «di ogni grammatica
prestabilita», implica necessariamente che nel processo creativo rientrino a pieno titolo anche tutte le «esperienze di scelta» e di produzione delle sue strutture formali.
In questo contesto, se di visioni del mondo si deve parlare, l‟originalità e
l‟autenticità dell‟arte contemporanea nella sua interezza e in particolare della nuova
musica si afferma ove la formalizzazione del significante diviene essa stessa costitutiva del significato.

23
24

U.Eco, La struttura assente, cit., p. 304.
Ibidem p. 307, corsivi nostri.
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2.3 Creazione artistica e formalizzazione del linguaggio nella nuova musica
La formalizzazione della struttura morfologico-lessicale della composizione
rappresenta un argomento di riflessione fondamentale per tutta la nuova musica,
tuttavia l‟urgenza di questo tema si percepisce con particolare forza nelle opere e
nella ricerca musicale di Pierre Boulez: «se in Boulez è possibile un incontro esplicito tra strutturalismo e creazione musicale, è perché egli concepisce l‟opera musicale
come fatto fondamentalmente formale»25, ovvero, con le parole dello stesso Boulez
(riprese da Nattiez26) «a proposito del linguaggio resto persuaso che in musica non
esista opposizione tra forma e contenuto, non vi sia “da una parte l‟astratto, e
dall‟altra, il concreto”. Forma e contenuto sono della stessa natura, giudicabili della
stessa analisi»27. Hugues Dufourt così commenta questa posizione:
Per Boulez la musica possiede una propria logica, che costituisce la molla
stessa della creazione. […] via via che la composizione si organizza, le determinazioni si precisano e le maglie della rete si stringono. È questo il significato conferito
alla forma da Boulez: si tratta di un labirinto, di un intreccio, di una trama che si fa
sempre più densa con il procedere della forma sulla via della propria configurazione
finale. Creare significa dunque mettere in luce nel loro insieme le strutture impiegate e delineare meglio la specificità della loro applicazione. Per Boulez la razionalità
musicale consiste fondamentalmente nell'esigenza, in una certa misura sempre sintetica, di coordinamento di una diversità. Essa conferisce un valore funzionale agli
elementi che rientrano nel fatto compositivo e fissa le regole di trasformazione che
le legano. […] Egli non lavora dunque su concatenazioni formali astratte in quanto
predefinite, bensì su configurazioni in atto, ovvero secondo l'ordinamento generativo di una geometria qualitativa le cui peculiarità architettoniche saranno percepite
come tali al momento dell'ascolto. […]Secondo Boulez la formalizzazione non è solo strumento per una comprensione efficace, ma rappresenta la vera forza produttiva. […] Comporre vuol dire allora collocarsi subito su di un livello di generalità e
coerenza che fa sì che ciascuna funzione introdotta debba essere suscettibile di adattarsi alle più diverse e sottili differenze strutturali.28

Boulez applica dunque una «razionalità musicale» che, sostiene Dufourt, non
significa rifiutare vecchie gabbie normative precostituite (logica tonale, forma “clasJ.J.Nattiez, Il combattimento di Crono e Orfeo, saggi di semiologia musicale applicata, trad.it. Einaudi, Torino, 2004, p. 19.
Ibidem.
27 P.Boulez, Pensare la musica oggi, cit., p. 27.
28 H.Dufourt, Musica, potere e scrittura, cit., pp. 100-101.
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sica”, ecc.) sostituendovene di volta in volta delle nuove ed originali, estemporaneamente prodotte all‟occasione. Per Boulez
la forma e la realizzazione generale delle differenziazioni non sono il risultato di un
adattamento passivo a un modello globale predeterminato. […] La struttura non impone la persistenza di una forma prestabilita, non esiste e si costituisce solo con la
mobilità degli attimi decisivi. […] non c'è differenza tra un intendimento che detta
condizioni normative e una libertà che si afferma attraverso un‟esigenza tecnica di realizzazione. La forza dell'artificio è tale che si genera da sola il supporto e la propria
manifestazione sensibile. La tecnica si trasforma così in tecnologia razionale. […] È
questa presenza ormai effettiva della ragione nell'azione a consentire allo spirito di
diventare autonomo, di impadronirsi delle condizioni interne di generazione formale29.

Sotto questa prospettiva l‟autonomia estetica e la forza espressiva della nuova
musica sarebbero sì il risultato di un‟immaginazione produttiva, ma anche di una
razionalità organizzatrice e formalizzante, sempre in grado di far rientrare l‟operato
dell‟artista nei contesti più ampi del pensiero e della cultura:
Si tratta dunque… di poetica musicale, attività che consiste nel fare della musica, ossia, in fin dei conti, nel darla a intendere in termini di una catena di operazioni
dello spirito ricavata dall'applicazione di un metodo; in altre parole, se si risale al significato etimologico del termine «poetica», giungere al fine che si persegue percorrendo un cammino disseminato di ostacoli. Da questa stessa definizione ne consegue
che il metodo dovrà necessariamente avere, in musica come altrove, questi due caratteri distintivi: per prima cosa essere universale, in secondo luogo puramente razionale.30

In sintesi, per dirla con Dahlhaus, «nessun fenomeno musicale è fondato solo
sul contenuto, ma possiede sempre anche un fondamento formale»31.
Dovrebbe esser chiaro a questo punto che la struttura, soprattutto in riferimento ai linguaggi ed alle forme espressive dell‟arte, non può essere considerata né
un dato oggettivo, sostanziale, né un‟immagine astratta preconcetta, a sé stante, indicativa di un preciso contesto inesorabilmente stabilito. La struttura, così come in-

Ibidem pp.102-103.
P.Barbaud, Vademecum de l'ingenieur en musique, Spirnger-Verlag, Parigi, 1993, p.V.
31 C.Dahlhaus in C.Dahlhaus e H.H.Eggebrecht, Che cos’è la musica?, trad. it. Il Mulino, Bologna, 1988, p.106.
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tesa da Piaget ed Eco e come in tal senso ripresa da Boulez, Dufourt e Nattiez, individuerebbe piuttosto il dispositivo fondamentale attraverso cui il pensiero si rappresenta la conoscenza e sotto questo profilo essa potrebbe anche identificarsi
nell‟oggetto stesso dei processi cognitivi: il problema è comprendere come la mente
applica questi processi cognitivi alla struttura affinché possa qualificarsi come veicolo, o addirittura parte di contenuti di pensiero. Evidentemente l‟argomento non
è dei più semplici, ed una sua esauriente trattazione non rientra certo negli scopi e
nei limiti di questo scritto. Ma dovendo chiarire come si possano generare ed interpretare le strutture lessicali della nuova musica nel senso di esiti potenziali di processi formali riproducibili in termini algoritmici, non ci sembra inutile prendere in
considerazione quantomeno quei basilari aspetti della storia e dell‟evoluzione della
conoscenza attraverso i quali si è giunti a definire i fondamenti della scienza cognitiva e le principali teorie sviluppatesi nel suo àmbito.
2.4 Logica e metodo
Sebbene sia universalmente noto che l‟indagine sui principi della conoscenza
era un elemento costitutivo della speculazione filosofica occidentale già nell‟età
classica, una vera e propria teoria della conoscenza come scienza del metodo è un
fatto strettamente connesso all‟insorgere del pensiero moderno. In effetti, seppure
il sillogismo aristotelico implichi una tecnica di ragionamento assolutamente rigorosa e conseguente, l a centralità della ricerca metodologia come fatto basilare della
conoscenza, anticipata in parte da Bacone e dai filosofi del Rinascimento, si delinea
come prioritaria solo a partire da René Descartes:
Il nome di Renato Cartesio è sinonimo dell‟inizio dell‟età moderna. I “nuovi”
filosofi, come lui e i suoi seguaci furono chiamati nel XVII secolo, avviarono una
trasformazione fondamentale nel pensiero scientifico, i cui effetti sono vivi ancor
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oggi. Cartesio fu davvero tra i principali architetti della nozione stessa di “pensiero
scientifico” come noi lo intendiamo.32

Al di là del ruolo determinante di Cartesio nel porre le basi tanto del razionalismo filosofico che della matematica moderna (geometria analitica), il carattere straordinario del suo pensiero risiede proprio nell'aver prima intuito e quindi applicato
un metodo di ragionamento che, nei suoi punti essenziali, si è rivelato capace di resistere a quattro secoli di progresso filosofico e scientifico, costituendo tutt‟oggi la
struttura portante, l'ossatura concettuale, tanto dei metodi delle scienze cognitive
che della programmazione informatica. A cominciare dalle Regulae egli dichiara di
intendere questo metodo come un insieme di «regole certe e facili, osservando esattamente le quali, nessuno mai assumerà il falso in luogo del vero, e, senza logorarsi
inutilmente in tentativi mentali, ma gradualmente aumentando sempre il sapere,
perverrà alla vera cognizione di tutte quelle cose di cui sarà capace»33. Cartesio renderà meglio esplicite queste regole nella seconda parte del Discorso sul metodo. Volendo riassumerle in breve: (1) l'evidenza, che, fondata sui caratteri di chiarezza e distinzione, consiste nel «non accogliere mai come vera nessuna cosa che non si conosca
con evidenza essere tale: vale a dire evitare accuratamente la precipitazione e la prevenzione»34, sgombrando così la mente da congetture e pregiudizi; (2) l'analisi, in
virtù della quale occorre «dividere ciascuna delle difficoltà che si esaminano in tante
piccole parti quanto più possibile e necessario per risolverle meglio»35, cioè occorre
scindere un problema complesso in problemi più semplici e questi a loro volta in
più semplici ancora fino a raggiungere un livello la cui risoluzione non presenta ostacoli, i cui termini appaiano assolutamente evidenti (criterio oggi definito dall'informatica processo top-down); (3) la sintesi, «condurre con ordine i miei pensieri, cominciando dagli oggetti più semplici e facili da conoscere per risalire poco a poco,

J.Cottingham, Cartesio, trad.it. RCS Libri, Milano 1998, p.7.
R.Descartes, Regulae ad diretionem ingenii, IV, trad.it. con testo a fronte, Bompiani, Milano, 2000, pp.164-165.
34 R.Descartes, Discorso sul metodo, parte IIa, trad.it. con testo a fronte, Rusconi, Milano, 1997, p.121.
35 Ibidem.
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come per gradi, fino alla conoscenza dei più complessi»36 (processo bottom-up); (4)
l'enumerazione, che prescrive di «fare dappertutto delle enumerazioni così complete e
delle rassegne così generali da essere sicuro di non omettere nulla»37, principio su
cui in parte oggi si fonda il criterio scientifico-filosofico della validazione.
Sulla base di tali presupposti «alla metà del diciassettesimo secolo la modernità
volge ad un metodo scientifico rigoroso che aspira all'universalità»38; ma se è nota la
portata rivoluzionaria del pensiero cartesiano nel progresso scientifico e matematico, fondamentali conseguenze, seppure non altrettanto evidenti, sono ciò che la
nuova scienza del metodo ed i suoi successivi sviluppi hanno implicato sotto il profilo strettamente speculativo:
La scienza moderna poggia su due assunti fondamentali che erano impliciti nel
pensiero di René Descartes: (1) la matematica è uno strumento astratto, che tratta le
relazioni astratte che possono sussistere fra entità astratte; e (2) ogni disciplina relativa a uno specifico dominio (per esempio la fisica, che è relativa al dominio degli oggetti) possa essere studiata identificando le entità astratte della matematica con le entità
concrete del suo dominio (per esempio, masse e moti) ed identificando le relazioni astratte della Matematica con le relazioni concrete del suo dominio (per esempio, quella
fra massa e moto). In tal modo l'apparato logico è lo stesso per tutte le discipline e
può essere raffinato come una disciplina astratta a sé stante, mentre ogni disciplina
pratica può concentrarsi nell'indagine sperimentale.39

I due aspetti in tal senso fondamentali del pensiero cartesiano possono dunque essere così riassunti: (1) la conoscenza si fonda sul metodo, inteso come processo logico finalizzato ad eliminare falsità e contraddizioni dal ragionamento; (2) le
relazioni logiche poste in termini astratti sono dotate di validità universale e sono
svincolate tanto da retaggi dogmatici (Fede, principio d'autorità, ecc.) che da riferimenti concreti al dominio della loro applicazione: «non stupisce pertanto che il
concetto moderno di "mente" nasca proprio con Descartes, il quale abbandona le

Ibidem.
Ibidem p. 123.
38 D.M.Richard, Computer Music and Post-modern: A Case of Schizophrenia, cit., p. 27.
39 P.Scaruffi, La mente artificiale, Franco Angeli, Milano, 1989, p.47, corsivi nostri.
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tradizionali speculazioni metafisiche sull'anima per volgersi allo studio delle funzioni mentali»40.
Da questi principi ha preso avvio la storia della logica moderna intesa come
scienza che indaga le leggi pensiero, una storia che fra la seconda metà del XIX e la
prima metà XX secolo ha conosciuto una straordinaria impennata.
Sulla scorta di alcune fondamentali intuizioni di Frege, David Hilbert intuì che
la logica poteva essere «lo strumento ideale per costruire e manipolare astrazioni di
qualsiasi natura», e definì sistema formale
un linguaggio con cui si possono costruire delle formule, a partire da alcuni assiomi
(ovvero formule che si assumono vere senza dimostrazione) e da alcune regole di inferenza (ovvero le regole tramite le quali si può dimostrare la verità o falsità di una
formula). La dimostrazione è una sequenza ordinata e finita di formule tale che: la
prima formula sia un assioma, le formule successive si ottengano per applicazione
delle regole di inferenza e l'ultima formula sia la formula che si vuole dimostrare (teorema).41

Nel 1925 egli ricavò quindi da tali premesse un principio basilare per il pensiero logico-matematico contemporaneo ed i suoi sviluppi nel dopoguerra; egli infatti
propose che tutte le funzioni computabili fossero costruibili a partire da alcune operazioni primitive. L'insieme delle funzioni che è possibile costruire con la procedura
di Hilbert costituisce l'insieme delle funzioni ricorsive. Per definizione, essendo definite
da un algoritmo, queste sono anche le funzioni che è possibile programmare.42

Su queste «funzioni ricorsive», ci ricorda Putnam, negli anni trenta «Turing
formulò la nozione di computabilità in termini che rimandano direttamente ai
computer (che non erano ancora stati inventati)»43, perfezionando cioè un modello
ideale di macchina di computo dal quale discendono in linea diretta tanto i sistemi
automatici che gli elaboratori elettronici. Egli infatti definì

Ibidem, p. 48.
Ibidem, pp. 67-70.
42 Ibidem p. 76.
43 H.Putnam, Rinnovare la filosofia, trad.it. Garzanti, Milano, 1998, p. 13.
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cosa fosse una funzione computabile tramite una procedura meccanica ideale. Questa
procedura, che si suppone venga eseguita su una macchina astratta (la cosiddetta macchina di Turing), è tale che in ogni situazione esiste un'azione da compiere e quell'azione è la sola da compiere.44

La macchina di Turnig partiva dal postulato che si potesse definire un «procedimento intrinsecamente semplice» la cui specificazione, cioè la cui descrizione passo passo, potesse costituire la dimostrazione della risolvibilità di un problema: tale
procedimento è noto come procedimento effettivo o algoritmo45. Sebbene il concetto intuitivo di procedimento effettivo fosse assiomatico, cioè non dimostrabile (quali
sono i termini, ad esempio, entro cui un procedimento può essere definito «intrinsecamente semplice»?), tale concetto poteva a sua volta legittimare in termini di
procedura la nozione di computabilità, cioè che si potesse ragionevolmente supporre l‟esistenza di procedure di cui può essere ammessa la risolvibilità; su queste basi
Alonso Church e lo stesso Turing formularono la tesi per cui «ogni funzione computabile è equivalente ad una funzione ricorsiva; ovvero, da un altro punto di vista,
che ogni esplicazione ragionevole della nozione di procedimento effettivo che venga proposta sarà dimostrata equivalente alla teoria delle funzioni ricorsive»46. Ciò
che la tesi di Church-Turing implicava è che tutti i procedimenti computabili fossero in ultima analisi riconducibili all‟insieme finito di procedure elementari (primitive) attraverso cui si potevano definire le funzioni ricorsive di Hilbert. La natura di
queste procedure ne consentiva ovviamente anche la descrizione in termini rigorosamente formali e pertanto la traduzione in aritmetica binaria, secondo i principi e
le leggi a suo tempo formulate da Boole47: un processo logico, qualcosa di strettamente apparentabile ad un ragionamento, per la prima volta poteva essere compiutamente descritto in termini formali e reso implementabile in una macchina, e se
ciò da un lato forniva le basi per le teorie ed i metodi operativi della cibernetica e

P.Scaruffi, La mente artificiale, cit., p. 76.
Per una trattazione più approfondita del concetto di algoritmo vedi § 5.3.
46 D.Marconi, Filosofia e scienza cognitiva, Laterza, Bari, 2003, pp. 41-42.
47 Vedi G.Boole, Indagini sulle leggi del pensiero, trad.it. Einaudi, Torino, 1976.
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dell‟informatica, dall‟altro fissava i presupposti fondamentali per la nascita della
scienza cognitiva.
2.5 La scienza cognitiva
La scienza cognitiva oggi rappresenta non solo la punta avanzata delle discipline che fanno riferimento alla studio della conoscenza, ma costituisce anche il trait
d'union più consistente fra metodi scientifici sensu stricto e saperi umanistici tradizionali, esplicitando in modo concretamente tangibile il fatto che «il pensiero umano,
soprattutto negli ultimi decenni, si è dimostrato in grado di superare la tradizionale
separazione fra i procedimenti tipici del discorso umanistico e quelli caratteristici
della ricerca scientifica e tecnologica»48. Questa ricerca, come il nome rivela, si occupa dello studio dei processi cognitivi, ma si distingue della psicologia (cognitiva)
in quanto non si limita ai soli processi mentali sui quali si basa la conoscenza, anche
se oggetto comune d‟indagine per entrambe non è tanto il che cosa viene acquisito,
ma piuttosto il come è acquisito, in altre parole sia scienza che psicologia cognitiva
privilegiano lo studio del processo al prodotto della conoscenza, così come giustamente
rileva Bruno G.Bara:
Negli anni cinquanta la psicologia inizia a cercare di reimpadronirsi del suo oggetto naturale, lo studio dei processi mentali, che positivisti e comportamentisti avevano collaborato a mettere fuori legge. L'argomentazione dell'ostracismo si basava
sul fatto che quel che si può tenere sotto osservazione sono solo input e output, non
i processi inosservabili che li correlano; ergo, lo scienziato del comportamento deve
limitarsi all'analisi di stimoli e risposte. Per superare l'obiezione era necessario adottare una metodologia che rispondesse ai criteri invalsi di scientificità, aggirando nel
contempo l'ostacolo della non-osservabilità diretta dei processi mentali. Una volta
che il problema epistemologico fosse stato risolto, si poteva star tranquilli che sarebbe stato prima o poi inventato lo strumento specifico con il quale realizzare le richieste metodologiche.49

48
49

M.Baroni, R.Dalmonte, C.Jacoboni, Le regole della musica, EDT, Torino, 1999, p. XI.
B.G.Bara, Scienza Cognitiva, Bollati Boringhieri, Torino, 1990, p. 86.
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Questo strumento è emerso grazie alle conquiste della cibernetica e dell'informatica, le quali, a partire dagli anni cinquanta, hanno consentito di sviluppare un
apparato teorico e un insieme di metodi d‟indagine che nel loro complesso oggi identificano la nozione di intelligenza artificiale:
L'intelligenza artificiale (abbreviata in AI) utilizza il calcolatore come sistema
per l'elaborazione di informazioni, entrando però nel dominio delle attività ritenute
tipicamente umane, intelligenti appunto, cui l'informatica tradizionale non aveva prestato attenzione. La AI si focalizza quindi su aree come la dimostrazione automatica
di teoremi, la risoluzione di problemi, il gioco degli scacchi e della dama. Questa è la
AI convenzionalmente chiamata hard (dura), interessata a riprodurre i risultati che
l'uomo è capace di ottenere in queste aree, e se possibile a migliorarli, rendendoli più
rapidi, più precisi, a prova di errore.50

La Hard Artificial Intelligence rappresenta fin dalle origini un àmbito a sé stante,
il quale, in determinati e specifici settori, nutre l'ambizione di simulare in toto le capacità razionali della mente umana, consentendo anche ipotesi azzardate. Queste
ipotesi in qualche caso sembrano aver trovato riscontro, come ad esempio nel gioco degli scacchi ove sono stati applicati con successo metodi di decisione e risoluzione dei problemi mediante la ricerca attraverso «alberi»51.
Parimenti le applicazioni in campo musicale della Hard Artificial Intelligence
hanno conseguito alcuni risultati di un certo interesse, quali ad esempio l'armonizzazione automatica di corali bachiani52 o lo sviluppo di contrappunti nel cosiddetto
«stile severo»53, ma hanno anche sollevato non poche perplessità, come ad esempio
nel caso dei sistemi per il riconoscimento automatico delle forme e degli stili musicali54:
Il riconoscimento delle forme gioca un ruolo essenziale nella musica, come in
altri campi. Esistono degli algoritmi che consentono di mettere in opera un riconoscimento automatico delle forme, cioè un processo di decisione che automaticamente
Ibidem p. 56.
Gli «alberi» sono metodi di rappresentazione degli stati di un problema, qualora esso sia inteso come insieme di condizioni iniziali per la ricerca di una o più soluzioni; questi metodi appartengono alla teoria dei grafi. Per approfondimenti si veda O.Ore, I
grafi e le loro applicazioni, trad.it. Zanichelli, Bologna, 1972.
52 K.Ebcioglu, An expert system for harmoniziong four-part chorales, vedi § 8.1.
53 W.Schottstaedt, Automatic counterpoint, vedi § 8.1.
54 Cfr. D.Cope, Experiments in Musical Intelligence, A-R Editions, Madison, Wisconsin, 1996.
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assegna dei segnali (sonori o visivi) ad uno specifico repertorio seguendo delle categorie prestabilite […]. Ma esistono delle forme che non possono essere definite mediante il riferimento ad un archetipo medio, quanto piuttosto attraverso una lista di
proprietà, di tratti distintivi presenti o assenti ed eventualmente anche non pertinenti
[…]. Questo tipo di speculazione invita a sognare piuttosto che consentire precise affermazioni. Di primo acchito lo statuto dei sistemi artificiali di riconoscimento delle
forme è esso stesso artificiale; nella percezione, l'attribuzione delle forme a delle categorie specificate a priori non gioca che un ruolo parziale55.

Ma
la grande novità, per gli studiosi dell'uomo, sta nell'entrata in scena dell'intelligenza
artificiale soft (morbida). Questo secondo tipo di AI utilizza come punto di riferimento costante il sistema uomo. La definiamo come la riproduzione a mezzo di calcolatore dei processi mentali umani, e di seguito del corrispondente comportamento. Va
notato che la caratteristica fondamentale della simulazione consiste nell'accentuazione dell'importanza del procedimento rispetto ai risultati finali. Mentre in AI dura è
indifferente la via attraverso cui una meta viene raggiunta (non importa il colore del
gatto, purché prenda il topo), nella AI morbida sono proprio i passi intermedi a costituire il più importante oggetto d'indagine.56

Questa seconda prospettiva d‟indagine, divenuta oggi prevalente, sottintende
che secondo «l'approccio computazionale la parte essenziale di un'attività mentale
può essere riprodotta da un programma di calcolo» che «esplicita il meccanismo attraverso il quale gli stati e i processi mentali determinano il comportamento del sistema.»57 E ciò dopo aver preso atto che
la generazione di un comportamento in esame deve essere riprodotta da una procedura che sia effettivamente implementabile su calcolatore. […] Un programma implementato è falsificabile, come richiede l'epistemologia popperiana; in altri termini,
si può eventualmente mostrare che il comportamento del programma è differente
dalle attese, le prestazioni non corrispondenti alle previsioni, confutando così la teoria. È soddisfatta anche la richiesta posta dall'epistemologo Imre Lakatos58 relativamente alla fecondità del programma di ricerca: che sia cioè progressivo, in grado di
generare idee, esperimenti, teorie capaci di comprendere sempre meglio i fenomeni in
oggetto.59

J.C.Risset, Musique, calcul, secret?, cit., pp. 416-417.
B.G.Bara, Scienza Cognitiva, cit., p. 71.
57 Ibidem p. 73.
58 Vedi I.Lakatos, Falsificazione e metodologia dei programmi di ricerca scientifica, in Lakatos I. e Musgrave A. (a cura di), Critica e crescita
della conoscenza, Feltrinelli, Milano, 1976.
59 B.G.Bara, Scienza Cognitiva, cit., p. 73.
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Nonostante la potenza, la flessibilità e la verificabilità dei modelli computazionali e delle simulazioni algoritmiche, non si può però prescindere dall‟elaborarne a
monte solide teorie che legittimino queste pratiche individuandone con chiarezza
limiti ed obbiettivi, come ancora una volta sottolinea Bara:
Nessuna raffinata tecnica simulativa serve a nulla, in mancanza di una teoria
che definisca quel che l'intelligenza artificiale dovrà poi riprodurre. Il formalismo è
un modo di garantire che la teoria rispetti le regole che la comunità scientifica si è data; ma se manca la sostanza, un programma di calcolo si riduce a un'irrilevante esteriorità. Nessun mago della cosmesi può trasformare in Cenerentola una delle brutte
sorellastre.60

A tale scopo, più che presentare un insieme di teorie specifiche, compito della
scienza cognitiva sembrerebbe quello di fornire un quadro teorico generale nel cui
contesto legittimare i metodi ed i procedimenti dell‟intelligenza artificiale. Lo sviluppo della disciplina ha pertanto maturato al suo interno due scuole di pensiero
che si distinguono per il prevalere di due distinte concezioni del processo cognitivo:
«la prima consiste nel trattare i nostri processi cognitivi come elaborazioni di informazioni, e si potrebbe chiamare „tesi della natura computazionale della cognizione‟. La
seconda riguarda ogni processo di elaborazione di informazioni (dunque, in forza
della prima tesi, anche i nostri processi cognitivi), e sostiene l‟indipendenza
dell’elaborazione – nei suoi aspetti essenziali – dal supporto materiale che la realizza. La
chiamerò „tesi del carattere astratto delle computazioni‟»61.
Chi sostiene la tesi della natura computazionale, fa riferimento ad un modello
di cognizione in base al quale la dimostrazione di un teorema, la comprensione di
una frase, la visione di una scena, o la progettazione di un lavoro si possono considerare processi in senso strettamente sequenziale, ossia mere sequenze ordinate di
eventi. Ciò comporta che «i sostenitori della tesi della natura computazionale della
cognizione pensano che tutti i processi cognitivi siano calcoli (o, come anche si
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Ibidem.
D.Marconi, Filosofia e scienza cognitiva, cit., p. 8.
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dice, computazioni); calcoli i cui dati non sono necessariamente numeri o altri enti aritmetici, ma informazioni di qualsiasi tipo, e le cui regole non sono necessariamente
conscie – anzi, di solito non lo sono»62. Un aspetto interessante di questa tesi è la
distinzione operata da Marr63 fra i diversi livelli computativi dell‟informazione. Per
spiegare questi livelli Diego Marconi fa l‟esempio del caso di una moltiplicazione
fra numeri, in cui esiste un primo livello (livello della teoria computazionale) nel quale
possiamo dire cos‟è la moltiplicazione, quindi un secondo livello (livello dell’algoritmo)
in cui spiegare come si fa la moltiplicazione, ed infine un terzo livello (livello
dell’implementazione) nel quale «possiamo definire la moltiplicazione descrivendo in
dettaglio le operazioni materiali svolte da un calcolatore (umano o artificiale) che
esegue moltiplicazioni: se si tratta di un computer, questo vorrà dire elencare una
serie di istruzioni in linguaggio-macchina, o addirittura descrivere una sequenza di
stati di attivazione di circuiti»64. Marconi fa inoltre notare come fra il livello
dell‟algoritmo ed il livello dell‟implementazione si possa in realtà individuare un altro, distinto livello, il livello del programma, dal momento che «uno stesso algoritmo
può essere realizzato da programmi diversi e un medesimo programma può essere
implementato da hardware differenti»65. La distinzione in tre-quattro livelli del processo cognitivo ha interessanti implicazioni, come vedremo, nel rendere possibile la
formulazione di una teoria, su basi cognitive, del processo di strutturazione della
(nuova) musica.
Il limite principale della teoria "computazionalista" è individuabile nella contraddizione che emerge nel vincolare in maniera troppo stretta il processo cognitivo
all‟”hardware” che lo realizza: niente «esclude, peraltro, che quelle particolari computazioni che sono i processi cognitivi umani siano intrinsecamente vincolate a
quello che è di fatto il loro supporto materiale, cioè il cervello umano, cioè che i
processi cognitivi siano intrinsecamente modi di operare del cervello», prendendo atto
Ibidem p. 9.
Cfr. D.Marr, Vision, Freeman & Co, San Francisco, 1982.
64 D.Marconi, Filosofia e scienza cognitiva, cit., p. 10.
65 Ibidem.
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« che, di fatto, a tutt‟oggi il solo hardware capace di ragionare… è il cervello umano»66, riconducendo nella sostanza la scienza cognitiva alla psicologia cognitiva.
La seconda tesi, quella del carattere astratto delle computazioni, «lascia aperta
la possibilità che non sia così: se è vero che un tipo di computazioni (e, per la prima
tesi, i processi cognitivi umani sono computazioni) è identificabile non solo al livello
dell‟implementazione ma anche al livello dell‟algoritmo, allora è concepibile un
punto di vista sui processi cognitivi che prescinde dalla particolare implementazione realizzata dal cervello umano»67, un punto di vista in conseguenza del quale «la
comprensione del linguaggio, la visione, il ragionamento ecc. non si identificano
necessariamente con ciò che fanno gli esseri umani quando comprendono, vedono
o ragionano… comprensione, visione e ragionamento sono identificabili (anche) ad
un livello più astratto, e perciò godono di realizzabilità multipla, cioè possono essere
realizzati, almeno in linea di principio, da „macchine‟ diverse dal cervello»68. Questa
tesi è stata ulteriormente perfezionata da Hilary Putnam69, il quale «affermò di trovare “assai suggestiva” l‟analogia tra stati logici di una macchina di Turing e stati
mentali umani, da una parte, e stati strutturali (= determinati dalla realizzazione fisica) della macchina e stati fisici dell‟essere umano, dall‟altra»70, una constatazione che
lo portò «a sostenere esplicitamente due tesi: (1) come una macchina di Turing può
essere descritta al livello delle istruzioni, così i processi mentali umani possono essere descritti a livello logico, come sequenze di stati mentali governate da leggi che
ne controllano l‟ordine; (2) una stessa macchina di Turing (astratta) può avere realizzazioni fisiche del tutto diverse; quindi l‟identità della macchina è del tutto indipendente dal suo (eventuale) supporto materiale»71. La conclusioni a cui si può addivenire in base a queste due tesi sono state e sono di grande rilievo: se da un lato
l’identità dei processi cognitivi si dichiara un fatto sostanzialmente indipendente dal supporto maIbidem, p. 11.
Ibidem.
68 Ibidem, p. 12.
69H. Putnam, Menti e macchine, in H.Putnam, trad. it. Mente, linguaggio e realtà, Adelphi, Milano, 1987.
70 Ibidem, p. 45.
71 Ibidem, p. 46.
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teriale della loro implementazione, dall‟altro la paritetica indipendenza dell‟identità della
macchina logica dal supporto fisico che la realizza implica una concezione a più livelli dell‟idea stessa di elaboratore elettronico. In virtù di tale concezione già alla fine degli anni '70, Winograd e Flores potevano definire tre distinti livelli di rappresentazione dell‟elaboratore. Il primo livello individua una macchina fisica che «è una
rete complessa di componenti quali cavi, circuiti integrati e dischi magnetici. Questi
componenti operano secondo le leggi della fisica, generando schemi di attività elettrica e magnetica»72. Il secondo livello una macchina logica, ove «i componenti a
questo livello sono astrazioni logiche… Queste astrazioni sono rappresentate da attività nei componenti fisici. […] In una macchina che funziona in modo corretto,
tutti i componenti fisici pertinenti possono essere caratterizzati dalla logica che essi
rappresentano»73. E il terzo, ultimo livello, una macchina astratta che «è descritta
come un unico elaboratore sequenziale astratto, che passa attraverso una serie di istruzioni»74.
Per concludere oggi il computer presenta quantomeno una duplice accezione,
due distinti riferimenti ciascuno dei quali richiede, e di fatto ottiene, specifici approcci e competenze: da un lato la macchina fisica, l'apparecchio, l'apparato circuitale,
dall'altro la macchina virtuale, una sofisticata e complessa struttura logica che si configura come il più potente e flessibile strumento per l'elaborazione simbolica e lo sviluppo delle teorie sulla conoscenza, punto d'arrivo di quella ricerca sulla logica del
pensiero già avviata ai primi del secolo scorso: «si può dire che la logica nella prima
metà del secolo portò a trasformare i processi inferenziali in processi di manipolazione dei simboli»75.
La disciplina che si occupa, attraverso la manipolazione di simboli, di convalidare i processi cognitivi riproducendoli in forma simulata nell‟elaboratore elettronico è, come sopra tratteggiato, l‟intelligenza artificiale; ma la relazione fra scienza
T.Winograd, F.Flores, Calcolatori e Conoscenza, trad.it. Mondadori, Milano ,1987, p. 115.
Ibidem, pp. 115-116.
74 Ibidem.
75 P.Scaruffi, La mente artificiale, cit., p. 78.
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cognitiva ed intelligenza artificiale è più complessa ed articolata del pensare che
«l‟intelligenza artificiale non sia altro che „il braccio esecutivo‟ della scienza cognitiva: la scienza cognitiva identifica algoritmi… l‟intelligenza artificiale scrive programmi che realizzano quegli algoritmi»76. «Le teorie dei processi cognitivi», prosegue ancora Marconi, «sono per lo più complesse, e non sempre è immediato coglierne tutte le implicazioni. […] Se l‟algoritmo viene realizzato da un programma di
computer, è possibile metterlo alla prova in una grande varietà di circostanze, e
confrontare le sue prestazioni con quelle degli esseri umani nelle stesse circostanze»77. Dunque la relazione fra teorie cognitive e procedure computazionali
dell‟intelligenza artificiale si potrebbe così riassumere:
Se sulla base di una teoria data non è possibile generare un programma per calcolatore che riproduca gli aspetti ritenuti essenziali della teoria stessa, allora la teoria
non è scientificamente accettabile. Il programma diventa il modello testabile della
teoria: il fallimento della simulazione testimonia di contraddizioni interne, o di incompletezze gravi, o di irresolubili ambiguità, e di conseguenza getta pesanti dubbi
sulla validità della teoria di riferimento.78

Per la scienza cognitiva, l'accettabilità di un'ipotesi dipenderebbe, in ultima analisi, dalla possibilità di essere verificata attraverso un modello computazionale inteso come «l'insieme delle capacità astratte di un sistema, vincolate da tutte le conoscenze già acquisite utilizzabili»79, una scelta obbligata che si spingerebbe fino a costituire anche una «discriminante scientifica vincolante »80.
Tale impostazione metodologica riflette in realtà cambiamenti culturali ben
più estesi, e denota un radicale mutamento del pensiero nel rapportarsi agli strumenti della tecnologia, ove, come nel presente, il controllo informatico sui metodi e
sui procedimenti della conoscenza sembra aver acquisito un peso assolutamente rilevante: un mutamento di prospettiva che implica il prendere atto come la

D.Marconi, Filosofia e scienza cognitiva, cit., p. 16.
Ibidem, p. 17.
78 Ibidem; una più dettagliata distinzione fra «teoria» e «modello» sarà trattata nel capitolo successivo.
79 Ibidem p. 102.
80 Ibidem p. 103.
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diffusione della tecnologia elettronica, della cibernetica e dell'informatica attraverso
gli strumenti della scienza cognitiva e dell'intelligenza artificiale abbiano concorso a
far emergere un nuovo paradigma della cultura e della conoscenza:
Oggi il computer è uno di quei dispositivi tecnici attraverso i quali noi percepiamo il mondo, e non solo su un piano empirico (tutti i fenomeni appresi grazie ai
calcoli, percepibili sullo schermo o tradotti in liste attraverso la macchina), ma anche
su un piano trascendentale, perché oggi il sociale, il vivente o i processi cognitivi sono sempre più concepiti attraverso una griglia di lettura informatica. L'esperienza può
essere strutturata attraverso il computer. La lista degli oggetti che sono contemporaneamente delle strutture trascendentali è indefinitamente lunga. […] I prodotti della
tecnica moderna, lungi dal prestarsi solo a un uso strumentale e calcolabile, sono
proprio le fonti principali dell'immaginario, delle entità che partecipano pienamente
all'istituzione dei mondi percepiti.81

Accogliendo del termine «paradigma» l'accezione proposta da Kuhn, che con
esso indica «conquiste scientifiche universalmente riconosciute, le quali, per un certo periodo, forniscono un modello di problemi e soluzioni accettabili a coloro che
praticano un certo campo di ricerca»82, su questo nuovo paradigma, legato alla tecnologia nei modi e per i motivi in parte già anticipati83, si è consolidata la progressiva autonomia epistemologica del pensiero procedurale, un fatto che individua senz‟altro uno
dei tratti più significativi ed autentici dei modelli cognitivi e rappresentativi che
soggiacciono alle manifestazioni culturali ed artistiche dell'età contemporanea.
La nozione di pensiero procedurale84 s‟intreccia in vario modo con la storia
del pensiero scientifico e delle teorie della conoscenza lungo tutto il XX secolo:
«Russell iniziò e Ryle continuò una linea di pensiero tesa a differenziare i diversi tipi
di conoscenza sulla base della loro funzione: l'acquaintance ("conosco il mio vicino")

P.Levy, Le tecnologie dell'intelligenza, cit., p. 19.
T.Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, trad.it. Einaudi, Torino, 1995, p. 10.
83 Vedi § 1.4.
84 Il pensiero procedurale è un qualcosa già di per sé connaturato alla conoscenza scientifica, orientata, come noto, a scoprire leggi
che interpretano i processi che regolano gli eventi e i fenomeni del mondo fisico, una connaturalità ben illustrata dalla celebre esclamazione di Isaac Newton “Hypotesis non fingo!” con la quale egli replicò a chi lo ricusava tacciandolo di aver abbandonato la
metafisica, unica vera strada maestra della filosofia. Con questa frase Newton voleva sottintendere che la sua dottrina non era in
grado di spiegare che cos’è la forza di gravità (cosa tutt‟oggi ignota), ma poteva provare come tale forza agisce, prevedendone semmai
gli effetti. Il rigore della dimostrazione matematica e la certezza che deriva dalla verifica sperimentale delle ipotesi danno ragione
dell‟indiscussa autorità acquisita nel tempo dalla conoscenza scientifica e, di conseguenza, dal ragionamento procedurale. È noto
poi che spostare l‟attenzione della ricerca sul «come» e non sul «perché» delle cose fu uno dei fondamenti del pensiero di Comte e
81
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il contenuto proposizionale ("so che mi chiamo Piero") e la competenza ("so come
si fa ad andare in bicicletta"). Ryle insiste soprattutto sulla differenza fra questi ultimi due, l'uno dichiarativo e l'altro procedurale»85. Questa ripartizione della conoscenza in due àmbiti distinti, che Ryle mette in termini di differenza fra "sapere
che" e "sapere come"86, è stata in seguito meglio elaborata da Polanyi87, il quale per
primo ne ha sviluppato una trattazione che considera, separatamente, una conoscenza "esplicita" (k-esplicita), dichiarativa, e una conoscenza "tacita" (k-tacita),
procedurale, ipotizzando che quest'ultima, sebbene non si possa rendere in forma
esplicita, abbia comunque un ruolo importante nei processi cognitivi. Non condividendo l'impostazione di Polanyi che lega la conoscenza procedurale ad un agire sostanzialmente inconsapevole trascurando, di fatto, la fondamentale differenza fra
competenza (la cui esplicitazione è consapevole) ed abilità (la cui esplicazione è per lo
più inconsapevole), agli inizi degli anni '80 Barr e Feigenbaum88 hanno a loro volta
riformulato la definizione di conoscenza esplicita, individuando al suo interno anche
una componente «procedurale della conoscenza, che consiste di funzioni programmate per rispondere a specifiche domande»89, cioè una competenza.
Rispetto alla conoscenza dichiarativa, fondata su relazioni necessarie o probabili fra concetti, la conoscenza procedurale si configurerebbe allora come una competenza che «viene combinata con una procedura passo-passo, il che dà origine a
una produzione»90: ad un atto che dichiara il sapere astrazione, definizione, interpretazione, comprensione, spiegazione in base alle relazioni che s'instaurano fra diversi
elementi, se ne contrappone una concezione che analizza i fatti come esito, prodotto
terminale di un processo cognitivo regolato da una catena di funzioni normative articolate secondo

del positivismo in generale (vedi A.Comte, Corso di filosofia positiva, trad.it. Paravia, Torino, 1958). Per un approfondimento di queste tematiche si veda, ad esempio, C.Bazermann, Le origini della scrittura scientifica, trad.it. Transeuropa, Ancona-Bologna, 1991.
85 P.Scaruffi, La mente artificiale, cit., p.193.
86 Cfr. G.Ryle, The Concept of Mind, Barnes & Noble, New York, 1949.
87 Cfr. M.Polanyi, The Tacit Dimension, Routledge & Kegan Paul, London, 1967.
88 Cfr. A.Barr & E.Feigenbaum, Handbook of Artificial Intelligence, Kaufmann, Los Alamos, 1981, pp. 173-179.
89 P.Thagard, How to Collaborate: Procedural Knowledge in the Cooperative Development of Science, University of Waterloo,
http://cogsci.uwaterloo.ca/Articles/how-to-collaborate.pdf.
90 J.Darley, S.Glucksberg, R.A.Kinchla, Psicologia, Vol.I, trad.it. Il Mulino, Bologna, 1993, p. 305.
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una precisa sequenza. Successivi lavori di Anderson91, Minsky92 e Johnson-Laird93
hanno fatto rientrare queste definizioni e distinzioni nell'àmbito più specifico delle
teorie legate alla psicologia cognitiva, della quale oggi rappresentano punti di riferimento fondamentali. Ma un altro grande merito dei lavori di Polanyi, Barr e Feigenbaum, Anderson, Minsky e Johnson-Laird è quello di aver ricollocato il problema della distinzione fra conoscenza (pensiero) dichiarativo e conoscenza (pensiero) procedurale
entro la cornice delle attività mentali consapevoli, per cui oggi, come Carr94 aveva
già fatto rilevare a suo tempo, è unanime la convinzione che «il sapere come, al pari
del sapere che cosa, è definito come rappresentazione di una conoscenza esplicita e
consapevole»95. Per riassumere, il quadro complessivo della distinzione fra "sapere
che" e "sapere come" può essere tradotto da un lato come un «processo di "mappatura" della realtà in un'ampia rete di informazioni-proposizioni collegate tra loro…
conoscenza di fatti, di regole, di principi e di concetti… richiamo e riconoscimento
di informazioni»96, dall'altro in una «sequenza di azioni e procedure… [che] corrisponde a riconoscimento di modelli, generalizzazione, classificazione, discriminazione, sequenza di azioni»97, che inoltre si caratterizzerebbe anche in quanto «forma
di conoscenza più veloce… un processo di trasformazione delle informazioni»98.
2.6 Pensiero procedurale, arte e musica contemporanea
Abbiamo visto nel precedente capitolo che l‟approccio «procedurale» alla conoscenza, conseguente almeno in apparenza al subentrare delle nuove tecnologie ed
dei saperi ad esse pertinenti, nel corso degli ultimi cinquant'anni ha inciso in maniera assai rilevante anche nel campo dell‟arte, determinandone prospettive del tutto

Cfr. J. R.Anderson, The Architecture of Cognition, Harvard University Press, Cambridge MA, 1983.
Cfr. M.Minsky, La società della mente, Trad.it. Adelphi, Milano, 1989.
93 Cfr. P.N.Johnson-Laird, Modelli mentali, trad.it. Il Mulino, Bologna, 1988.
94 D.Carr, Knowledge in Practice, in American Philosophical Quarterly. 18: 53-6, 1981, pp. 60-61.
95 C.Wallis, alla voce know how in Dictionary of Philosophy of Mind, http://www.artsci.wustl.edu/~philos/ MindDict/knowhow.html.
96 G.Michelon, Didattica della chimica, http://www.univirtual.it/ corsi/fino2001_I/miche/glossa/c.htm.
97 Ibidem.
98 Ibidem.
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inedite, sia per quanto riguarda la definizione dell'opera e che il ruolo dell'artista. La
produzione musicale dagli anni „50, ad esempio,
sarebbe stata inconcepibile se non ci fosse stata, in maniera decisa quanto discreta,
una rivoluzione della nostra maniera di pensare. Questa rivoluzione c'è stata e noi ne abbiamo acquisito la consapevolezza teorica solo più tardi e con fatica. Il carattere incerto e poco esplicito delle idee attuali rappresenta, nel migliore dei casi, l'anticipazione embrionale di una coscienza che è necessario cominciare a manifestare, mostrando come si siano potute creare nuove categorie del pensiero musicale grazie
all'invenzione di apparecchi e strumenti la cui incidenza sui nostri modi di apprendere e concepire il fenomeno sonoro è stata determinante99.

La carenza di “teorie forti", che si riflette nella mancanza di un progetto coerente e ben delineato alla base delle singole composizioni e che conferirebbe alla
musica dell'età presente quel carattere «incerto e poco esplicito», per Dufourt sarebbe in ultima analisi dovuta all‟instaurarsi di
un nuovo campo di obiettività, i cui termini e tipi di connessione sono assolutamente
originali. Nuove tecniche di individuazione, interpretazione e calcolo si applicano così alla comunicazione umana inclusa nella sua struttura: questo vuol dire che, nell'accezione più ampia e filosofica del termine, essa diventa possibile oggetto di programmazione. […] spettava alla nostra generazione ricavare da questi mutamenti
concettuali una nuova estetica, senza la quale il lavoro compositivo, inconsapevole
delle proprie norme e della posta in gioco, non poteva che perdersi in una miriade di
gesti che erano una metafora della loro stessa impotenza100.

Tali «mutamenti concettuali», a partire dai quali tracciare le linee di una «nuova» poetica basata su una concezione dell‟arte in termini di «possibile oggetto di
programmazione», non possono che essere desunti dell‟attuale paradigma del sapere, prendendo contestualmente atto della sua subordinazione alle tecnologie odierne ed agli stili di pensiero che ne conseguono, stili di pensiero che, s'è detto, si manifestano a vario titolo ad ogni livello culturale ed organizzativo della società e la
cui pervasività nella comunità scientifica contemporanea spinge addirittura verso
una radicale riformulazione del concetto di metodo scientifico secondo un'ottica
99

H.Dufourt, Musica, potere e scrittura, cit., p.176, corsivi nostri.
Ibidem.
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patentemente “proceduralista”: «il metodo scientifico è una procedura, una strategia
generale che indica una sequenza ordinata di mosse (o stadi) che lo scienziato deve
eseguire (o percorrere) per raggiungere lo scopo della propria ricerca»101. Il metodo
scientifico in altre parole si verrebbe configurando come l‟«insieme di tecniche,
concettuali o operative, con cui si effettua una delle mosse previste dalla procedura
e regimentate dalle regole»102.
Le implicazioni di ordine filosofico di queste trasformazioni sono veramente
di portata rivoluzionaria, come riflette Dufourt, non solo per il mondo della musica
e dell'arte in generale, ma anche per tutta la conoscenza: ad una metafora spaziale
del sapere, ove l‟atto conoscitivo è considerato «campo d'indagine», «inquadrato» da
definizioni e interpretazioni che ne rendono legittimi al tempo stesso i limiti e gli
sviluppi, è subentrata una metafora temporale103, ove l‟atto conoscitivo è descritto
come procedura, un processo od insieme di processi che producono, "generano"
una certa condizione del sapere e ne consentono l‟evoluzione. E se in una prospettiva d‟inquadramento erano giustificabili criteri d‟interpretazione puramente dichiarativi, in una prospettiva procedurale la descrizione passo-passo della sequenza evolutiva (in un‟ottica strutturalista l‟insieme delle «trasformazioni» della struttura) può
legittimarsi solo attraverso la descrizione dell‟organizzazione di processi e di funzioni.
In altre parole, nel sapere e nella cultura degli ultimi quarant‟anni, ad una concezione
dichiarativa ed interpretativa si è progressivamente affiancata e sovrapposta una concezione procedurale e generativa della conoscenza. Ma la relazione fra pensiero dichiarativo e pensiero
procedurale non è né alternativa né tanto meno conflittuale: dipende solamente dalla diversa prospettiva con cui si affronta il problema. Anche se per alcuni anni
nell'àmbito della stessa scienza cognitiva si è consolidata una diatriba fra coloro che,
per ciò che concerne i processi cognitivi e lo sviluppo della cultura, sostenevano la
prevalenza di una logica procedurale (Minsky) e coloro che invece ritenevano di
M.Pera, Apologia del Metodo, Laterza, Bari, 1996, p. 14, corsivi nostri.
Ibidem, p. 15.
103 La necessità di reintegrare la temporalità nel pensiero moderno è ampiamente discussa in J.Habermas, Il discorso filosofico della
modernità, cit..
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maggior importanza la conoscenza dichiarativa (McCarthy), «è stato dimostrato che
in ultima analisi il dualismo è puramente retorico»104: non appare infatti possibile
descrivere un processo cognitivo senza prima averne compreso i termini, né definire ed interpretare una conoscenza senza comprenderne l'evoluzione e l‟ordine dei
processi che la operano: la «conoscenza concettuale e quella procedurale sono legate in modo critico e reciprocamente benefico. La capacità di svolgere procedure
senza comprendere i concetti e le connessioni generali è molto limitante, come pure
lo è la capacità di visualizzare un concetto o un'idea senza i processi richiesti per risolvere un problema o fornire dei risultati»105.
Una volta compreso il ruolo del pensiero procedurale nei processi cognitivi
resta da chiarire come esso sia stato assimilato alle poetiche ed alle prassi artistiche
del secondo „900. Se da un lato dobbiamo concordare con Valentina De Angelis sul
fatto che le problematiche dell‟arte e della conoscenza scientifica non si identificano
affatto le une nelle altre, «e i problemi della loro diversità teorica restano irrisolti;
ma all'equivalenza si contrappongono le analogie, alla verità la probabilità, al sistema razionale una logica dell'incompletezza», e che inoltre «la forma autonoma dell'arte
si serve di un pensiero che procede in tutte le direzioni, senza porsi il problema del
risultato»106, d‟altro lato, come sempre la De Angelis rileva, ciò non esclude che
«l‟arte accetta di collocarsi ai margini del sapere, ma solo per riprodurne l'inspiegabile profondità; oltre il realismo e l'espressionismo resta il "pensiero", una radicale
precisione della singolarità e dell'unità. Nel confronto con la scienza l'arte non può
più accontentarsi di una giustificazione metafisica o di un'efficacia operativa, socialmente riconosciuta; definire le possibilità dell'arte significa comprendere i limiti
della conoscenza sistematica»107.

P.Scaruffi, La mente artificiale, cit., p. 138.
K.G. Snook, La matematica e le scienze matematiche nel 2010, http://www2.polito.it/didattica/polymath/htmlS
/Interventi/DOCUMENT/Matem2010/Cap11.html.
106 V. de Angelis, Arte e linguaggio nell’era elettronica, Bruno Mondadori, Milano 2000, p. 114.
107 Ibidem p. 115.
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È questo spingersi delle possibilità espressive dell‟arte verso gli apparati metodologici e le basi della conoscenza scientifica che ha prodotto la progressiva assimilazione del pensiero procedurale nei linguaggi artistici e nelle manifestazioni espressive dell‟arte contemporanea.
A tal proposito Michael Hamman108 ci spiega che il filosofo Arthur Danto aveva già intuito109, utilizzando il termine «post-storico» in senso «post-fattuale» riferendosi alle arti plastiche dopo gli anni ‟50, che «l‟arte non è più possibile in termini
di narrazione». Qualche anno dopo, di fronte ad un‟opera come Brillo Box di Andy
Wharol110, Danto poteva sviluppare il suo ragionamento in questi termini111:
Per mettersi nelle condizioni di cominciare a vedere un opera come Brillo Box,
bisogna averla compresa nel contesto della sua cornice storica e sociale; l‟opera era
infatti questa vera e propria cornice. Una tale nozione dell‟arte sfidava la tradizionale
opinione che le opere d‟arte visiva presentassero “forme significanti” fondate primariamente su “l‟esperienza retinica”. Da allora in poi, il “contenuto” delle opere d‟arte
visiva ha sempre più riguardato i mezzi con i quali sono prodotte, sia in termini di
contesti sociali e culturali nei quali esse opere ottengono significato (la loro cornice
epistemologica) sia in termini di strumenti tecnici attraverso i quali tali opere sono realizzate.

Hamman prosegue facendo notare come nella musica
un simile approccio integrale ha rivitalizzato la composizione della musica
d‟avanguardia. Le opere musicali sono viste non soltanto come macchine per produrre esperienze uditive, che si esauriscono nella sessione d‟ascolto che esse generano;
piuttosto esse vengono considerate sistemi di conoscenza, sorgenti di analisi, discussioni ed estrapolazioni. L‟esperienza sensitiva che suscitano è soltanto un aspetto della loro esistenza come opere d‟arte – esse esistono anche come fattori sociali, politici
e tecnologici. Sostenuto da questa visione d‟insieme, esiste un apprezzamento per la dimensione procedurale della composizione musicale e la tecnica è stata elevata da semplice mezzo per
raggiungere un fine a fine di per sé 112.

M.Hamman, From technical to technological: The Imperative of Technology in Experimental composition, in Perspectives in New Music 40-1,
2002.
109 Vedi A. Danto, La destituzione filosofica dell’arte, trad.it. Tema Celeste, Siracusa, 1992.
110 «Nel 1965 Andy Wharol espone alle Stable Galley di New York una pila di facsimili di cartoni da imballaggio per tamponi per
lucidare le stoviglie della marca Brillo. Ciò che caratterizza questo evento da cui in seguito il critico del “New Yorker” trasse profitto con un‟insistenza commovente, è il fatto che un‟imitazione di un oggetto banale, presentato come nella vetrina di un supermercato, assuma valore di opera d‟arte.» (D.Chateau, La question de la question de l’art, PUF, Paris, 1994. Traduzione italiana di
A.Corbelli, a cura del dipartimento di filosofia dell‟Università di Bologna, p. 33).
111 Cfr. A.Danto, Beyond the Brillo Box: The Visual Arts in Post-Historical Perspective, University of California Press, Berkeley, 1992.
112 M.Hamman, From technical to technological: The Imperative of Technology in Experimental composition, cit., pp. 92-93, corsivi nostri.
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Questo «apprezzamento per la dimensione procedurale della composizione»
dipende in parte dal fatto che la componente procedurale, ancor più che nelle altre
arti, è qualcosa che è sempre stato strettamente connesso all‟idea stessa del far musica, nel senso che «il sapere dei compositore è sempre stato in parte implicito e
operativo, cioè di natura intuitiva e basato sull'imitare e sul fare»113. Di qui la necessità di distinguere, nell‟àmbito del sapere musicale, conoscenze «dichiarative» e competenze «procedurali», in modo non dissimile da quanto avviene per il linguaggio verbale:
La definizione chomskiana di competenza nasce appunto dall'osservazione di
come i parlanti siano in possesso di un sapere specificamente operativo e di come
non sia affatto necessario che essi, per parlare, siano consapevoli delle regole del
proprio linguaggio, cioè di quel sapere che è tipico del linguista […] Sia nel caso della
musica, sia in quello della lingua dunque, il sapere dichiarativo dei teorici e dei didatti
è un a-posteriori che presuppone e segue il sapere intuitivo e operativo degli "utenti"114.

Un altro aspetto che ne risalta le intrinseche qualità procedurali è il fatto che la
struttura musicale non si dispiega nello spazio, se non in termini puramente metaforici, in analogia alla sua rappresentazione scritta115; la struttura della musica
s‟identifica piuttosto in un‟evoluzione nel tempo degli aggregati sonori che la costituiscono, cioè essa è producibile e percepibile in quanto trasformazione progressiva di
stati di cose, ovvero in quanto processo:
L'intendere la musica come un processo che da una parte si svolge nel tempo e
dall'altra rinchiude in sé una determinata quantità di tempo è ovvio e appartiene a
quei luoghi comuni dell'estetica su cui non vale la pena soffermarsi. Un'opera musicale, fissata nella propria forma scritta, si estende per una durata limitata e ripetibile
che, per esistere esteticamente, deve realizzarsi e localizzarsi nel tempo illimitato e irripetibile […] Quindi, se si deve distinguere dal tempo come durata un tempo come
processo, si dovrà anche distinguere tra un'opera musicale tramandata attraverso la
partitura e una struttura che sembra potersi astrarre dal tempo in cui essa si realizza
nel suono, e cioè come forma. […] La formulazione accomodante secondo cui una
struttura atemporale e reversibile viene «realizzata» ed esteticamente attualizzata in un
processo temporale, finalizzato ad uno scopo, può essere ovvia ma resta oscura nella
M.Baroni, R.Dalmonte, C.Jacoboni, Le regole della musica, cit., p. 5.
Ibidem.
115 Questo tema è ampiamente discusso in A.Valle, La notazione musicale contemporanea. Aspetti semiotici ed estetici, EDT, Torino, 2002.
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misura in cui non precisa se la struttura debba essere reputata una mera implicazione
del processo in cui si manifesta il senso estetico della musica o, al contrario, se il processo vada considerato come manifestazione e forma di rappresentazione della struttura che costituisce l'essenza vera e propria della musica116.

Questa intrinseca proceduralità della musica l‟ha oggi resa l‟arte di elezione
nell‟assimilare i metodi e gli strumenti della scienza cognitiva e dell‟intelligenza artificiale, un fatto che si sta progressivamente configurando come un nuovo quadro
epistemologico per tutta la musica contemporanea:
Una delle conseguenze palesi dell'informatizzazione del campo musicale è che
il compositore non sa più ormai quale sia il suo posto. La sua condizione cambia. La
sua mentalità è già in via di mutamento. L‟accesso diretto al pensiero formalizzato gli
assegna nuovi compiti, gli impone nuove esigenze intellettuali e finisce col modificarne profondamente la sensibilità. […] Così, per lui diventa necessario varcare la soglia dell'astrazione e impadronirsi di un nuovo codice di esperienze. Innanzitutto, il
problema posto dal computer al compositore non è di ordine prettamente musicale,
ma culturale e filosofico. Comporta un rimescolamento completo dei rapporti tra l'astratto e il
concreto117.

Un «rimescolamento» che impone di chiarire il senso ed i limiti della scrittura
della musica – della nuova musica – con una radicale riconsiderazione del significato dei suoi apparati lessicali, una riconsiderazione che dovrà necessariamente essere
condotta attraverso una teoria del comporre che ne renda evidenti i modelli culturali di riferimento e le tecniche di pensiero sottintese, e che, sulla base di quanto fin
ora emerso, ci sembra non possa che far riferimento ad espliciti procedimenti formali.

116
117

C.Dahlhaus, in C.Dahlhaus e H.H.Eggebrecht, Che cos’è la musica?, cit., pp. 133-135.
H.Dufourt, Musica, potere e scrittura, cit., p. 205, corsivi nostri.
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3 Una teoria formale per la scrittura della nuova musica
3.1 La scrittura musicale come procedura produttiva
Si è dunque compresa la necessità e l‟urgenza di riconsiderare alla luce dei
nuovi orientamenti del pensiero la possibilità di fornire una base teorica a sostegno
degli apparati che soggiacciono alle prassi della creazione artistica contemporanea,
in particolare della nuova musica, partendo dalla constatazione che «se si ammette
che la creazione è parzialmente il risultato di una concettualizzazione e che, in questa concettualizzazione, la teoria ha una parte più o meno grande a seconda degli
individui, bisogna studiare sistematicamente la storia dell'interazione tra teoria e
creazione; e questa manca»1. Riformulare quindi una teoria per la scrittura musicale,
teoria che, alla luce di quanto finora s'è esposto, ci sembra possa anche assumere i
connotati di una procedura2, cioè di un'interazione con la creazione che ha
il senso di un programma. […] La teoria della musica trova la sua condizione
necessaria nel reciproco adeguamento delle strutture formalizzate, dei modelli
operativi, e delle connessioni di simboli. Una teoria della musica, oggi, non può più
accontentarsi di un principio di spiegazione speculativo. Non può più limitarsi ad
apportare al suo campo d‟interpretazione una visione unificante, un‟unità
semplicemente onnicomprensiva. Essa deve, inoltre, poter generare nuovi oggetti.
Una teoria è un’attività di strutturazione. Una teoria non merita il suo nome che alla
condizione di rinnovare le forme della congettura intellettuale, e non solamente quelle
dell‟implicazione razionale. Una teoria non consiste soltanto nel rivelare dei
funzionamenti. Non si riassume nell‟aggiornamento complessivo d‟un insieme
ordinato di operazioni. Essa fa apparire un nuovo quadro categoriale. […] Nella misura in
cui ella tematizza una nuova prospettiva di pensiero, la teoria definisce delle invarianti di trasformazione e determina dei procedimenti univoci. I suoi procedimenti di
costruzione esprimono, inoltre, una necessità funzionale. La teoria, infine, deve stabilire
dei legami di validità oggettivi. Ella deve specificare i suoi oggetti, particolarizzare i suoi schemi
e convertirli in modelli3.

J.J.Nattiez, Il discorso musicale, cit., p. 82.
Per la definizione di procedura vedi nota 53 al § 1.4.
3 H.Dufourt, Les principes de la musique, in I.Deliege e M.Paddison, Musique Contemporaine, Perspectives théoriques et philosophiques, cit.,
pp. 61-62.
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E se formalizzare implica «tradurre in un complesso di simboli e formule su
cui si può operare deduttivamente in base a regole univoche e ben definite»4, la
conversione degli schemi concettuali in modelli definiti, quale sostiene Dufourt, si
può attuare, in via di principio, attraverso la loro formalizzazione in quanto
la formalizzazione può essere assimilata, nelle linee generali, a l'elaborazione umana
di schemi astratti. In questo caso essa caratterizza inevitabilmente tutte le prassi
compositive. […] Se si ammette in genere che, da un punto di vista estetico, la
musica è capace di risvegliare nell'ascoltatore tanto emozioni che ragionamenti
astratti, quand'anche di esprimere il significato di un intero programma attraverso
espedienti convenzionali noti, è senza dubbio caratteristico di quest'arte che i giochi
di combinazioni astratte vi occupino un ruolo preponderante, soprattutto da un
punto di vista poetico. Una formalizzazione in ultima consisterà di un insieme di
regole di organizzazione musicale - un modello operativo suscettibile di applicazione
- dedotte da una riflessione teorica iniziale, dunque obbligatoriamente dipendenti da
certe concezioni e criteri musicali fondamentali, e dirette verso uno specifico
obbiettivo. Una tale prassi procede dalla riflessione e mira ad un obbiettivo. Essa
naturalmente si stabilisce in due momenti… dopo la concezione del sistema viene la
sua messa in opera.5

Con esplicito riferimento alle distinzioni di livello operate da Marr e riprese da
Marconi a proposito della natura computazionale dei processi cognitivi6, nel formulare una teoria descrivibile in termini formali che, nelle linee generali, tenga conto
delle istanze sollevate da Dufourt e da Lorrain possiamo prendere in considerazione una procedura articolata in quattro momenti, o livelli, distinti:
(1) Ideazione. Determinazione di uno o più schemi concettuali come riflessione,
ipotesi, insieme di congetture sulla natura, sulle qualità e sulle possibili relazioni del
materiale musicale, in previsione del suo costituirsi in una struttura effettiva («livello
della teoria»).
(2) Progettazione. Elaborazione di un modello con il quale rendere esplicito e praticabile lo schema concettuale idealizzato. Questo modello contemplerà tutti i dispositivi generativi ai quali si affida il compito di produrre il materiale musicale e i
principi normativi che ne regolano l'aggregazione, sia che ciò avvenga attraverso la
4
5

T.De Mauro, Grande Dizionario Italiano dell’Uso vol. III, cit., p. 27.
D.Lorrain, Le contraste bien mesuré, in Interface 20, 1991, pp. 165-166.
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formulazione ex novo di regole, limiti, scelte di metodo ed altro, sia mediante la collazione e la riformulazione di principi già a suo tempo definiti. Il modello, sebbene
ancora momento di rappresentazione astratta, teorica, deve essere tuttavia strutturato secondo precisi criteri che ne consentano una trasformazione operativa, in
forma cioè di passi successivi gerarchicamente organizzati secondo una logica sequenziale, congruente e produttiva, in grado di fornire un risultato effettivo, concreto e coerente con i presupposti che stanno alla base del modello stesso («livello
dell‟algoritmo»).
(3) Programmazione. Traduzione del modello in uno schema attuativo, in un
programma operativo; passaggio che implica l'individuazione di codici interpretativi
e di adeguati strumenti di rappresentazione, nonché la definizione dei principi e
delle norme che ne stabiliscono i criteri di applicazione. Se ciò avviene in termini di
descrizione formale, come processo o catena di processi che possono essere descritti in termini espliciti e rigorosi, quest'indagine si può indirizzare alla ricerca di
specifiche funzioni traducibili in procedure informatiche, così come richiesto dai
requisiti della scienza cognitiva, le quali, agendo su elementi musicali di base secondo l'organizzazione e la successione logica loro conferita dal modello, sono effettivamente e concretamente in grado di produrre la struttura cercata («livello del programma»).
(4) Implementazione. Traduzione del programma, dello schema, in forma eseguibile (una partitura, i dati di un input, ecc.) che attraverso la mediazione di un interprete o di uno strumento automatico sia in grado di restituire l'oggetto musicale
cercato («livello dell‟implementazione»).
Un esempio concreto di applicazione di una siffatta teoria può essere ricavato
da come il compositore Karlheinz Essl descrive il processo che lo porta alla realizzazione di un suo lavoro:

6

Vedi § 2.5.
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(1) L'inizio… è normalmente vincolato a determinate condizioni generiche o
patti stipulati in precedenza… (2) Qui l'immaginazione produce già scintille. Per
settimane o mesi all'inizio comincio a scrivere, cerco di sviluppare una concezione
dell'intero lavoro, che alle prime è ancora molto indefinita, ma che si delinea con
maggior chiarezza nel corso della meditazione. […] Questo è il momento nel quale
comincio a buttar giù gli schemi formali prodotti nella mia mente fissandoli sulla
carta in forma di descrizioni testuali… (3) Qui comincia una nuova fase di riflessione:
quali modelli strutturali si possono ricavare dallo sviluppo formale e come sono
relazionati gli uni agli altri? (4) Una volta che il progetto del modello è stato ben definito, cerco di formularlo come programma informatico, che mi consente di raccogliere
informazioni da questa terra incognita [in latino nell'originale] in uno spirito di giocosa
curiosità. In un processo di feedback attivo che si viene via via sviluppando, faccio
esperienza ed imparo dai miei errori, così sono capace di perfezionare il modello
finché il risultato finale non coincide con la mia intima concezione dell'opera.
(5) Quindi arriva il momento in cui sono pronto ad immettere i "veri" valori dei parametri
nel modello, e individuare quante più possibili varianti grazie all'aiuto del programma
ed all'elaboratore. Si tratta fondamentalmente di un problema di sviluppo nel tempo
di elementi strutturali…7

Eccezion fatta per il punto (1), che identifica tanto l‟impulso creativo che
generici obblighi di natura sociale e professionale, si può facilmente notare che il
metodo di lavoro di Essl corrisponde, nei tratti generali, alle quattro fasi della teoria
della scrittura musicale sopra illustrata.
Come fa rilevare anche lo stesso Essl, nonostante questa teoria descriva un iter
produttivo che muove dall'astratto al concreto, da generiche congetture sul materiale all'oggetto musicale definito, la sua articolazione nelle quattro fasi non deve
considerarsi una successione irrevocabile di passi rigidamente compartimentati, ma
ogni passaggio implica dei correttivi e dei ripensamenti che obbligano il compositore a riconsiderare quanto elaborato in precedenza, e di converso le ipotesi di partenza, per quanto generiche ed astratte, devono sempre far implicito riferimento a
precise regole attuative, a specifici meccanismi generativi e normativi: in altre parole, questa teoria della scrittura obbedisce ai criteri fondamentali del controllo cibernetico, ottenendo un‟omeòstasi (autoregolazione) del sistema attraverso l'applicazione di meccanismi (mentali) di anticipazione e retroazione (feedforward e feedback)

K.Essl, How Does a Composition Come into Existence?, in Composing in a Changing Society, http://www.essl.at/ bibliogr/
composing.html#L5, numeri e corsivi nostri.
7
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al processo produttivo.
Per comprendere il significato reale di questa teoria e la portata effettiva della
sua efficacia è bene però compiere un passo indietro e, sulla scorta di Mario Baroni,
Rossana Dalmonte e Carlo Jacoboni, riproporre la distinzione nell‟àmbito
dell‟esperienza musicale quantomeno fra il livello delle «strutture» da una parte, e i
livelli delle «interpretazioni» e delle «valutazioni» dall‟altra, dichiarando da subito
che la teoria qui descritta deve intendersi rigorosamente limitata al primo di questi
tre livelli, ossia al livello delle strutture, che «è tale in quanto esclusivamente riferito
alle relazioni sintattico-strutturali fra le note e non alle motivazioni che giustificano
tali relazioni; in altri termini non include forme di interpretazione e valutazione»8.
In altre parole qui abbiamo voluto delineare gli elementi essenziali di una teoria
della «scrittura» della musica, cioè di una teoria sui dispositivi linguistici, sui meccanismi di aggregazione degli elementi morfologici e sintattici, in sintesi una teoria sulla
produzione della struttura lessicale, escludendo in via assoluta che tale teoria possa essere estesa a giustificare l'opera nel suo complesso, come fatto artistico, estetico,
culturale, tutti elementi che implicherebbero il dover considerare fattori che vanno
ben oltre il processo della scrittura: scontate le motivazioni, le "idee del compositore" che determinano il suo impulso creativo, una teoria della scrittura spiega solo
le strategie di produzione ed organizzazione del «materiale» attraverso le quali l'artista dà vita all'oggetto musicale che è nelle sue intenzioni, ma esula dai suoi àmbiti il
rendere conto e delle intenzioni e delle motivazioni che giustificano e legittimano le
scelte lessicali alla base della composizione prodotta.
Fatta questa premessa, trattandosi ora di «ideare», «progettare», «programmare» e «implementare» una struttura musicale, e potendoci richiamare esplicitamente alle accezioni ed alle definizioni di struttura discusse al precedente capitolo,
ognuno di questi momenti attuativi e la teoria nel suo complesso si dovrebbero
poter legittimamente esprimere in termini formali ed espliciti, nel senso che una teoria
8

M.Baroni, R.Dalmonte, C.Jacoboni, Le regole della musica, cit., p. 8.
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«è formale quando indaga soltanto l‟ordine e la funzione degli atti attraverso le cui
modalità d‟azione si spiega il comportamento musicale. Tale teoria è esplicita quando
essa stessa ha le caratteristiche di un insieme di istruzioni, o di un programma, capace di generare l‟attività che descrive. Una teoria formale ed esplicita del processo
produttivo della musica è una teoria di strategie musicali»9. Se poi questa teoria è rivolta ad un processo di scrittura musicale alla base del quale si possa ragionevolmente presupporre uno stile di pensiero che già in sé implica un certo grado di
formalizzazione, come riteniamo possa essere in buona parte della nuova musica, e
se tale teoria è formale ed esplicita (descrittiva e produttiva di «strategie musicali»)
essa dovrebbe essere anche reversibile, nel senso che, entro certo limiti, dovrebbe
consentire, a partire da una determinata scrittura, di risalire al processo che l'ha generata. La verifica di quest‟ipotesi, quest'indagine a ritroso volta a confermare
l‟esistenza di processi morfogenetici e normativi di natura formale o quantomeno
formalizzabile alla base delle strutture della musica contemporanea rappresenta, se
non il principale, uno degli obbiettivi principali di questo lavoro.
Ma a scanso di equivoci ci preme sottolineare fin da subito che quest'obbiettivo non persegue affatto il tentativo di dimostrare che, salvo eccezioni10, gli autori
della nuova musica abbiano consapevolmente e deliberatamente adottato espliciti
procedimenti formali riferiti a funzioni e procedure ben individuate, quanto piuttosto si vuole confermare l'ipotesi inversa: il pensiero procedurale e le scelte operative
che ne conseguono, lo strutturalismo nel suo versante metodologico ed infine il paradigma cognitivo legato alle nuove tecnologie hanno influito in maniera così determinante nella produzione musicale dell'ultimo mezzo secolo condizionandone le
strategie di progettazione e realizzazione al punto da consentirne oggi, in molti casi,
una descrizione formale anche in termini rigorosamente algoritmici.

9
10

O.Laske, On Musical Strategies with a View to a generative Theory of Music, in Interface 1 (1972), p. 117.
Il caso più noto e discusso riguarda l'opera musicale e la speculazione teorica di Pierre Barbaud, di cui si darà cenno al § 5.6.
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3.2 Livello della teoria: ideazione di una struttura musicale
Chiarito che in sé una teoria della scrittura musicale non è rivolta ad interpretare "le idee" del compositore né a spiegare le motivazioni ed i significati dell'opera,
è lecito chiedersi ancora una volta, con riferimento alle già riportate citazioni di
Dufourt11, fino a che punto il progetto della struttura, del modello, non rientri a
pieno diritto nel processo creativo ed in qualche modo non faccia esso stesso parte
delle motivazioni e del significato della composizione.
Per molto tempo l‟atteggiamento sfiduciato e tutto sommato rinunciatario dei
ricercatori ha ostacolato l‟indagine sui meccanismi mentali che portano all‟ideazione
di una struttura musicale, tanto che ancora vent'anni fa Otto Laske, padre della musicologia cognitiva12, poteva asserire:
Si sa che le strutture musicali risultano da processi mentali di vario genere. Ma
finora si è pensato che tali processi, ed i complicati legami che essi hanno con le
strutture risultanti dalla loro attivazione, non siano adatti allo studio13.

Nell‟ultimo decennio una certa attenzione tanto dei teorici14 che dei compositori ha rivitalizzato l‟argomento, riuscendo ad inquadrare il problema in un àmbito
abbastanza preciso. György Ligeti ci dà un'idea di come concepisce il processo che
dà luogo alla forma. Egli intende la forma complessiva di un brano musicale (la sua
struttura) come “complesso di stati di cose” che viene “alterato”, nel senso di modificato nel tempo, da certi tipi di eventi. Per converso, la successione e la tipologia
degli eventi a seguire queste “alterazioni” sono condizionate dalla natura e
dall‟entità dell‟alterazione apportata. La struttura della composizione gli appare così
il risultato di un'azione mirata «a trasformare stati trasformati»15.
Vedi §§ 2.2 e 2.3.
Cfr. O.Laske, Introduction to Cognitive Musicology, in Computer Music Journal, vol.12, n.1 (Spring 1988), pp. 43-57.
13 O.Laske, Dalla psicolinguistica alla 'psicomusicologia', trad.it. in Il senso in musica a cura di G.Stefani e L.Marconi, Clueb, Bologna,
1987, p. 152.
14 Per un‟estesa bibliografia sull‟argomento rimandiamo a J.A.Sloboda, La mente musicale, trad.it. Il Mulino, Bologna, 1988 (2ed.
2003).
15 G.Ligeti, States, Events, Transformations, in Perspectives in new music 31-1, 1993, p. 170.
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Tale descrizione mette in risalto alcuni aspetti essenziali dell‟ideazione della
struttura rispetto ad una teoria della musica. Innanzitutto che questa struttura può
«essere considerata come un sistema gerarchico caratterizzato da un comportamento dinamico. Un "sistema" può essere definito un insieme di oggetti interconnessi. Questi oggetti possono essere tanto oggetti semplici che oggetti composti,
cioè un complesso di relazioni fra oggetti subordinati. Le relazioni fra gli oggetti, le
quali sono esse stesse interconnessioni di altri oggetti, definiscono i sistemi gerarchici»16. Una struttura dunque che si presenta come un «sistema gerarchico
caratterizzato da un comportamento dinamico», ove per gerarchia si deve intendere
«un'organizzazione composta di elementi (o regioni) discreti che si trovano in un
rapporto tale che un elemento può sussumere o contenere altri elementi. Tali elementi non possono sovrapporsi; in qualsiasi livello gerarchico gli elementi devono
essere adiacenti; la relazione di sussunzione o di inclusione può continuare ricorsivamente di livello in livello»17.
La relazione dialettica che in Ligeti mette in rapporto reciproco «stati di cose»
ed «eventi alteranti» legittima supporre che la struttura, il sistema gerarchico-dinamico delle relazioni fra gli elementi-oggetti, venga posta in termini di ipotesi relazionale e funzionale sul materiale, ipotesi che ben si adatta a rappresentare il «livello della
teoria», il momento più propriamente "ideativo" della teoria da noi illustrata, e che,
in quanto ipotesi teorica, può anche trovar conferma in un preciso contesto sperimentale, ove si consideri che «l‟esperimento è una tecnica attraverso la quale si fornisce evidenza a supporto di una teoria. È un metodo che testa delle ipotesi.
L‟ipotesi è una predizione fondata su una teoria; la teoria un insieme di generalizzazioni formali che riguardano una specifica gamma di fenomeni. Testando la predizione, l‟esperimento mira a confermare la teoria»18.

S.R. Holtzmann, Music as system, in Interface, vol. 7, 1978, p. 173.
F.Lerdahi & R.Jackendoff , Grammatica generativa e analisi, trad.it. in Il senso in musica a cura di G.Stefani e L.Marconi, cit., p. 199.
18 F.X.Mauceri, From Experimental Music to Music Experiment, in Perspectives in new music, 35-1, 1997, pp. 193-194.
16
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Sarebbe però fuorviante non considerare la sostanziale differenza che esiste
fra la sperimentazione del musicista e quella dello scienziato, in quanto il musicista
«cerca di differenziare [e dilazionare nel tempo] gli eventi, per andare oltre le generalizzazioni inerenti la teoria». In effetti «l‟esperimento compositivo è progettato
per trascendere l‟eventuale verifica dei metodi adottati. […] La questione si pone
semmai nei termini se i metodi musicali possano essere considerati “sperimentali”,
soprattutto considerato che i loro scopi non si appaiano con quelli dei metodi
scientifici»19. «In altre parole», approfondisce John Rahn,
in una corretta interpretazione di alcuni tipi di teorie, la dimostrabilità non è correlata
alla verità. Nello specifico i teoremi di una teoria della musica sono brani di musica, e
non affermazioni (o quantomeno affermazioni dichiarative) e non sono veri o falsi
sotto un‟interpretazione standard. […] In una teoria della musica allora, a differenza
della logica o della grammatica, il punto chiave risiede non sul fatto se il brano
musicale è producibile, ma su come è producibile; non nel prodotto ma sul processo.
[…] Nella logica, è corretto generare ogni teorema nel modo più efficiente, usando
nel processo derivativo quanti meno passi e quanto più semplici. È fin troppo facile
(dies atque noctes patet atri janua Ditis) trasportare erroneamente questo modo di procedere nella derivazione di un brano di musica, ove il punto essenziale è la bellezza
della struttura che nella musica si rivela attraverso l‟intera sequenza derivativa20.

Considerato che la definizione di «teoria» è qui accolta nel senso di insieme di
congetture congruenti, cioè non contraddittorie, generalizzabili e fra loro conseguenti per spiegare fatti o giustificare stati di cose o di relazioni, ne consegue che il
musicista di certo non crea musica al fine di "testare la teoria", semmai utilizza la
teoria per configurare quello stato di cose e di relazioni che gli fornisce il necessario
supporto alla produzione delle strutture che rendono percepibile e conseguentemente significativo il suo lavoro. Se ne ricava che la rigida applicazione delle regole
e dei metodi dimostrativi della logica formale, logica che trova la sua ragion d'essere
nello stabilire il vero ed eliminare le incongruenze del ragionamento, non può es-

19
20

Ibidem p. 194.
J.Rhan, On Some Computational Models of Music Theory, in Computer Music Journal, vol. 4, n.1 (Spring 1980), pp. 67-68.
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sere integralmente rapportata ad un contesto musicale, e men che meno dar luogo
ad una teoria della musica:
L‟irriducibilità è forse la parola chiave in questo contesto, via via che ci si viene
accordando con le svariate categorie e scopi della musica. La musica non è
dipendente da costrutti logici che non possono essere verificati dall‟esperienza
dell‟ascolto. I compositori, specie quelli che usano i computer, hanno imparato,
talora a loro spese, che il rigore formale di una funzione generatrice non garantisce di
per sé la coerenza musicale del risultato. La musica non può essere confusa con (o
ridotta a) una disciplina formalizzata: perfino se la musica utilizza realmente
conoscenze e strumenti derivati da discipline formalizzate, la formalizzazione non ha
un ruolo fondamentale nei confronti dei processi musicali21.

Ma ciò non vuol neppure dire che in via di principio il musicista debba rinunciare alle grandi potenzialità di tali risorse, come ad esempio confermano le grammatiche generative, di cui dovremo trattare, utilizzate a buon diritto per la definizione delle strutture musicali, ma il loro impiego assume un significato totalmente
diverso rispetto all‟indagine scientifica: produttivo, non dimostrativo. D‟altronde avevamo già fatto rilevare come Piaget contemplasse l'esistenza di «strutture non
strettamente logiche o matematiche, ossia quelle strutture le cui trasformazioni si
svolgono nel tempo», rispetto alle quali bisogna mettere in atto altre strategie di verifica ed organizzazione.
A tale proposito Robert Morris propone due interessanti strumenti concettuali
per lo sviluppo di queste strategie. Egli prende in considerazione il tradizionale
modus operandi del compositore, individuato nella «catena dei passaggi che consiste di
abbozzo, prima stesura, partitura ed esecuzione»22, al quale sono premessa le
“idee”, le conoscenze e la competenza del compositore. Egli quindi sostituisce
l‟elaborazione de «l‟abbozzo» con un concetto di «strategia compositiva» (compositional design23): «in generale le strategie compositive possono modellare tutto, dai più
H.Vaggione, Some Ontological Remarks About Music Composition Processes, in Computer Music Journal vol. 25, n.1 (Spring 2001), p. 54.
R.Morris, Compositional Spaces and Other Territories, in Perspectives in new music, 33 (1+2), 1995, p. 329.
23 La difficoltà di connotare con un termine pertinente della lingua italiana il significato complessivo della parola inglese design è
resa con particolare efficacia da Carlo Buora, nelle note di lettura a J.M.Staudenmaier, s.j., I cantastorie della tecnologia, trad.it. Jaca
Book, Milano, 1988, p. 5: "Il termine «design» indica l'oggetto fisico, il manufatto, in quanto incorporante una data modalità di
funzionamento e di produzione. Per esempio, l'automobile con il motore e la trazione anteriore rappresenta un certo design
dell'automobile. Allo stesso titolo l'automobile prodotta sulla catena di montaggio «alla Ford» è un certo «design», così come lo è,
21
22
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semplici passaggi musicali ad interi brani. Possono essere altresì considerate tentativi di suggerire o implementare una sintassi musicale sia in assenza che in presenza
di una grammatica tonale»24.
Per chiarire cosa intenda per «strategia compositiva» Morris s'interroga su
«come un compositore costruisce le strategie che egli immagina», ed allora egli vede
la necessità di introdurre, almeno in una fase del tutto preliminare, un concetto di
«spazio compositivo» (compositional space) come «insieme di oggetti musicali messi in
relazione e/o connessi in almeno un modo specifico. Ma, cosa assai più importante,
gli spazi compositivi sono interpretati in modo «non temporale», cioè essi sono
«atemporali». In altri termini questi “spazi compositivi” sono strutture generiche
fuori dal tempo dalle quali possono essere desunte strategie compositive, meglio
specificate e collocate nel tempo».25
Tali «spazi compositivi» e le conseguenti «strategie compositive» per Morris
non possono essere concepiti altro che come vincoli:
I compositori vanno definendo le condizioni generali dell'opera musicale
attraverso una creazione di vincoli che agiscono come “pareti riflettenti” dentro le
quali viene tessuta una tela di specifiche relazioni. […] I vincoli del compositore sono
specifiche supposizioni sulle relazioni musicali: supposizioni a diversi livelli della
struttura musicale che, in alcuni casi, possono tradursi in funzioni finite e computabili
(algoritmi)26.

E questi vincoli «diventano “regole” se essi vanno oltre il loro utilizzo
all‟interno di un particolare lavoro per divenire parte di una pratica comune»27.
Inoltre le «supposizioni a diversi livelli» implicano necessariamente una gerarchia progettuale già ben definita all‟atto stesso dell‟invenzione, della concettualizzadiverso, quella prodotta in una linea «just-in-time» alla Toyota. Il termine «design» comprende tutti i fattori umani che hanno
condotto all'esistenza un oggetto tecnologico. Il termine «design» vive nel testo in tensione-opposizíone al termine «ambience».
Questo secondo corrisponde perfettamente all'«ambiente» italiano fisico o culturale e cosi l'abbiamo tradotto. «Design» è stato
reso col tradizionale termine di «progetto» anche se questo connota eccessivamente l'aspetto di ingegneria di prodotto e non
sufficientemente il processo produttivo in quanto tale. Inoltre non indica per nulla gli effetti pratici del prodotto nel mondo
durante la sua vita di prodotto ed anche nel suo al di là."
24 R.Morris, Compositional Spaces and Other Territories, cit., p. 329.
25 Ibidem p. 330.
26 H.Vaggione, Some Ontological Remarks About Music Composition Processes, cit., p. 57.
27 Ibidem p. 59.
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zione della struttura, cioè al livello della teoria; e questa gerarchia deve necessariamente tener conto del fatto che i «processi della composizione musicale possono
essere immaginati come sistemi complessi che implicano una pluralità di livelli operativi» tale per cui «un processo musicale include una pluralità di livelli stratificati
(layers) di operazioni di diverso tipo: esso sicuramente può utilizzare strumenti formali come risorse generative e trasformative, tuttavia sono necessarie altre risorse… Allora in questo contesto la formalizzazione non è fondativa, ma operazionale, locale e tattica»28.
In sintesi, per non rimanere una nozione vaga ed imprecisa, il livello della teoria deve convertirsi in livello di progettazione, ossia l‟ideazione della struttura deve
necessariamente tradursi in modello, in quanto se il «modello non copre tutti i punti
essenziali di una teoria, è possibile che la teoria abbia al suo interno contraddizioni
significative, non evidenziate dal modello implementato. Il criterio va quindi riformulato, nel senso che la non-contraddittorietà della teoria è garantita solo se il modello implementato è stato correttamente derivato, e può considerarsi completo».29

3.3 Livello dell’algoritmo: modello e progetto di una struttura musicale
La grande diffusione del termine «modello» («teoria dei modelli», «modellizzazione», «modelli campione», ecc.) si riflette oggi in una molteplicità di significati che
ne obbligano quantomeno alcuni chiarimenti preliminari:
La nozione di Modello culturale fa parte di una famiglia di concetti, tra cui i più
noti e usati… sono forma, struttura, sistema e organizzazione da un lato e stile,
orientamento, configurazione dall‟altro. L‟orizzonte comune sta nell‟«ordine», giacché
tutti questi concetti implicano o descrivono un qualche assetto ordinato nella realtà
cui si riferiscono. […] La nozione di Modelli culturali non contiene dunque in sé
principi o criteri che ne limitino rigorosamente l‟impiego, ma riceve i suoi significati
dalle prospettive teoriche in cui di volta in volta si trova ad operare30.

Ibidem p. 56.
B.G.Bara, Scienza Cognitiva, cit., p.72.
30 F.Remotti, «Modello», in l'Enciclopedia, vol.XIV, UTET-De Agostini, Torino, 2003, pp.153-154.
28
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Quindi il termine «modello» ha, e non potrebbe non avere, diversissime accezioni, tutte accomunate però da tre caratteri peculiari che ne legittimano l‟adozione
nei più diversi contesti: 1) è indice di un‟organizzazione, di una forma di gerarchia,
di un «ordine»; 2) è una generalizzazione astratta che consente di operare su entità
astratte e simboliche (tanto esemplificative che paradigmatiche) mediante operazioni anch‟esse astratte e simboliche che ne definiscono le proprietà sulla base di un
insieme coerente di postulati; 3) ha un valore rappresentativo, è cioè la rappresentazione astratta, schematica e semplificata di un fenomeno, di una realtà, di
un‟ipotesi, di un metodo, ecc. espressa mediante relazioni fra i parametri rilevanti del
fenomeno stesso, ed in ciò si configura come un particolare ed indispensabile strumento di analisi e conoscenza. In virtù di questi suoi caratteri di astrazione e generalità il modello non ha una precisa collocazione spaziale o temporale, ma è un riferimento generico che necessita sempre di specifiche e concrete ricontestualizzazioni.
Il modello individua non solo un passaggio fondamentale dei processii cognitivi attraverso i quali la mente si rappresenta la realtà ed elabora la conoscenza, ma
anche un momento di sintesi complessiva del nostro modo di ragionare, ed è pertanto naturale che su queste basi si sia stabilita una correlazione fra «struttura» e
«modello» che Eco esplicita in questi termini:
Una struttura è un modello come sistema di differenze; […] Un sistema di
differenze è un sistema di correlazioni astraibili […]. Ma è chiaro che, a questo punto,
la riduzione della struttura a schema o modello, composto unicamente di correlazioni
differenziali, dimostra la sua operatività nel fatto che si presta ad essere applicato,
come griglia interpretativa e descrittiva, a fenomeni diversi. […] La nozione di
struttura come sistema di differenze si rivela feconda solo se si unisce alla nozione di
struttura come possibilità di trasposizione, strumento principale di un sistema di
trasformazioni31

Sulla base di queste considerazioni, nel processo produttivo che conduce
all'organizzazione formale di una composizione musicale appare possibile definire il
31

U.Eco, La struttura assente, cit., p. 259, 261 e 262.
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livello dell‟algoritmo un «modello di progetto compositivo (model of compositional design).
Esso cattura una visione complessiva della rappresentazione mentale del compositore, dell‟attività produttiva risultante, e descrive le priorità che il compositore attribuisce alle diverse dimensioni sintattiche della musica»32. «Modello» dunque, che
ben riflette «la relazione dinamica del lavoro musicale e del suo progettista rispetto
al contesto culturale nei quale essi sono immersi»33.
La centralità della nozione di modello per una teoria della scrittura della musica, specificatamente della nuova musica, è ben rilevata da Otto Laske. Partendo
dal presupposto che «la teoria della composizione… comprende le teorie della musica basate sulla capacità di penetrare il processo musicale della composizione»34,
Laske ce ne propone due diverse concettualizzazioni; partendo dal fatto che un
«modello è una rappresentazione mentale di una qualche faccenda [concernente la
musica] scelta soggettivamente, con una particolare enfasi su quelle caratteristiche
essenziali per il compositore», Laske afferma che «un modello compositivo è – più
o meno – la concezione astratta di opere musicali esistenti che deriva dalla loro
analisi effettuata da colui che costruisce il modello, senza darsi cura se le opere
sono le sue proprie o di altri compositori (viventi o scomparsi)»35. Nell‟altra ipotesi
egli sembrerebbe rinunciare a questo riferimento, per sostituirvi un più ampio e
flessibile concetto di «regola»:
In contrasto col pensiero basato su modelli, il pensiero compositivo basato su
regole non si fonda sull‟analisi di musica esistente, ma su una consapevolezza, se non
un‟analisi vera e propria, dei processi compositivi. Tale consapevolezza non esclude
nessuno dei mezzi della composizione basata su modelli, ma estende la visuale del
compositore su un ambito più vasto di pianificazione, analisi ed alternative
progettuali. La ragione principale di questo sta nel fatto che un compositore che si
basa su formule sceglie i suoi propri processi compositivi in corrispondenza ad una
precisa idea musicale36.

A.Di Scipio, On different Approaches to Computer Music as Different Models of Compositional Design, in Perspectives in new music, 33 (1+2),
1995, p. 363.
33 Ibidem.
34 O.Laske, Composition Theory: An Enrichment of Music Theory, in Interface, vol 18, (1989), p.46.
35 Ibidem p.48.
36 Ibidem.
32
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Ma a ben guardare ad una «concezione astratta di opere musicali» Laske sostituisce, o meglio fa subentrare, una concezione astratta di «processi compositivi»,
cioè ad un modello costruito sulla base di “fatti”, di oggetti musicali, egli affianca
un modello basato su regole e processi compositivi, ossia ad un approccio di natura
sostanzialmente dichiarativa (conoscenza dei fatti) ne oppone un altro con caratteristiche chiaramente procedurali (competenza sui processi). In linea con quanto discusso nel secondo capitolo è evidente che in realtà le due prospettive si integrano:
non sembra infatti possibile concepire un oggetto musicale se non come esito di un
processo di composizione e d‟altra parte non sembra neppure possibile interpretare
un processo compositivo senza considerare che origini da “fatti” musicali ed abbia
per esito un oggetto musicale: una cosa presuppone l‟altra.
La nozione di modello nei termini qui definiti è al centro anche delle ricerche
condotte da André Riotte e Marcel Mesnage sui metodi di analisi musicale attraverso modelli formalizzati ed implementati in procedure informatiche il cui fine è la
ricostruzione algoritmica della partitura musicale. Per questi autori i «formalismi
matematici o logici possono essere utilizzati… per la messa in evidenza di giochi di
forme e del loro funzionamento. […] In effetti se innumerevoli lavori di analisi musicale contribuiscono a chiarire le particolarità essenziali delle forme musicali queste
non possono, salvo eccezioni, essere messe in relazione fra loro. Ogni modellizzazione dei linguaggi musicali, che permetta questa messa in relazione, sarà una sorgente preziosa di nuove informazioni».37 Su tali premesse, Riotte e Mesnage fanno
dunque propria la nozione di modello in termini chiaramente procedurali:
Il „Petit Robert‟38 descrive la nozione di modello… per terminare con
«rappresentazione semplificata di un processo, di un sistema» […] Quest'ultima
accezione ben si addice alla nozione di modello in analisi musicale: il modello mirerà a
rappresentare un fenomeno musicale visto come un processo.39
A.Riotte -M.Mesnage, Analyse musicale et systèmes formels, in Analyse musicale 10, Janvier 1988, p. 53.
Vedi Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, Dictionnaires Le Robert, Paris, 1994.
39 M.Mesnage, Sur la modélisation des partitions musicales, in Analyse musicale 22, Février 1991, p. 31, corsivi nostri.
37
38

Capitolo terzo - 15

In sintesi la modellizzazione appare loro lo strumento ideale per comprendere
quel «gioco delle forme» che si cela nel processo di sviluppo della composizione,
una modellizzazione che si concretizza in una prassi analitica messa in atto attraverso espliciti formalismi tradotti in specifici algoritmi.
Secondo una prospettiva che condividiamo pienamente (come già asserito in
precedenza) anche per Riotte e Mesnage l'adozione di questi modelli formali deve
limitarsi al «livello delle strutture», cioè alla descrizione dei dispositivi morfologici e
sintattici del lessico musicale. Essi sembrano interessati, esattamente come noi, alla
ricostruzione del processo di formazione della partitura come comprensione del
funzionamento dei diversi parametri che condizionano lo sviluppo della scrittura
musicale, partendo dal presupposto che tale processo abbia una corrispondenza, un
parallelismo, con il processo creativo dell'autore, ma anche nella consapevolezza di
non poter affermare se i due processi s'identificano veramente l'uno nell'altro:
Questa prassi corrisponde ad una connotazione predittiva della parola
«modello» come si trova nell'esempio del Robert, quella di modello previsionale. Di
primo acchito, la predizione è semplicemente funzionale: l'algoritmo «predice» la
partitura come risultato del suo calcolo. La realizzazione di un modello presuppone
quantomeno che gli elementi formalizzabili che si presentano sotto forme disparate
in diversi metodi, siano riorganizzabili in un sistema coerente che consenta loro di
essere combinati logicamente. Le formulazioni informatiche ben si convengono a
questo tipo di descrizioni, dal momento che in esse la nozione di modello è di uso
corrente. In secondo luogo, la riflessione sulla costruzione dell'algoritmo apre la
strada alla generalizzazione, ottenuta attraverso la riutilizzazione dei suoi elementi in
altri modelli, cosa che corrisponde alla creazione di uno strumentario per questo tipo
di analisi.40

Ragion per cui
la modellizazione delle partiture, nella misura in cui essa si appoggia su una
prassi scientifica, consiste nel formulare in un linguaggio simbolico (matematico), e
dunque nel modo più sintetico ed efficiente possibile, tutto ciò che si può rilevare
dalla periodicità e più in generale dalla prevedibilità di certi parametri del linguaggio.
[…] Fabbricare un modello informatico atto a ricostruire una partitura tale e quale è
40

M.Mesnage, Sur la modélisation des partitions musicales, cit., pp. 31-32.
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stata scritta comporta la simulazione del processo di creazione che ha condotto alla
sua scrittura. La restituzione della partitura è una dimostrazione della validità della
prassi (ma non della scoperta del processo tale e quale è stato realmente messo in opera dal
compositore).41

3.4 Livello del programma: schema operativo e procedure applicative
L‟apparente contrasto, cui accennava Laske, fra un pensiero compositivo «descrittivo», basato su modelli, e un pensiero compositivo «procedurale», basato su
regole, ci induce a sottolineare nuovamente che queste (false) contrapposizioni potrebbero surrettiziamente reintrodurre la trappola che conduce ad una fallace oggettivazione e reificazione tanto dei formalismi che dei processi formalizzanti. Ribadiamo ancora una volta che tali rappresentazioni e processi sono sempre e soltanto un modo di vedere, una prassi per descrivere una certa configurazione della
realtà e ne rappresentano un metodo di conoscenza e progettazione: un‟ermeneutica
delle cose quindi, non la loro ontologia.
Questa precisazione ci spinge anche ad alcune ulteriori considerazioni in merito alle nozioni di teoria, modello e schema operativo (programma), che potrebbero ancora sembrare nozioni ambigue, ridondanti e parzialmente sovrapponibili.
Pur partendo sempre dalla distinzione metodologica fra stili di pensiero descrittivo e procedurale il livello della teoria, il momento cioè più propriamente
“astratto”, "ideativo", potrebbe essere interpretato, oltre che come indicazione generica di relazioni fra elementi morfologici ed altri «materiali grezzi», anche e soprattutto come il complesso dei vincoli e delle regole descrittive che costituisce e
normalizza quello «spazio compositivo» che Robert Morris ha intuito essere il contesto preliminare generale, la premessa basilare di ogni ipotesi progettuale specifica e
determinata di struttura.
Il livello dell‟algoritmo, che si esplica nell‟individuazione di un preciso modello
(formale), potrebbe invece indicare l‟insieme dei vincoli e delle regole prescrittive che

41

A.Riotte, La mise en évidence de régularités locale, une étape obligée pour la modélisation formelle, in Analyse musicale n.32, Julliet 1993, p. 54.
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definiscono le relazioni e le leggi dello «spazio strategico-progettuale» di Morris,
ovvero una specificazione concreta e delimitata delle ipotesi stabilite al livello della
teoria.
Ma per poter dar luogo ad un prodotto musicale trasmissibile e recepibile
come tale (livello dell‟implementazione), il modello formale deve tradursi in uno
schema operativo, si deve cioè considerare un livello di programma ove i processi e le
funzioni che producono e determinano l‟oggetto musicale sono resi in modo esplicito ed in forma gerarchicamente e sequenzialmente organizzata, quindi descritti
con un‟appropriata sintassi formale. In altre parole «una struttura formale non può
funzionare come procedura in assenza di un sistema che contenga processi in grado
di interpretarla ed eseguirla. Allo stesso modo, una struttura di dati o rappresentazioni può funzionare solo se sono disponibili processi per immagazzinare, richiamare e modificare le rappresentazioni»42.
3.5 Livello dell’implementazione: sistemi di rappresentazione e codici
Horacio Vaggione fa presente che «non c‟è processo di composizione musicale (strumentale, elettroacustico, o di altro genere) senza impiego di sistemi di rappresentazione, una pluralità di sistemi di rappresentazione dipendenti da quale livello o a quale scala temporale si sta lavorando». D‟altro canto il «problema messo
in risalto dalla composizione musicale è l‟articolazione di questi sistemi di rappresentazione, […] Dobbiamo tener conto… del fatto che alcuni tipi di rappresentazione che sono validi per un livello, non possono sempre conservare la loro pertinenza quando trasportati ad altro livello […] Comporre musica (creare morfologie
musicali) include definire, articolare, e mettere in relazione queste varietà di livelli»43. Da un lato quindi l‟esistenza di un sistema di rappresentazione è
un‟esigenza irrinunciabile di una teoria della scrittura musicale (e probabilmente di

42
43

U.Savardi, Conoscenza procedurale e conoscenza dichiarativa, cit..
H.Vaggione, Some Ontological Remarks About Music Composition Processes, cit., pp. 58-59.
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ogni teoria della musica), dall‟altro è assolutamente necessario che tale sistema
tenga conto della varietà e della diversità dei livelli operativi che esso è chiamato a
rappresentare. Ben parla Vaggione di sistemi di rappresentazione perché non esiste,
né potrebbe esistere neppure in via teorica se non come mera “ipotesi all‟infinito"44
un unico sistema capace di rappresentare nel suo complesso tutti i dettagli e tutti i
livelli di una struttura musicale, considerata in tutte le sue possibili accezioni e prospettive. Bisogna allora ripiegare su classi di sistemi, al cui interno ciascun sistema sia
in grado di rappresentare compiutamente il diverso livello o il diverso aspetto della
struttura di volta in volta preso in considerazione.
Preso atto che qui non è certamente possibile intraprendere un‟attenta disamina, livello per livello, di tutti i livelli ed accezioni in cui può essere interpretato un
«fatto» musicale45, al pari di Riotte e Mesnage focalizzeremo l‟attenzione soltanto
sui principali livelli pertinenti il testo musicale, cioè la partitura scritta.
Nel prosieguo della discussione, tutto questo implicherà da un lato la presa in
esame soltanto di quei parametri del lessico che fanno riferimento alla simbologia
della notazione musicale, e dall‟altro, come si vedrà nel capitolo seguente, la limitazione del campo d‟indagine alla produzione scritta, scrivibile o quantomeno potenzialmente trascrivibile nella moderna notazione della musica su pentagramma.
Prima di addentrarci infine nella descrizione formale di un processo musicale
in relazione alla sua conversione algoritmica, non sembrano inutili alcune considerazioni su dei fondamentali aspetti circa le potenzialità e i limiti di utilizzo di un sistema di rappresentazione.
Un primo aspetto concerne il linguaggio che, nella sua accezione più generale, si
può considerare il sistema di elezione per la rappresentazione della conoscenza:

L‟«ipotesi all‟infinito» è una figura retorica del linguaggio scientifico utilizzata per non pregiudicare la validità, in termini
generali, di un concetto matematico di fronte ad una sua patente inverificabilità. Nell‟àmbito della geometria euclidea si postula, ad
esempio, che due rette parallele non siano convergenti, od anche «convergano all‟infinito».
45 Questi livelli vengono discussi con una certa completezza nel già citato saggio di O.Laske On Musical Strategies with a View to a
generative Theory of Music.
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Un buon linguaggio per la rappresentazione della conoscenza consente a chi se
ne serve di esprimere la conoscenza di un certo campo del sapere in modo naturale e
coinciso e sostiene un efficiente regime di ragionamento per recuperare e manipolare
la conoscenza codificata. […] Esso consente di descrivere un campo del sapere in
termini di “concetti”. Questi descrivono tanto gli oggetti individuali del campo
considerato che le classi o “generi” degli oggetti. Gli oggetti possono appartenere a
diversi generi in quanto alcuni generi sono più generali di altri46.

Naturalmente, oltre ai «concetti» di cui parlano Wiggings e colleghi che descrivono gli oggetti e le classi di oggetti in termini di proprietà e/o d‟inferenze (pertinenti alla conoscenza dichiarativa), l‟efficienza del «buon linguaggio» va estesa anche alla capacità di rappresentare l‟organizzazione dei processi e delle funzioni che
attivano quel «regime di ragionamento» che recupera e manipola la «conoscenza
codificata» (espressione della conoscenza procedurale), detto altrimenti «ciò che è
d‟interesse sono le operazioni logiche che si presuppongono nell‟esercizio di un linguaggio. Non è il contenuto referenziale di un elemento, ma come esso si relaziona
agli altri elementi di un dato sistema ed al sistema nel suo complesso»47.
Un secondo aspetto riguarda la comunicabilità dei contenuti veicolati da un
linguaggio, nei termini dell‟obbligatorietà di disporre di un codice che ne consenta
l'interpretazione. Come noto, Ludwig Wittgenstein48 ha dimostrato l‟insussistenza
della nozione di «linguaggio privato». Infatti, se ne escludiamo un‟accezione finzionale, ludica o residuale (un linguaggio che non è mai esistito o che non esiste più),
onde rimanere tale il linguaggio deve entrare come atto costitutivo di uno spazio
d'intersoggettività49, deve cioè garantire che la sua conoscenza ed utilizzazione
possa essere condivisa da molti.
Questa quantomeno potenziale condivisibilità è strettamente dipendente dalla
disponibilità di un codice interpretativo, o semplicemente «codice», che si stabilisce «assumendo che chi comunica abbia a disposizione un repertorio di simboli dati, tra i

G.Wiggins, E.Miranda, A.Smaill e M.Harris, A Framework for the Evaluation of Music Representation Systems, in Computer Music Journal,
vol. 17, n. 3 (Fall 1993), p. 33.
47 S.R. Holtzmann, Music as System, in Interface vol. 7 (1978) p. 175.
48 Cfr. L.Wittgenstein, Ricerche filosofiche, nuova edizione, trad.it. Einaudi, Torino, 1999.
49 Cfr. J.Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, trad.it. Il Mulino, Bologna, 1997.
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quali sceglie quelli che vuole combinare e che combina seguendo certe regole»50.
Ma la sua efficienza è legata anche al fatto che un codice può essere inoltre considerato «una struttura, elaborata sotto forma di modello, che viene postulata come regola
soggiacente a una serie di messaggi concreti e individuali che vi si adeguano e che
risultano comunicativi solo in riferimento ad esso»51. Se dunque in termini generali
il codice si può definire «l‟insieme dei segni e delle norme relative al loro uso che
regolano la comunicazione»52, in un‟accezione più ristretta questo termine può limitarsi ad indicare un «sistema convenzionale in cui a lettere, numeri, parole o altri
simboli sono assegnati dei significati arbitrari, impiegato nella trasmissione di messaggi… testo o tabella che raccoglie i simboli e le norme che regolano tale sistema»53. Questo utilizzo ristretto ma più preciso della nozione di codice (un concetto che in sé, com'è intuibile, ha implicazioni ben più vaste) assume particolare
rilevanza quando si prende in esame un sistema di rappresentazione, o una classe di
sistemi di rappresentazione che devono comunicare fra loro ed essere interpretabili
tanto dall‟uomo che, in un contesto cibernetico o informatico, dagli elaboratori
elettronici e da altri dispositivi a controllo digitale. In tal caso è senz'altro preferibile
la nozione più specifica di «codice disciplinato da un protocollo» , o soltanto «protocollo»,
definibile come «l‟insieme di norme che regolano la trasmissione di informazioni tra
due dispositivi comunicanti tra loro»54. Dovendo, nel prosieguo, dare come
implicitamente scontata l‟acquisizione di questi fondamentali concetti della cibernetica e dell‟informatica, è importante sottolinearne alcune essenziali caratteristiche:
(1) il «codice disciplinato da un protocollo», che in questo contesto individua il «codice» per antonomasia, deve presentarsi privo di ambiguità, cioè ad un simbolo
(lettera, parola, numero, ecc.) deve corrispondere una ben precisa entità (istruzione,
concetto, parola, altro simbolo, suono, immagine, ecc.) ed una soltanto: in termini

U.Eco, La struttura assente, cit., p. 50.
Ibidem, corsivi nostri.
52 T.De Mauro, Grande dizionario italiano dell’uso vol.II, cit., p. 136.
53 Ibidem, p. 136.
54 T.De Mauro, Grande dizionario italiano dell’uso vol.V, cit., p. 216.
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semiologici è ammessa soltanto una relazione biunivoca e denotativa fra i «significanti» ed i «significati» del codice. (2) Ciascun simbolo del codice è solamente un
termine relazionale, denotativo, in sé non ha alcun significato, ovvero in termini
semiologici esso è assolutamente trasparente. (3) Il codice è costituito da un insieme finito di simboli e di norme, trasmissibili in un ordine indifferente, in base a
regole prestabilite. (4) Il codice deve essere sempre e comunque noto ed utilizzabile
tanto dal sistema trasmittente che dal sistema ricevente.
Un codice può estendersi fino a comprendere nuovi simboli e norme, a patto
di obbedire inderogabilmente ai quattro principi su esposti, così come si ammette
l‟esistenza di un livello superiore55, tale che «ogni codice può essere paragonato ad
altri codici mediante l'elaborazione di un codice comune, più scheletrico e comprensivo»56.
A questo punto non è difficile osservare che sia la notazione musicale, sia i linguaggi formali, sia i linguaggi di programmazione degli elaboratori fanno riferimento ad altrettanti specifici codici in grado di mettere in relazione diversi sistemi
di rappresentazione. Definiti perciò dei codici disciplinati da precisi protocolli, è possibile, in base a presupposti certi e principi normativi ben stabiliti, interconvertire una
partitura in un programma per elaboratore ed entrambi tanto in un’esecuzione che in una (altra)
rappresentazione formale: se ciò non fosse l‟informatica musicale sarebbe soltanto una
parola senza senso.

Esistono, naturalmente, chiari limiti alla formalizzazione, anche sul piano squisitamente epistemologico. Non esiste cioè la
«struttura di tutte le strutture», «il sistema di tutti i sistemi» o «il codice di tutti i codici», che è un altro modo per esprimere il
concetto contenuto nel teorema di Gödel. Sul problema dei limiti entro cui sia consentito l‟uso della logica formale, si rinvia al
classico D.R.Hofstadter, Gödel, Escher e Bach: un’Eterna Ghirlanda Brillante, trad.it. Adelphi, Milano, 1979.
56 U.Eco, La struttura assente, cit., p. 50.
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4 Musica come scrittura
4.1 Composizione e notazione della musica
Sull’esempio di Moore, definiremo «comporre» l'attività creativa avente lo
scopo di produrre una scrittura simbolica, detta «composizione», atta ad essere restituita in un evento sonoro percepito e riconosciuto come «oggetto musicale»:
Abbiamo definito la tradizionale composizione musicale come la capacità
operativa [task] di generare rappresentazioni simboliche. Queste rappresentazioni
simboliche, che possiamo dire basate sui pensieri musicali del compositore, si devono
accompagnare alla sua competenza ed alla sua capacità di penetrare nell’insieme
complessivo dei processi musicali1.

Riconosciamo l’evidente lacunosità della definizione, ma qui non si tratta di
accogliere o respingere un punto di vista sul senso del termine «comporre», quanto
piuttosto si vuol mettere a fuoco e selezionare un terreno di ricerca i cui limiti sono
sostanzialmente inerenti l’approccio cognitivo ad uno specifico materiale musicale,
approccio rivolto ad interpretarne la genesi e le modalità di aggregazione.
Quindi, pur ammettendo senza riserve l’esistenza di tutt’altre accezioni e ben
più ampie dei termini «composizione» e «comporre», così pure di altrettante forme
di espressione musicale la cui composizione non rientra né in toto né in parte in questa definizione, la natura della nostra indagine, indirizzata ad individuare processi di
morfogenesi e trasformazione nelle strutture della nuova musica, deve necessariamente limitare il suo campo d’indagine a quei sistemi di rappresentazione per il cui
utilizzo valga la nozione di «codice» come definita nel precedente capitolo, rispetto
alla quale cioè si possa ipotizzare, tramite l’analisi di una scrittura, l’accesso diretto a
tracce oggettive e verificabili delle strutture cercate a partire dal materiale indagato2.
R.Moore, Elements of Computer Music, PTR Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1990, p.397.
Tale limitazione spiega oltretutto il fatto, apparentemente paradossale nel contesto storico preso in esame, che dagli àmbiti di
questa ricerca siano state escluse tanto la musica elettronica e che la musica concreta, ma per le quali non si può dire esista un
sistema di notazione con caratteristiche paragonabili ad una notazione standardizzata e pertanto non sarebbe stato possibile
indagare su questi generi con i metodi e nei modi che abbiamo stabilito.
1
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Dato per certo che la musica si legittima su un piano prettamente ed esclusivamente acustico, cioè che essa è tale solamente se può essere pensata, comunicata
e recepita come evento sonoro al di là di qualsiasi codificazione, la nostra cultura si
è evoluta sui canoni di una sua rappresentazione scritta attraverso la notazione, un
efficiente sistema di scrittura che ne pone in risalto, sotto varie angolature, il grado
e la forma di organizzazione ed al contempo ne allarga l’ambito concettuale dischiudendone nuovi orizzonti e possibilità:
La musica occidentale è stata considerata un atto creativo originale solo dal
momento in cui ha sottoposto l’orecchio all’influenza dell’occhio. […] I musicisti
sanno bene che la scrittura è il primo degli accorgimenti e che questi conducono a
nuovi modi di pensare. […] Lo spazio grafico, dapprima utilizzato come strumento,
ha implicato nelle condizioni stesse del suo impiego, l'acquisizione di nuove
possibilità. […] La domanda "cosa creare?" rimanda sempre alla domanda "cosa
scrivere?"3.

L’importanza della notazione musicale non è legata dunque solamente alla disponibilità di una potente tecnica di rappresentazione, ma la scrittura in sé comporta una diversa prospettiva del comporre: «con la trascrizione sistematica del
suono, la ricchezza combinatoria è divenuta un valore in sé, indipendente dalla realtà acustica; soltanto la musica si è spinta così avanti nella concettualizzazione
dell'arte»4, e questa concettualizzazione è potuta evolvere solo «"fermando"
artificialmente e provvisoriamente il trascorrere del tempo», poiché solo trasformando «in termini di scrittura le caratteristiche foniche era possibile definirle in
maniera sufficientemente precisa»5; così oggi «la musica occidentale riflette strutture
di pensiero (teorico e pratico) possibili solo in una cultura basata sulla scrittura. Ciò
non significa però che tutti gli aspetti della musica occidentale siano stati codificati
attraverso la scrittura e attraverso regole teoriche esplicite»6. Cioè se da un lato la

H.Dufourt, Musica, potere e scrittura, cit., pp. 191, 192, 198, 200.
V. de Angelis, Arte e linguaggio nell’era elettronica, cit., p. 10.
5 M.Baroni, R.Dalmonte, C.Jacoboni, Le regole della musica, cit., p. 5.
6 Ibidem.
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notazione ha consentito alla musica occidentale «la possibilità di una storia» 7, una
memoria che ne attesta il lungo ed organico sviluppo, la conservazione e la trasmissione delle opere attraverso un codice impersonale e selettivo ne ha irrimediabilmente compromesso il legame originario, ad esempio, con il gesto, il movimento,
l’inflessione della voce, e molte altre preziose connotazioni dell’oralità. D’altronde
una volta preso atto che la «cultura nel suo insieme può essere considerata un testo»
e che in «occidente per molto tempo la razionalità è stata identificata con il carattere uniforme, continuo e consequenziale della pagina scritta»8, con la notazione la
musica si è in qualche modo dovuta rifondare su tali equilibri, volgendosi alla costruzione di nuovi apparati concettuali: se da una parte si è irreversibilmente allontanata dall’immediatezza della comunicazione interpersonale, dall’altra si è potuta
ridefinire in forme progressivamente più astratte e complesse (la polifonia,
l’armonia, ecc.), aprendosi a metafore ed analogie spaziali che hanno assunto peso e
carattere sempre più rilevanti nel suo contesto:
Quanto sia demiurgica la metaforica spaziale [nella musica] si può constatarlo
con un semplice esperimento: si provi a parlare di musica senza farvi ricorso. Non si
tratta d’un mito di cui ci si possa più sbarazzare accedendo, “illuminati dalla verità”,
ad una ragione di ordine superiore; rinunciare a questo modo di esprimersi sembra
comportare il rischio dell’ammutolimento9.

Con la scrittura si è quindi registrata una progressiva riconversione degli
orientamenti teorici della musica nel senso di una maggiore se non esclusiva attenzione allo spazio «metaforico» della pagina scritta: quantunque consapevoli che la
partitura è soltanto l’astrazione di una realtà acustica, essa s’impone alla nostra attenzione perché siamo sollecitati dall’idea di fondo «che il controllo sull’astratto
provoca la vera diversità e consente anche di scoprire aspetti insospettabili del reale»10.
H.Dufourt, Musica, potere e scrittura, cit., p. 192.
V. de Angelis, Arte e linguaggio nell’era elettronica, cit., p. 61.
9 M.Giani, “Scala musica”. Vicende di una metafora, in F.Nicolodi e P.Trovato (a cura di), Le parole della musica III, studi di lessicologia
musicale, Olschki, Firenze, 2000, p. 46.
10 H.Dufourt, Musica, potere e scrittura, cit., p. 207.
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A questo punto però è lecito domandarsi: qual è il fine del compositore? Realizzare un testo musicale, uno «scritto» rispetto al quale l’esecuzione può essere anche un fatto secondario, un epifenomeno, o, per tutto contro, il testo ha un mero
valore prescrittivo, è solo un “pacchetto d’istruzioni” affinché un interprete possa
ricostruire l’evento sonoro che ne è il vero scopo?
Non solo Laske, Riotte e Mesnage, Nattiez e tutti coloro dei quali si è fatto
cenno in questo e nei precedenti capitoli, ma anche molti altri musicisti, pensatori e
teorici della musica si sono scontrati con il problema11, problema che non è qui certamente possibile considerare nella sua multiforme complessità. Dovendo però
chiederci se è legittimo l’instaurarsi di quel rapporto dialettico fra i diversi sistemi di
rappresentazione della musica reso possibile dalla pluralità dei codici e dei protocolli di comunicazione, è bene considerare un po' più da vicino, seppur per sommi
capi, la natura del legame che mette in relazione l’oggetto musicale con la sua notazione.
4.2 L’oggetto musicale e la sua rappresentazione grafica
Ciò che consente di distinguere un «fatto musicale»12 da un generico evento
sonoro è la possibilità di discernervi un’organizzazione13: il grado, la qualità di
quest’organizzazione determinano poi la maggiore o minore musicalità che noi gli
attribuiamo. Questa qualità non implica necessariamente l’apprezzamento o il riconoscimento di un valore artistico, ma più semplicemente il riconoscimento della
presenza di un certo grado di volontarietà, d’intelligenza, rispetto ad eventi del tutto
casuali o comunque estranei alla creatività umana. La priorità dell'organizzazione
dell'evento sonoro al fine del percepirvi delle qualità musicali può essere facilmente
esperita anche dalla frequenza con cui si attribuisce un carattere musicale a fenoVedi, ad esempio, R.Ingarden, L’opera musicale ed il problema della sua identità, trad.it. Flaccovio, Palermo, 1989.
Per una corretta definizione di «fatto musicale» vedi J.Molino, Fatto musicale e semiologia della musica, trad.it. Eunomio 2/3-4, 1987.
13 Oltre all’evidenza del fatto, non esiste testo di psicologia (cognitiva) della musica che non concordi almeno su questo punto; ad
ogni modo si faccia riferimento al già citato J.A.Sloboda, La mente musicale.
11
12
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meni naturali solo in virtù del fatto che siano o che possano sembrare organizzati: il
canto degli uccelli, il galoppo dei cavalli, il gorgogliare dell’acqua, ecc.
Da ciò si evince con facilità che alla percezione di questa organizzazione concorrono processi mentali relativi a precise esperienze cognitive, processi indipendenti, entro certi limiti, dal fatto che regolarità e gerarchie facciano «oggettivamente» parte della realtà percepita14.
Nell’universo dei suoni l’oggetto musicale si offre pertanto alla nostra conoscenza in forma di rappresentazione mentale di un fenomeno sonoro che denota una qualche forma di organizzazione, per quanto semplice. In altri termini un oggetto musicale è
un fenomeno sonoro strutturato, ovvero una struttura sonora. Con un atto di fiducia, e non
potrebbe essere diversamente, di fronte ad un oggetto musicale ne riconosciamo
implicitamente una «intenzione estetica»15, ovvero vi ammettiamo la presenza di
un’attività consapevole volta ad organizzare questa struttura sonora allo scopo di
ottenere un apprezzamento estetico ed una qualifica di artisticità, al di là del fatto
che, come premesso, tale apprezzamento e riconoscimento possano o non possano
aver seguito16.
Ora, trattandosi di una «struttura», cioè come si è visto, «di un tutto formato
di elementi solidali, tale che ciascuno dipenda dagli altri e non possa essere quello
che è se non in virtù della sue relazione con gli altri», una notazione che disponga di
tutti i requisiti di un codice può prendere in considerazione e registrare, su un piano
di pura concettualizzazione, le diverse relazioni (sequenziali, spaziali, gerarchiche, causali, ecc.) fra gli elementi della struttura e consentire la sua riproduzione eventualmente con altre scritture e in altre forme espressive, che, per massima estensione,
devono includere anche l’esecuzione dell’interprete: la notazione musicale è il sistema di
rappresentazione delle relazioni interne ad un oggetto musicale, e ne costituisce pertanto
l’esplicitazione della struttura.
La psicologia cognitiva e la scienza della percezione mettono a disposizione un’ampia letteratura a riguardo. Cfr. E.F.Clarke,
Rhythm and Timing in Music, in D.Deutsch (a cura di), The Psychology of Music, Academic Press, San Diego, 1999.
15 Cfr. G.Genette, L’Opera dell’arte. La relazione estetica, trad.it. CLUEB, Bologna, 1998.
16 Possono cioè darsi oggetti musicali “brutti” ed “antiestetici”, ma pur sempre oggetti musicali.
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Se da un lato quindi la notazione, la stesura scritta di un brano di musica non
può per nulla identificarsi con la musica stessa17, dall’altro in astratto ne riproduce
più o meno integralmente la struttura:
La descrizione grammaticale [formale] di un linguaggio può essere pensata
come la manipolazione di oggetti puramente astratti. Gli oggetti sono posti in
relazione soltanto l’uno con l’altro e non sono definiti se non nella misura in cui essi
sono posti in relazione con altri oggetti. Qualsiasi cosa questi oggetti siano in realtà –
o lo diventino quando la struttura, attraverso un processo di mappazione, verrà
concretizzata in suono… è completamente arbitrario18.

Nell’àmbito di una teoria che si focalizza sul «livello delle strutture», ossia
sull’organizzazione degli elementi lessicali della musica, questa corresponsione fra
notazione e struttura gioca un ruolo fondamentale, in base al quale possiamo sicuramente affermare che lo studio della notazione, della rappresentazione scritta di un
brano musicale, sotto questa prospettiva ne può esplicitare esaustivamente tutti i
significati.
4.3 Notazione e scritture libere
Tornando al tema centrale di questa ricerca, la nuova musica, in primo luogo
non tutte le sue scritture sono notazioni simboliche, fanno cioè capo ad un codice
rispetto al quale si possano definire dei protocolli; in secondo luogo anche una
scrittura simbolica, quale la notazione convenzionale della musica moderna, presenta un certo scarto semantico, un qualche grado di insufficienza nel sistema di
rappresentazione, per cui alcune importanti informazioni vengono riportate in
modo generico o lacunoso o addirittura non sono riportate affatto: agogica, variazioni del timbro, modi di attacco del suono, ecc. Si è detto che ciò dipende da una
selezione preventiva delle informazioni annotabili, in virtù della quale nel passato

17
18

Ecco ove potrebbe di nuovo riemergere la “trappola”, la tentazione di reificare la «struttura».
S.R.Holtzmann, A Generative Grammar Language for Music, in Interface, vol.9 (1980) p.4.
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alcuni dati erano trascurati o perché relativi a prassi consolidate o perché lasciati ab
origine a discrezione dell’interprete. Con la crisi del sistema tonale e delle convenzioni ad esso implicite, i criteri di questa selezione sono stati rimessi in discussione,
con il risultato di far emergere una pluralità di tecniche di scrittura e notazione,
molte delle quali tuttora in uso. Senza per questo doverne ripercorrere il divenire
storico né prenderne in considerazione le singole particolarità19 i vari sistemi di rappresentazione della nuova musica si sono differenziati verso direzioni in un certo
senso opposte: da una parte contenendo entro livelli minimi la quantità
d’informazione registrata, lasciando all’interprete e talora all’ascoltatore il compito
di un vero e proprio completamento (o “rifacimento”) dell’opera, dall’altro aggravando la scrittura con una notazione ridondante di simbologie microscopiche, tesa
a registrare fino all’ultimo dettaglio talora con maniacale puntigliosità. Pur rifuggendo la volgare e gretta schiettezza della “virtù che sta nel mezzo”, oggi non è più
possibile negare che gli eccessi di questi fenomeni, veri propri abusi della scrittura,
siano stati, ed in parte purtroppo siano ancora, sintomi di uno stato di sofferenza,
di una condizione di incertezza che si traduce in un “andar alla cieca”, qualche volta
con scarsa fiducia (e buonafede).
Fortunatamente non tutte le scritture «libere» o le «iperscritture» della nuova
musica si debbono considerare fenomeni eccessivi o inganni per l’occhio; certo è
che qualunque sia la loro intenzione nella maggior parte dei casi la rappresentazione
degli elementi e delle relazioni della struttura, specie in riferimento ad una possibile
descrizione formale, ne viene indebolita a volte fin quasi alla totale scomparsa. È
con rammarico quindi che, richiamandoci alle premesse di questo capitolo, non abbiamo potuto prendere in considerazione composizioni anche importanti e significative20, ma dalla cui notazione non sono sembrate emergere quelle «tracce oggettive» della loro struttura che le avrebbero rese modelli esemplari per gli scopi del

Si rimanda a E.Karkoschka, Das Schriftbild der neuen Musik, Moeckverlag, Celle, 1965 e al già citato A.Valle, La notazione musicale
contemporanea.
20 Dispiace non aver potuto prendere in considerazione, ad esempio, autori quali Sylvano Bussotti o John Cage.
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presente studio. In altre parole, anche per motivi pratici legati ai linguaggi di programmazione ed ai supporti informatici che abbiamo voluto adottare, abbiamo deciso di limitarci solo alla disamina di esempi di partiture della nuova musica notate
nella tradizionale scrittura su pentagramma. A buon titolo comunque, se un esempio in una qualche notazione apparentabile a quest'ultima avesse fatto difetto solo
di informazioni non essenziali o compensate da un’informazione vicariante, sicuramente se ne sarebbe potuto tenere conto.
Un ragionamento del tutto analogo può essere ripreso a proposito della musica «minimalista», una corrente della nuova musica di non scarso rilievo, tanto per
autori che opere, caratterizzata dalla reiterazione ossessiva di un modulo ritmicomelodico sempre “quasi-identico” (musica ripetitiva)21, ovvero la cui evoluzione
temporale avviene su una scala così larga da rendere quasi impercettibili le variazioni del modulo stesso. Anche qui la rappresentazione della struttura come processo evolutivo è estremamente indebolita, per una sostanziale mancanza di quei
contrasti che ne rendono percepibile con evidenza l’articolazione interna. Scontate
dunque le qualità artistiche, la genuinità inventiva ed altri indiscutibili pregi, anche
questo genere musicale22 non ci è sembrato particolarmente idoneo ad essere utilizzato quale esempio efficace per la descrizione algoritmica dei processi generativi e
trasformativi delle strutture della nuova musica.

Peraltro condividiamo in pieno le osservazioni di Gianfranco Vinay in merito alla distinzione fra «minimalismo» e «musica
ripetitiva» : “Ora, sebbene siano spesso utilizzati indifferentemente per definire in blocco una stessa corrente, ci sembra essenziale
distinguere questi due termini. Il «minimalismo», in effetti, è una corrente estetica che ha dato luogo a delle manifestazioni
artistiche e musicali molto diverse, tanto a livello stilistico che filosofico. La musica ripetitiva, al contrario, è una tecnica, un
«processo graduale», che, con tutta evidenza, può essere utilizzata in modi diversi, a seconda delle modalità stilistiche di ciascun
compositore, il quale però appartiene ad un solo ed unico àmbito estetico, concettuale ed ideologico. Questa distinzione è
fondamentale per comprendere il nuovo spirito che la sottintende e che essa stessa esprime.” (G.Vinay, Zelig a remplacé Ulysse.
Réflexion sur la musique d’aujourd’hui et la Nouvelle Économie, in Charles Ives et l’utopie sonore américane, Michel de Maule, Paris, 2001, p.
281.)
22 Che riscuote oltretutto larga popolarità, specie nel continente nord-americano.
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4.4 Concetto di parametro e strutture parametriche
In che modo un sistema di rappresentazione, qual è la notazione musicale,
esprime le relazioni fra gli elementi delle strutture che rappresenta? La risposta a
questa domanda implica il dover prendere in considerazione il concetto di parametro.
Il termine «parametro» non ha un’accezione univoca, essendo utilizzato in
contesti assai diversi: «criterio di giudizio», «valore arbitrario», «sorgente di variabilità» ecc.23 Il significato al quale noi faremo riferimento è quello di «entità variabile»
da cui dipende il divenire complessivo di una struttura durante la sua evoluzione, in
quanto precisi parametri condizionano sia l’attività delle funzioni che l’ordine di
grandezza e la successione dei processi. Facciamo un esempio molto semplice. Un
distributore automatico di bevande calde possiede una fila di bottoni per cui è possibile scegliere la bevanda desiderata. La bottoniera è un parametro di selezione dal
cui valore dipende: (a) l’assetto della struttura, che si predisporrà a diventare “teiera”, “caffettiera”, ecc.; (b) l’attività delle funzioni: macinazione, ebollizione, erogazione, ecc. (c) l’ordine e l’entità dei processi: prima macinare per tre secondi, poi
bollire per venti, poi erogare per dieci, ecc.
È evidente che tutti i giorni e per lo più inconsapevolmente abbiamo a che
fare con artefatti o eventi interpretati o regolati da parametri, cioè, sotto il profilo
concettuale, con strutture parametriche.
Se però nell’esempio sopra riportato il parametro era un dato sostanziale, precostituito, intrinseco al dispositivo elettromeccanico, nelle indagini scientifiche in
senso lato i parametri vengono desunti dall’osservazione. Ad esempio, il corpo
umano emana calore; se consideriamo il corpo una struttura (ricordando essere solo
un modo di osservazione, un punto di vista) possiamo dire che il parametro «temperatura» varia, oscillando entro una gamma definita di valori oltre i quali la struttura, «l’organizzazione», è compromessa: il «calore» è la proprietà fisica di una realtà
23

Cfr, T.De Mauro, alla voce «parametro» in Grande dizionario italiano dell’uso vol. IV, cit., p. 812.
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oggettiva, la «temperatura» il parametro di una struttura. L’identificazione
dell’esperienza con l’universo delle strutture può anche indurci a credere
all’esistenza di «strutture fisiche indipendenti da noi, ma che corrispondono alle nostre strutture operative, persino nel carattere (che sarebbe potuto sembrare peculiare delle attività della mente) di fondarsi sul possibile e di situare il reale nel sistema delle virtualità»24.
La pertinenza e l’importanza del concetto di parametro saranno subito evidenti: l’oggetto musicale è costituito, anzi “sostanziato” nel vero senso del termine,
da un fenomeno fisico, il suono, che nel tempo varia per frequenza, ampiezza, pulsazione e componente spettrale. Ma se si considera l’oggetto musicale una struttura
parametrica che fa riferimento al codice della notazione musicale moderna, possiamo
dire che la sua variabilità si esprime attraverso i valori di specifici parametri: una
certa gamma di valori di altezza, di valori di durata, di valori di intensità, di valori
rispetto al numero delle voci, ecc.: «dal punto di vista di un musicista, l'ipotesi di
una comprensione unitaria del sistema di interazioni alle quali obbediscono i parametri del suono rappresenta un'eventualità suggestiva e anche necessaria»25. La
partitura è quindi un sistema di rappresentazione che fa riferimento ad una struttura
parametrica caratterizzata da diverse proprietà, proprietà per cui «nella maggior
parte dei casi, il modello parametrico viene scelto per consentire un'effettiva manipolazione delle relazioni fra gli elementi […]. Seguendo questo modello, l'oggetto
musicale è concepito come una collazione di dimensioni sostanzialmente indipendenti, ciascuna delle quali è definita da una differente scala di valori parametrici»26.
Sotto il nostro profilo, le più importanti di queste proprietà sono rappresentate dal fatto che: (1) una partitura è costituta di simboli terminali ed il suo alfabeto
non è riducibile, cioè non può essere ulteriormente decomposto in simboli di livello
inferiore (non c’è niente al di sotto della singola nota, pausa, ecc.). (2) I valori della

J.Piaget, Lo Strutturalismo, cit., p. 75.
H.Dufourt, Musica, potere e scrittura, cit., p. 188.
26 O.Laske, Composition Theory in Koenig's Project One and Project Two, in Computer Music Journal vol.5, n.4 (Winter 1981) p. 57.
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gamma entro cui si esprime ciascuno dei parametri di una partitura sono sempre discreti: stabilita un’unità “piccola a piacere”, tutti i valori ammessi sono multipli di
quest’unità. (3) Una partitura è organizzata in base ad una gerarchia; raggruppando i
simboli terminali si ottengono substrutture che a loro volta possono essere raggruppate in strutture di livello superiore e così via (frasi, periodi, sezioni, ecc.): «un
concetto di grande importanza… è la gerarchia dei parametri. Questa gerarchia dovrebbe essere detta gerarchia dei sistemi di processo»27. (4) Ciascun parametro della
partitura è espresso in termini relativi, è cioè definito dai rapporti fra gli elementi
della struttura e non dagli elementi stessi: è per questo motivo che possiamo eseguire un brano musicale un tono sotto o un tono sopra oppure ad una velocità
doppia o dimezzata senza alterarne la riconoscibilità.
Se allora una partitura è una struttura parametrica formata da simboli terminali
e da parametri regolati da valori discreti che esprimono relazioni fra elementi gerarchicamente organizzati, essa deve essere senz’altro formalizzabile, cioè può essere descritta compiutamente da un linguaggio formale. In altre parole questa partitura può
essere trasposta in un diverso sistema di rappresentazione che, attraverso l’esplicitazione dei suoi
processi e delle sue funzioni, ne pone in evidenza la genesi ed il meccanismo normativo.
4.5 Concetto di «classe strutturale» o « morfologica»
Se formalizzare come s'è detto in sé implica necessariamente tradurre una cognizione «in un complesso di simboli e formule», la descrizione (o rappresentazione) formale di una struttura significa allora applicare simboli e formule per descrivere in
termini generali ed in forma sequenzialmente corretta, definita e non ambigua, tutti
gli elementi, le relazioni, le gerarchie, le funzioni ed i processi nei quali s’identifica il
«sistema delle trasformazioni» della struttura: «il valore empirico di una teoria [for-

27

Ibidem pp .60-61.
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male] non esclusiva della musica risiede nella sua capacità di presentare descrizioni
strutturali»28.
Ma c’è il caso che in una descrizione formale di una struttura musicale possano comparire anche fattori che implicano un certo margine d’incognita, legato
all’eventuale presenza di generatori di valori stocastici29 i cui risultati non sono
determinabili a priori con matematica certezza. S’è già detto30 che non si tratta della
stessa discrezionalità di una notazione aleatoria, ove per discrezionalità si fa riferimento alle scelte arbitrarie dell’interprete o del pubblico. In una rappresentazione
formale della struttura musicale, al momento di definire il generatore stocastico, si è
sempre obbligati ad indicarne: (1) la funzione specifica, che sua volta definisce una
particolare modalità di generare i valori “(pseudo)casuali”; (2) una gamma o una
classe di oggetti entro i quali deve essere effettuata la selezione; (3) una sequenza di
norme che valutano la scelta effettuata e la ammettono solo se obbedisce a ben determinate clausole. In queste condizioni è chiaro che l’aleatorietà del generatore è
solo una strategia per ottenere rapidamente un materiale musicale "uniformemente
vario", ma i cui elementi, in qualsiasi modo essi vengano prodotti, obbediscono
senza eccezioni ai criteri generali ed ai principi normativi con i quali l’autore ha definito la struttura dell’oggetto musicale ed il carattere della sua organizzazione.
Ma in virtù di questa “variabilità controllata” legata alla presenza di elementi
stocastici è molto raro che una descrizione formale che implichi generatori casuali,
una volta tradotta in algoritmi eseguibili da un elaboratore elettronico, possa generare più volte lo stesso, identico oggetto musicale. Produrrà sempre, invece, un insieme di oggetti musicali strettamente affini, cioè con un elevato grado di similitudine fra loro, che nel complesso potremmo dire identifichino una classe di oggetti musicali: in questo caso la descrizione formale non fa dunque riferimento alle proprietà
del singolo oggetto, ma ad un livello più alto, che identifica in astratto le caratteristiche

J.Rahn, On Some Computational Models of Music Theory, cit., pp. 67-68.
Se ne tratterà ampiamente nella seconda parte.
30 Vedi § 1.9.
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strutturali (morfologiche) di un classe di oggetti che condividono le medesime proprietà: «i membri
di una classe condividono una comune struttura atemporale dalla quale si possono
elaborare in seguito diverse espressioni le cui esistenza concreta si manifesta nel
tempo… All'interno di ciascuna di tali espressioni o composizioni, le stesse sezioni
formali sono tutte varianti di un unico insieme pervasivo di idee germinali»31. Ed
allorché «in tal modo riuniamo in classi gli oggetti caratterizzati dal comune possesso di una e medesima proprietà e ripetiamo questo procedimento innalzandoci ai
gradi superiori, nasce a poco a poco per noi un ordine e un articolarsi sempre più
saldo dell'essere, conformemente al digradare delle somiglianze oggettive che si
trovano nelle cose singole. […] La riflessione che passa, in varie direzioni, dall'uno
all'altro degli oggetti particolari per coglierne i caratteri essenziali in cui essi coincidono, conduce già di per se stessa all'astrazione»32. Così in questo modo si arriva
alla definizione di «classi logiche fortemente strutturate, in cui esiste una potente intercambiabilità tra le trasformazioni e il sistema appare come una totalità del possibile»33. Si verrebbe a costituire in altre parole un livello concettuale superiore della
struttura della musica, che non definisce, appunto, i singoli oggetti musicali, ma il
modo con cui si genera, si organizza e si trasforma una classe di oggetti musicali.
Solo sulla base della consapevolezza dell’esistenza di questo livello, che a questo punto potremo definire classe strutturale o classe morfologica, avrà senso tentare
l’approccio ad una descrizione e classificazione di quei principi e criteri organizzativi della scrittura musicale che appaiono essere subentrati, con la nuova musica, ai
metodi ed alle logiche tradizionali.

O.Laske, Composition Theory in Koenig's Project One and Project Two, cit., p. 54.
E.Cassirer, Sostanza e funzione, trad.it. La Nuova Italia, Firenze, 1999, p. 11.
33 V.de Angelis La Logica della Complessità, introduzione alle teorie dei sistemi, B.Mondadori, Milano, 1996, p. 114, corsivi nostri.
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5 musica come algoritmo
5.1 Descrizione formale e struttura della musica
Dunque riassumendo possiamo ritenere che, con le dovute riserve, la partitura, la
«composizione» scritta, possa essere ritenuta il prodotto di una tecnica di scrittura che
pone in evidenza il «livello delle strutture», ossia mediante la quale si rende manifesto
il processo produttivo e aggregativo del materiale musicale. Questo processo si presenta (1) morfogenetico, in quanto a partire da elementi semplici da luogo ad una struttura complessa e riconoscibile come tale; (2) evolutivo, in quanto concettualmente assimilabile al «sistema di trasformazioni» della struttura; (3) normativo, in quanto disciplinato da regole tanto esplicite che esplicitabili.
Ora si pone il problema di come rappresentare questo processo in termini rigorosamente formali, cioè come in pratica tradurre in forma algoritmica la una partitura
cercando di evidenziarne le classi morfologiche.
Per cominciare non tutte le descrizioni formali posseggono lo stesso livello di
completezza1. A titolo dimostrativo prendiamo un banale esempio dell‟aritmetica:
[a]

2 + 24 / 3 x 4 – 1

Sulla base della nota regola della precedenza di divisioni e moltiplicazioni su somme e
sottrazioni si procede:
2 + 24 / 3 x 4 – 1 = 2 + 8 x 4 – 1 = 2 + 32 – 1 = 34 – 1 = 33

ma si potrebbe anche procedere
2 + 24 / 3 x 4 – 1 = 2 + 24 / 12 – 1 = 2 + 2 – 1 = 4 – 1 = 3

1

Per un approfondimento della questione vedi W.Hodges, Logica, trad.it. Garzanti, Milano, 1977.
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È giusto 33 o 3? Si deve fare prima la divisione e poi la moltiplicazione o viceversa? La descrizione in base al semplice criterio di precedenza è ambigua. Per ovviare
a tale ambiguità si è convenzionalmente adottato un criterio di gerarchia identificato
dalle parentesi ()2: tutto ciò che è racchiuso fra parentesi deve essere considerato
appartenente ad un livello di generalizzazione più basso e quindi, in termini di precedenza, calcolato (o come vedremo più avanti «elaborato») per primo.
2 + 24 / (3 x 4) – 1 = 3

oppure 2 + (24/3) x 4 - 1 = 33

Questo criterio si è progressivamente esteso fino a definire più livelli di gerarchia e
precedenza, “annidati”3 l‟uno nell‟altro:
[b]

(2 + ((24 / (3x4)) –1))

che significa: il livello più basso (più annidato) è la moltiplicazione, che deve essere eseguita per prima. Poi il livello più basso è la divisione (2 + ((24 / 12) –1)), che
sarà la seconda operazione effettuata. Ora il livello più basso è la sottrazione (2 + (2 –
1)). Alla fine rimane solo il livello più alto, la somma (2 + 1), il cui calcolo produce il
risultato definitivo.
Riscriviamo l‟esempio in notazione inversa (anteponendo gli operatori) e sostituendo, nella descrizione verbale, il termine “operatore” con il termine “processo”;
[c]

(+ 2 (- (/ 24 (x 3 4)) 1))

che significa: il livello più basso (più annidato) è il processo “x” (moltiplicazione), che
deve essere eseguito per primo; poi il livello più basso è il processo “/” (divisione),
che sarà il secondo effettuato; ora il livello più basso è il processo “-“ (sottrazione);

La notazione informatica ha introdotto alcune novità rispetto alle tradizionali convenzioni; ad esempio il criterio di precedenza
delle parentesi stabilito sulla distinzione fra tonde, quadre e graffe è superato, rimanendo di fatto nell'uso solo la parentesi tonda;
questo perché si è quasi sempre indotti a lavorare su un numero molto più alto di livelli ove una distinzione limitata soltanto a tre
livelli sarebbe più che un vantaggio un elemento di confusione.
3 Dall‟inglese nested, canestri “impilati” l‟uno nell‟altro.
2
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rimane solo il livello più alto, il processo “+” (somma) la cui esecuzione produce il
risultato finale.
Questa scrittura: (1) identifica subito il processo da compiere (+ x y) = somma x
ad y; (2) descrive con chiarezza e senza ambiguità la gerarchia dei processi e, per converso, (3) l‟ordine di esecuzione dei processi medesimi.
L‟esempio [c] è un esempio di scrittura in Lisp, il linguaggio di programmazione
inventato negli anni ‟50 dal logico e matematico John McCarthy4 per
l‟implementazione informatica di descrizioni formali, ovvero per la rappresentazione
di processi di dati organizzati secondo espliciti criteri in modo comprensibile per
l‟elaboratore elettronico: si provi a trascrivere l‟esempio suddetto in un terminale Lisp,
e premuto il tasto «invio» sul monitor comparirà subito «3».
Il Lisp non è stato ovviamente concepito per risolvere banali problemi di aritmetica, anzi, a differenza di altri linguaggi (Fortran5 in testa), non è stato pensato neppure
per il calcolo scientifico sensu stricto quanto piuttosto per la descrizione di processi
complessi e pluri-strutturati applicati a dati (a) non numerici e (b) non pre-organizzati:
più che una sequenza di istruzioni da far eseguire all‟elaboratore il Lisp è la descrizione
di una sequenza di algoritmi gerarchicamente organizzati, una vera e propria descrizione
formale e strutturata di classi di procedure.
Per motivi inerenti al concetto stesso di linguaggio di programmazione, e perciò
tanto facilmente comprensibili quanto ineluttabili, al Lisp difettano due essenziali
fattori: (1) l‟impossibilità, entro certi limiti, di una descrizione efficace di processi
concomitanti (paralleli), ma soprattutto (2) l‟impossibilità di esplicitare il significato, il
valore concettuale dei processi applicati: (+ x y) significa soltanto “somma x ad y”, e
non può spiegare né che cos‟è la somma, né perché si somma. Questo giusto per ricordare che programmare non vuol dire comporre e men che meno creare, ma soltanto pensare a come utilizzare un buon sistema di rappresentazione: pensare come

4
5

Cfr. J.McCarthy, History of Lisp in D.Wexelblat (ed.), History of Programming Languages, Prentice Hall, New York, 1978.
Il Fortran è stato per anni il linguaggio di riferimento nella programmazione scientifica.
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dire qualcosa, trovare cioè le parole adatte, è uno sforzo che però non sostituisce il
concetto, cosa si deve dire, e lo stesso vale per la musica:
La difficoltà principale consiste precisamente nel passare da un linguaggio
generale delle macchine, ad una logica applicata a un linguaggio musicale propriamente
detto. Ci sono due scogli da evitare: il rifiuto totale e difensivo del computer in nome di
una musicalità fittizia, o, al contrario, l'assimilazione precoce della musica a una logica
meccanizzata, a un formalismo tecnico o a una semplice promozione estetica
dell'acustica. La composizione musicale non si riduce né all'utilizzo di meri sistemi
coinvolgenti, né alla sola organizzazione di forme sonore. Le possibilità di elaborazione
di un linguaggio musicale si collocano, senza dubbio, a eguale distanza da questi due poli
e tutta la difficoltà sta nel comprenderne le strutture intermedie6.

Insomma dovrebbe sembrare ovvio e scontato che una descrizione formale non
si identifica né può sostituire gli apparati concettuali, le idee cui fa riferimento. Ciò
non toglie che, mettendo a disposizione straordinarie forme di elaborazione della
conoscenza, gli algoritmi e le strategie cognitive loro connesse hanno consentito
un‟evoluzione senza precedenti nella rappresentazione del sapere e nello sviluppo
delle arti, una realtà oggi non più dissociabile dall‟accesso all‟universo informatico ed
alle tecnologie digitali: è inevitabile prenderne atto, anche e soprattutto nella consapevolezza che ormai «l‟influenza della scienza sulle rappresentazioni è tale che essa modella la nuova immagine del mondo [e] l‟universo umano non può più evolversi senza
una manipolazione dei segni, senza precise codifiche e l'utilizzo di sistemi formali »7.
5.2 Musica ed informatica: ancora un mutamento di paradigma
Preceduta da un‟attività sperimentale protrattasi per circa un decennio, a partire
dalla metà degli anni sessanta l‟informatica musicale, ovvero la disciplina introdotta
dall‟utilizzo dei computer nella composizione e nello studio della musica, ha segnato
un vero e proprio mutamento di paradigma anche su questo fronte, mutamento che

6
7

H.Dufourt, Musica, potere e scrittura, cit., pp. 206-207.
Ibidem p. 206.
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oggi è interpretato come l‟inizio di una seconda era per tutta la nuova musica. Come
infatti spiega Otto Laske
c‟è una sorprendente relazione fra il computer e gli altri prodotti artificiali della mente
umana. Il computer è una macchina virtuale più che fattuale, nel senso che noi possiamo
guidarlo verso obbiettivi che noi sappiamo come programmare. Il programma dal quale
i computer dipendono è un prodotto artificiale che serve ai nostri obbiettivi; è scritto in
un linguaggio di nostra invenzione, e diviene parte di una macchina fisica di nostro
progetto. Sotto una prospettiva antropologica tale programma non è diverso da
un‟opera d‟arte8.

La possibilità di “animare” l‟elaboratore proiettando su di esso una rappresentazione di competenze e conoscenze tipicamente umane ha indotto a ritenere il computer, a torto o a ragione, un partner operativo, fino ad instaurare con la macchina un
rapporto dialettico basato sul presupposto di poter delegare allo strumento informatico parte delle nostre attività intelligenti. Senza per altro dover condividere i timori e
le diffidenze di Dufourt9, secondo il quale l‟automatismo potrebbe aver introdotto «un
artificio irriconducibile alla nostra logica, facendo del prodotto delle nostre operazioni
non l'esatta riproduzione del nostro funzionamento mentale, ma lo sconcertante fenomeno di un'intelligenza che risponde alle sue stesse leggi»10, non è possibile non
rilevare il pericolo che si cela sotto la tentazione di ritenere un programma un‟opera
d‟arte. Ma ciò non deve comportare, come altrove ricorda lo stesso Dufourt, una
demonizzazione dell‟informatica in via pregiudiziale, ed infatti la posizione di Laske,
lungi dal creare il presupposto di un “culto della macchina”, viene così da lui spiegata:
La “macchina di computo”… che noi chiamiamo “computer” manipola simboli in
una maniera assolutamente generalizzata, senza neppure prendere in considerazione se
questi simboli rappresentino numeri, immagini, parole o suoni. Grazie a questa generalità
dei programmi informatici, noi siamo in grado di concepire una strategia per creare
modelli di artefatti ed espressioni culturali, modelli basati su simboli di nostra invenzione.
Per fare così dobbiamo rappresentare la conoscenza che soggiace tanto a quei prodotti
artificiali che a quelle espressioni culturali che di volta in volta sono di nostro interesse. Al
fine di rappresentare un qual si voglia genere di conoscenza, dapprima dobbiamo
O.Laske, The Humanities as Sciences of the Artificial, in Interface vol. 21 (1992), 3-4, p. 241.
Peraltro in parte condivisi anche da alcuni di coloro che si sono più impegnati nel campo dell'informatica applicata alla
conoscenza e nello sviluppo dei cosiddetti «sistemi esperti»; vedi, ad esempio, W.Hodges, Il postpensiero, trad.it. Garzanti, Milano,
1998.
10 H.Dufourt, Musica, potere e scrittura, cit., p. 184.
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acquisire questa conoscenza, quindi cercare di capire in che modo integrarla nell‟hardware
del computer come programma “software”. In una prospettiva epistemologica di una
scienza dell‟artificiale, ciò che noi in tal modo dobbiamo fare è fare un modello di noi
stessi, della nostra conoscenza, con l‟aiuto di un prodotto artificiale concepito da noi,
chiamato “macchina logica” o “computer”. Scrivere un programma per computer è così
un‟espressione metaforica per “programmare noi stessi”, o parte di noi stessi, cioè parte
delle nostre cognizioni11.

Si può notare come Laske trasferisca quella prospettiva ermeneutico-metodologica che sottostava alla concezione piagetiana di «struttura» in ambito informatico,
sostituendo, appunto, alla nozione di «struttura» la nozione di «programma», cioè
struttura come «sistema di trasformazioni» descritta in termini informatici. Un'accezione dell‟universo informatico definita da Michael Hamman «ermemenutica tecnologica» che si contrappone frontalmente alle ristrette vedute del «determinismo tecnologico»:
Il determinismo tecnologico vede la tecnologia come una cornice deterministica,
solo in minima parte permeabile a riferimenti sociali, culturali e politici. Per contro
l‟ermeneutica tecnologica vede la tecnologia come una cornice interpretativa nella quale gli
esseri umani modellano i materiali e le forme con i quali si definisce l‟attività di ogni
specifico settore. Considerato come una cornice interpretativa, l‟universo tecnologico
invita ed implica la partecipazione dell‟elemento umano nella progettazione delle
rappresentazioni attraverso le quali il pensiero e l‟attività di un determinato campo sono
concepiti, compresi e realizzati; l‟elemento umano partecipa dunque nella progettazione di
contesti sociali e politici allargati rispetto ai quali gli artefatti (ad esempio le opere d‟arte) si
producono e diffondono. Nel far ciò, l‟umanità partecipa alla progettazione delle sue
proprie esperienze, ontologiche, cognitive ed epistemologiche12.

Sulla scorta delle prospettive dischiuse da questa nuova accezione dell‟universo
tecnologico, Laske ha colto la possibilità di perfezionare l‟idea stessa di linguaggio di
programmazione arricchendola di un importante connotato. Il programma non è un
sostituto, un surrogato dell‟intelligenza umana, ma ne è in un certo senso una “riproduzione fotografica”: gli «algoritmi del computer (qualunque sia il paradigma sul quale
si fondano) possono essere considerati costrutti formali ove il ragionamento viene

11O.Laske,
12

The Humanities as Sciences of the Artificial, cit., p. 241.
M.Hamman, From Technical to Technological: The Imperative of Technology in Experimental Composition, cit. p. 94.
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incorporato nelle macchine»13, ossia nel programmare noi trasferiamo la rappresentazione mentale, “interiore”, di una nostra conoscenza-competenza (nel senso generico
di un “come fare”) in un diverso sistema di rappresentazione gestibile dall‟elaboratore:
Nel tentativo di comunicare con un artefatto situabile in un contesto oggettivo
attraverso una macchina computazionale, dobbiamo prima decidere sotto quale profilo
concepire l‟artefatto in previsione di rendere esplicite le sue caratteristiche; e dobbiamo
anche valutare con spirito critico quegli aspetti dell‟artefatto che meglio si conferiscono ad
una rappresentazione in forma di logica binaria [ossia computabile]. Così facendo ci
vediamo impegnati in un nuovo modo di „trattare‟ l‟artefatto che abbiamo scelto di
studiare. […] Esaminando i tipi di conoscenza che sottostanno all‟oggetto della nostra
ricerca, noi costruiamo un modello oggettivo di quella parte della nostra conoscenza
sull‟oggetto che noi intendiamo in questo modo esplicitare. Non è l‟oggetto che è cambiato, siamo noi. Noi abbiamo trasformato noi stessi in un partner di comunicazione fra
due specie di conoscenza, una che è ben salda in noi, ed un‟altra che ci incorpora in una
forma di una „conoscenza di base‟ esterna a noi. Abbiamo trasferito la nostra stessa
conoscenza in un medium capace di servire come intermediario fra noi e gli artefatti
oggettivamente contestualizzati, - ma anche come intermediario fra due aspetti della
nostra stessa conoscenza14.

In sintesi un programma per elaboratore elettronico non è nient‟altro che una
rappresentazione, formalizzata in termini algoritmici, computabile ed automatizzabile,
di una conoscenza-competenza umana, cioè una modellizzazione astratta e generalizzabile di un pensiero umano, concepito dall‟uomo con finalità ed àmbiti esclusivamente attinenti la conoscenza e la cultura umana, suscettibile pertanto di tutti i potenziali errori, limiti, contraddizioni, possibilità integrative e correttive di cui è passibile la
nostra ordinaria conoscenza. Ma, come ha già messo in rilievo Bruno G.Bara
nell‟illustrare i requisiti della scienza cognitiva15, la descrizione formale, tanto che si
limiti alla realizzazione di una schema-progetto oppure si allarghi alla stesura di un
programma completo, riesce comunque a porre in evidenza molti errori ed ambiguità
della rappresentazione stessa e ne consente pertanto una rapida rimozione. Si assiste
così ad un perfezionamento progressivo, ad un aumento della qualità della conoscenza

H.Vaggione, Some Ontological Remarks About Music Composition Processes, cit., p. 56.
O.Laske, The Humanities as Sciences of the Artificial, cit., p. 242.
15 Vedi § 2.5
13
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attraverso la sua formalizzazione nel senso di un‟allargata capacità di controllo del
sapere che include naturalmente anche le espressioni artistiche, per cui oggi
grazie all‟avvento delle macchine computazionali, si è acquisita la possibilità di descrivere
in dettaglio un qual si voglia processo. Il programma di una macchina computazionale è
un‟esatta descrizione di un processo mentale o culturale. Niente è perciò più semplice
d‟ipotizzare che si possa, sulla base di dati utili, simulare le fasi del processo che è
sottinteso alla creazione di un‟opera d‟arte o di una manifestazione culturale della
società16.

In tale contesto l‟informatica musicale si sta consolidando come l‟àmbito disciplinare più diffuso, potente e congeniale sia per la ricerca teorica che per le prassi
operative (di analisi e di composizione) della nuova musica. A questo proposito
Horacio Vaggione ci ricorda che
le astrazioni di idee musicali si manifestano in una miriade di modi e gradazioni, una della
quali è, naturalmente, la loro opportunità di essere implementate come algoritmi,
consentendo ai musicisti di esplorare possibilità che altrimenti sarebbero fuori della loro
portata. Tuttavia il ruolo degli algoritmi (nel senso di Turing, funzioni finite e
computabili) non è essere semplicemente reificati in una composizione.
[…] Evidentemente, l‟utilizzo dei computer (gli strumenti di elaborazione simbolica più
generalizzabili che siano mai esistiti) orienta l‟attività musicale verso un‟espansione delle
sue categorie formali.17

Ma quest‟espansione delle categorie formali dell‟attività musicale che si traduce in
un universo d‟inedite possibilità espresse in termini di nuove regole operative e nuove
forme di organizzazione, fa anche emergere il problema dell‟impellente necessità di
dare un senso a queste organizzazioni, ovvero unirle e specificarle, differenziarle e
integrarle, non lasciarle nell'equivalenza o nella sovrapposizione. Non si può prevedere
quale sarà una teoria generale della musica su computer. Ma già si sa che si lavora su
sistemi relazionali, che si ha a che fare con rapporti funzionali, che si cerca di semplificare
i procedimenti, di porre in evidenza le analogie organizzative, allo scopo di rendere queste
ultime reciprocamente intercambiabili e suscettibili di essere poi rapportate a una stessa
legge18.

O.Laske, The Humanities as Sciences of the Artificial, cit., pp. 243-244.
H.Vaggione, Some Ontological Remarks About Music Composition Processes, cit., pp. 54 e 56.
18 H.Dufourt, Musica, potere e scrittura, cit., p. 207.
16
17
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In altre parole è indispensabile fare assoluta chiarezza su quali siano le strategie
logiche e le procedure più efficaci e come si debbano classificare i diversi processi (o
algoritmi) che, a vari livelli, concorrono a formare le categorie algoritmiche degli oggetti musicali. È pertanto necessario che il problema della descrizione formale ed
algoritmica della musica sia affrontato sotto diverse angolazioni: (a) rispetto agli obbiettivi che si vogliono raggiungere, (b) alla necessità di inquadrare le principali categorie di algoritmi, (c) al valore da attribuire all‟ambiente di programmazione prescelto.
Per quanto concerne la nostra indagine, non si potrà che procedere a ritroso,
come del resto abbiamo già ricordato: partendo da un‟analisi quanto più dettagliata di
una pagina del repertorio della nuova musica, l‟obbiettivo sarà, per quanto possibile, la
ricostruzione algoritmica della sua struttura (punto a), cercando di inquadrare il processo della sua formazione all‟interno di una o più classi di algoritmi (punto b), verificando infine se il raggiungimento dell‟obbiettivo sia effettivamente consentito proprio
dall‟adozione di quegli algoritmi in quella particolare gerarchia e successione (punto c).
5.3 L’algoritmo
Prima di affrontare in dettaglio i punti qualificanti della composizione algoritmica, non ci sembra inutile riflettere su una definizione più ampia del termine «algoritmo», che nel secondo capitolo abbiamo sbrigativamente equiparato al concetto di
“procedimento effettivo”, nonché introdurre alcune considerazioni di carattere generale sulle proprietà più rilevanti degli algoritmi19.
Il termine algoritmo deriva dal nome del matematico arabo-persiano Al
Khwarizmi (morto prima dell‟850), autore del Kitab al-jabr wal muqabala (l'arte di numerare ed ordinare le parti di un tutto), da cui il termine «algebra». Quando in età medievale quest'opera venne tradotta in latino, il nome dell'autore fu latinizzato in
Algorismus e per estensione il termine passò ad indicare il contenuto dell'opera mede19

Per un ulteriore approfondimento cfr. D.Knuth, The Art of Computer Programming, Addison-Wesley, Reading, 1973.
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sima, ovvero il metodo della numerazione posizionale (aritmetica moderna), poi volgarizzato in algorismo. L'algoritmo, come «insieme di regole ben definite per la risoluzione di un problema in un numero finito di passi»20 fu poi esteso ad ogni procedimento con il quale si giunge ad un risultato attraverso una serie di passaggi formalizzati, come, ad esempio, l'algoritmo di Euclide per trovare il massimo comun denominatore fra due numeri. Oggi questo termine è riferito quasi esclusivamente all‟universo
informatico, ove indica una «serie di istruzioni logiche o matematiche che un programma deve eseguire per fornire una risposta ad un particolare problema. I programmi per computer sono fatti di algoritmi e ognuno di essi è progettato per eseguire
una determinata funzione secondo una logica predefinita. Una volta eseguite tutte le
operazioni previste dagli algoritmi in sequenza, il programma è in grado di fornire un
risultato»21.
Tutti gli algoritmi obbediscono a tre condizioni: (1) sono costituiti da un numero
finito di istruzioni, definite in forma non ambigua e universalmente comprensibili; (2)
si applicano a dati o informazioni che possono variare in larga misura; (3) devono
fornire almeno un risultato, che dipende dalla correttezza con cui sono stati scelti i
dati o le informazioni.
In seguito all‟evolversi della scienza informatica a queste tre condizioni ne sono
state aggiunte altre due: (4) devono essere eseguibili: «tutte le operazioni devono poter
essere eseguite esattamente, e in un tempo finito, da un uomo che utilizzi mezzi manuali»22. (5) devono essere altrimenti descrivibili, solitamente attraverso uno o più
diagrammi di flusso23.

F.Nomis di Pollone, E.Monti, Le matematiche termine per termine, Il quadrante, Torino, 1987, p. 12.
AAVV, l'Encicopedia, UTET-De Agostini, Torino, 2003, vol.I, p.462
22 D.Knuth, The Art of Computer Programming, cit. p.44.
23 «Un diagramma è in generale una rappresentazione grafica di un processo, ovvero di relazioni di dipendenza logica quali i valori
di una funzione al variare degli argomenti… In informatica si parla di diagrammi di flusso per indicare la rappresentazione di un
algoritmo mediante un grafo, ai cui vertici sono associate operazioni elementari, sia di manipolazione della memoria sia di
confronto tra i valori memorizzati, ed i cui archi orientati rappresentano il susseguirsi temporale di tali operazioni. Tale sequenza
non è necessariamente lineare: un vertice che rappresenti un test binario ha infatti almeno un arco in entrata e due in uscita,
corrispondenti a due possibili esiti del test. Utilizzando vertici che rappresentano test si possono allora descrivere sia semplici
scelte su come proseguire la computazione, sia condizioni di controllo di cicli di operazioni (iterazioni) ». AAVV, l'Encicopedia,
UTET-De Agostini, cit., vol. VI, pp. 328-329.
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Gli algoritmi sono quindi finalizzati alla risoluzione di problemi, ove il termine
«problema» indica un compito da superare con esiti definiti. Se i problemi sono descrivibili in passi successivi, sul piano teorico essi individuano un processo, e la loro
risoluzione può sempre avvenire mediante uno o più algoritmi appropriati, che si tratti
della soluzione di un problema matematico, di una diagnosi clinica, della traduzione di
un testo, del disegno di un oggetto tridimensionale, o, come nel nostro caso,
dell‟analisi o della produzione di un oggetto musicale.
Da quanto finora detto dovrebbe essere chiaro quindi che sotto questo profilo
un algoritmo non è nient‟altro che l‟espressione logico-informatica della descrizione
formale di un processo, o, in altre parole, la trasposizione del processo stesso in un àmbito
informatico. Essendone sostanzialmente una descrizione, anche l‟algoritmo come il
processo può scomporsi in una sequenza di algoritmi più semplici (sottoprocessi) e
questi in altri più semplici ancora e così via, fatto che ne consente un‟efficace implementazione anche in relazione a processi estremamente sofisticati e complessi.
5.4 Implementazione degli algoritmi
Il termine «implementare», oggi tanto alla moda, ha un‟accezione piuttosto vasta:
«sostanziare una schema astratto, rendere operante un progetto, un piano e simili»
oppure, in ambito prettamente informatico, «allestire, realizzare un sistema di elaborazione o un programma a partire da un progetto preliminare, attraverso varie fasi intermedie, fino alla sua messa in opera definitiva»24
Nel nostro caso implementare significa dapprima descrivere un certo processo
attraverso algoritmi, quindi sviluppare questi algoritmi con la programmazione dell'elaboratore elettronico. Applicare gli algoritmi alla descrizione di processi richiede
l'adozione di un metodo di lavoro oggi assolutamente standardizzato.

24

T.De Mauro, Grande Dizionario Italiano dell'Uso, cit. vol.III p. 476.
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Il primo passo consiste nell‟enunciare il processo in termini chiari e privi di ambiguità, sia lessicali (parole con più di un significato) che strutturali (frasi che possano
essere interpretate in diversi modi)25.
Ricalcando le orme di Cartesio26, a meno che l‟enunciato non abbia carattere
assolutamente banale il processo viene scisso in sotto-processi, ciascuno con una sua
enunciazione; questi sotto-processi possono a loro volta essere ulteriormente scissi in
sotto-sottoprocessi e sotto-sottoenunciazioni (procedimento top-down) fino a giungere
a degli enunciati di consistenza così elementare che si possano ritenere rappresentativi
di quel livello “intrinsecamente semplice” nel quale, s‟è visto, s‟identifica il “procedimento effettivo”27. Trovati gli enunciati per i sotto-processi “intrinsecamente semplici” si risale via via ai livelli superiori, fino all‟enunciazione del processo nella sua
globalità (procedimento bottom-up). L'insieme degli enunciati, strutturati dai livelli più
semplici alla descrizione complessiva, costituiscono l'analisi del processo: è questa
analisi che ne consente la successiva interpretazione come algoritmi.
5.5 La computer music
Il panorama della computer music, cioè dell‟informatica musicale in senso esteso, rispecchia in un certo senso l‟evoluzione storica di questa disciplina28. Già al suo nascere si sono venuti configurando due àmbiti di ricerca nettamente distinti, anche se
nel tempo essi hanno dimostrato una sempre maggiore tendenza alla reciproca compenetrazione.
Il primo àmbito s‟identifica con la sonologia computazionale, cioè con lo studio attraverso l'elaboratore del suono, musicale e non, la sua sintesi, la sua propagazione
Cfr. W.Hodges, Logica, cit.,pp. 328-329.
Vedi § 2.4.
27 Vedi § 2.5.
28 La bibliografia sulla computer music è molto vasta ed eterogenea. Per un inquadramento generale si vedano i testi fondamentali di
C.Roads, The Computer Music Tutorial, MIT Press, Cambridge Massachussets, 1996, e F.R.Moore, Elements of Computer Music,
Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1990; il testo di Roads presenta una sistematica panoramica sui principali orientamenti della
computer music, corredata da un nutrito apparato bibliografico di oltre un centinaio di pagine; il testo di Moore affronta, anche sul
piano dell‟implementazione algoritmica e della programmazione, le principali problematiche a riguardo.
25
26
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negli ambienti. Gli studi in questo campo hanno fornito importanti risultati, dei quali,
facendo riferimento solo ad alcune delle più recenti acquisizioni, possiamo citare:
sintesi per modelli fisici, spazializzazione tridimensionale del suono, sistemi digitali
multitraccia di registrazione e montaggio, elaborazione computerizzata del suono in
tempo reale.
Il secondo àmbito si riferisce alla produzione, trattazione, elaborazione e riproduzione dei testi musicali, ed opera in tre distinti settori.
Il primo settore riguarda l'editoria elettronica della musica, giunta oramai a livelli
estremamente evoluti e raffinati, in grado di riprodurre con ottima qualità in pratica
qualsiasi genere di scrittura musicale.
Il secondo settore si occupa dello sviluppo degli ambienti interattivi. Potendo
contare sulla grande potenza a cui sono giunte le ultime generazioni di elaboratori si
sono potuti sviluppare algoritmi interattivi grazie ai quali il computer restituisce apparentemente in modo istantaneo gli elaborati, all'atto stesso dell'immissione dei dati da
parte dell'operatore che interagisce in tempo reale con la macchina29. Il terzo settore,
di nostra pertinenza, riguarda la musica o composizione algoritmica. Nata negli anni
'50, sulla scorta di Pierre Barbaud che ne è stato l‟iniziatore, da principio la composizione algoritmica si è venuta configurando come «lo sviluppo sotto forma di suoni, di
un calcolo numerico del quale le operazioni sono state fissate precedentemente»30,
ovvero
nella musica algoritmica [sempre secondo Barbaud] la scelta creativa si esercita
anteriormente alla macchina e il musicista si proibisce di cambiare, quel che sia, il
risultato fornito dall'elaboratore. Si tratta dunque, in piena epoca seriale in senso stretto,
di apprendere come utilizzare i diversi parametri musicali attraverso mezzi matematici. Il
«compositore» maneggia un vasto insieme di dati con l'aiuto di un certo numero di
regole di calcolo (algoritmi) che gli permettono di ottenere una ben determinata musica.
[…] Ciò che lo interessa [Barbaud] è di rispettare rigorosamente il programma e di
giungere al termine della sua procedura matematica. La creatività si esercita dunque
Nei primi anni novanta, da un‟idea di Claude Risset (vedi il sopra citato testo di Roads) Miller Puckette e David Zicarelli hanno
sviluppato un sofware interattivo, MAX, oggi standard di riferimento nella produzione di strutture musicali interattive. Per un
approfondimento si veda T.Winkler, Interactive Music Tecniques and Ideas Using MAX, MIT Press, Cambridge Massachussets, 1995 e
R.Rowe, Interactive Music Systems and Composing, MIT Press, Cambridge Massachussets, 1994.
30 P.Barbaud, La musique algortimique, in Revue Esprit, Janvier 1960; riportato in J.Y.Bras, Les Courants Musicaux du XXe siècle, vedi
sotto, p. 173.
29
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innanzitutto sul programma e non sulla musica. Si tratta dunque «di focalizzare ciò che si è
convenuto chiamare "ispirazione", di canalizzare il caso negli organigrammi, in breve di
rimpiazzare attraverso una lucida attività la passività mistica del compositore davanti alla
"musa".» (P.Barbaud, Introduction à la composition musicale automatique, Dunod, Paris, 1966)
[…] Questa fascinazione per la "performance" tecnica s'impone prima di ogni altra
considerazione estetica. La corrente algoritmica riduce così la musica ad una disciplina
puramente scientifica.31

A questa rigida concezione, del tutto superata già pochi anni dopo il suo nascere,
ne è subentrata un'accezione molto più flessibile ed aperta in virtù della quale oggi per
composizione algoritmica s'intende sostanzialmente la composizione e lo studio della
musica assistite dall'elaboratore elettronico, un‟attività che verte sulla ricerca e sullo
sviluppo di funzioni che definiscono ed interpretano, in vario modo, i processi attraverso i quali si generano ed evolvono le strutture musicali. Si potrà ampiamente verificare nella trattazione a seguire, come tale ricerca non si discosti, nei caratteri fondamentali, dai metodi e dalle linee generali di sviluppo degli studi sull'intelligenza artificiale, naturalmente nella sua versione soft, e nel complesso dalle tecniche di simulazione utilizzate per descrivere i processi logici della scienza cognitiva.

31

J.Y.Bras, Les Courants Musicaux du XXe siècle, Editions Papillons, Genève, 2003, pp. 173-174.
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6 Musica come programma
6.1 Musica, scienza cognitiva ed intelligenza artificiale
Preso doverosamente atto dei contributi di Pierre Barbaud alla nascita della
composizione algoritmica ed alla definizione dei suoi àmbiti, oggi, come riferisce
Curtis Roads, un
numero crescente di sviluppi punta ad un nuovo e pregnante concetto musicale:
l‟intelligenza musicale artificiale. Questo concetto assume una grande varietà di forme ed
apparenze in un ampio raggio di applicazioni ed implica un modo nuovo e
potenzialmente più profondo di intendere la musica. […] L‟intelligenza artificiale (AI)
offre più che un semplice gruppo di nuovi paradigmi per la musica. C‟è un corpo
crescente di strategie ed applicazioni delle metodologie dell‟AI come approccio generale
alla risoluzione dei problemi. Ciò può significare essere capaci di rappresentare in modo
preciso mediante un modello qualcosa come un complesso processo cognitivo, grazie alla
potenza della metodologia applicata dall‟intelligenza artificiale. […] Infatti una delle
nozioni fondamentali di ogni applicazione dell‟AI è che essa si può caratterizzare come
forma strutturata da norme [rule-structured]. Certamente uno dei maggiori compiti della
composizione è creare un sistema di norme [rule system] (tanto esplicito che implicito) per
un particolare brano. Cioè, al di là di specifici materiali compositivi, ciascun compositore
organizza un complesso di norme (talora implicite) per strutturarli1.

Sotto questa prospettiva è evidente quindi l‟esistenza di un‟ampia condivisione di
strategie e metodi fra composizione algoritmica, scienza cognitiva ed intelligenza
artificiale, che Martin Supper descrive in questi termini:
La composizione algoritmica assistita dal computer [computer-aided] consiste nella
costruzione e nella selezione di algoritmi per generare una composizione. Queste
costruzioni, gli algoritmi, sono spesso valutate e stabilite in via definitiva in concomitanza
al fatto che le forme risultanti sembrano "funzionare" musicalmente. […] La costruzione
e la selezione di algoritmi per applicazioni musicali può essere distinta in tre categorie: (1)
Formare modelli di procedure di composizione tradizionali, non algoritmiche. (2)
Formare modelli di nuove ed originali procedure di composizione tradizionali, ma
differenti da quelle sopra citate. (3) Selezionare algoritmi da discipline extra-musicali2.

1
2

C.Roads, Artificial Intelligence and Music, in Computer Music Journal, vol.4, n.2 (Summer 1980), pp. 13 e 14.
M.Supper, A Few Remarks on Algorithmic Composition, in Computer Music Journal, vol. 25, n. 1 (Spring 2001), p. 48.
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I distinguo operati da Supper sono però frutto di una schematizzazione attuata a
posteriori, in quanto lo sviluppo d‟interazioni fra ricerca musicale da una parte, e metodi
della scienza cognitiva e dell‟intelligenza artificiale dall‟altra, ha avuto carattere poco
sistematico, e, salvo che negli ultimi tempi, non c‟è stata molta informazione e cooperazione fra gli studiosi. Paul Berg fa notare che se da un lato «durante gli ultimi
vent‟anni c‟è stato un succedersi di ambienti di programmazione per comporre con i
computer» e le «acquisizioni nella tecnologia del software sono state assimilate in sistemi per la composizione assistita con il computer, che oggi sono divenuti molto
sofisticati», d'altra parte una «parata di work-station [lett. stazioni di lavoro] hanno investito il compositore con la promessa di fornirgli “forza bruta” a buon mercato, ma
queste novità sembrano essere solo di natura prettamente tecnologica. Spesso chi
utilizza una tecnologia hardware degli anni ‟90 utilizza una tecnologia software degli
anni ‟70 e ‟80 per realizzare concetti musicali degli anni ‟60: questo è il vero problema»3. Lo sforzo della ricerca deve quindi indirizzarsi a colmare queste contraddittorie lacune, fornendo strumenti adeguati a far sì che l‟utilizzo della tecnologia informatica rispecchi i reali orientamenti del pensiero musicale, in linea con le sue attuali e più
qualificate espressioni, orientamenti nei quali si possa riflettere autenticamente la volontà del compositore e nei quali egli possa confidare per quanto si attende dalla disponibilità dello strumento informatico e dalle risorse della computer music. In tale direzione a partire dalla metà degli anni ottanta la composizione algoritmica ha potuto
compiere un indubbio salto qualitativo, grazie all‟apporto di tre sostanziali novità: (1)
il personal computer; (2) il Lisp e gli ambienti di programmazione (environment) connessi;
(3) il protocollo MIDI e i sintetizzatori digitali.

3

P.Berg, Abstracting the Future: The Search for Musical Constructs, in Computer Music Journal, vol. 20, n. 3 (Fall 1996), p. 24.
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6.2 Il personal computer e la programmazione
Che il personal computer e la conseguente massiccia diffusione della cultura informatica stiano oggi segnando un passaggio epocale nella nostra civiltà, per qualcuno
paragonabile solo a ciò che è accaduto con l'invenzione della stampa, è cosa sotto gli
occhi di tutti, e la possibilità di disporre a costi accessibili di risorse informatiche straordinariamente potenti e flessibili sta incidendo in maniera determinante più o meno
in tutti i campi del sapere. Grazie a questa capillare penetrazione ad personam dello
strumento informatico, la computer music, come prima accennato, si sta progressivamente imponendo quale nuovo paradigma nelle attività di ricerca e nello studio della
nuova musica (ma non solo), al punto che la «sfida oggi e nel prossimo futuro è lo
sviluppo di nuovi concetti per la composizione che possano essere adattabili ai sistemi
per la computer music.»4.
In quanto tale il personal computer è l‟espressione più diffusa e tecnologicamente
più avanzata di elaboratore elettronico, cioè di uno strumento tecnologico sofisticato
concepito per il controllo e la trattazione automatica dell'informazione (donde il neologismo «informatica»).
Per poter svolgere il suo compito l'elaboratore richiede: (a) un flusso di dati in
ingresso, che costituisce il materiale da elaborare; (b) un programma, ovvero una sequenza di algoritmi dettagliati in forma di istruzioni, che informa l‟elaboratore in merito alle operazioni da compiere sui questi dati; (c) un flusso di uscita, che rappresenta
il materiale elaborato, cioè i risultati.
I flussi in ingresso ed in uscita sono raccolti ed inviati tramite dei dispositivi collegati all'unità centrale, detti «periferiche» (tastiera, mouse, hard disk, monitor, stampante, ecc.).

4

Ibidem, p. 25.
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Il programma viene compilato mediante linguaggi di programmazione a partire
da uno specifico sistema operativo che consente l'accesso trasparente alle risorse circuitali dell'elaboratore e delle sue periferiche.
All'interno dell'elaboratore i dati devono essere necessariamente rappresentati in
forma numerica, «perché il computer è in realtà soltanto una complessa rete di molti
interruttori on/off, le cui posizioni sono simbolicamente rappresentate come basso o
alto, zero o uno»5.
I linguaggi di programmazione costituiscono strumenti razionali ed efficienti che
consentono di tradurre l'informazione in modo accettabile dall'elaboratore, tale che
poi gli elaborati siano nuovamente disponibili in forma comprensibile per l'uomo.
L'elaboratore è in grado di eseguire onerose sequenze di istruzioni a velocità
molto elevate6, per un numero illimitato di volte. Per ottenere risultati validi, cioè
conformi alle aspettative ed in tempi accettabili, è necessario strutturare gli algoritmi
del programma in una rigida sequenza, senza ambiguità, e per questo si ricorre solitamente ad una descrizione preventiva del programma attraverso gli schemi grafici e i
diagrammi di flusso7.
All'interno del programma i dati sono accessibili in forma di semplici variabili, o
in strutture più complesse, quali matrici uni e pluridimensionali8, ma alcuni linguaggi
di programmazione, come s'è già anticipato, consentono anche la gestione diretta di
dati simbolici, disomogenei e non strutturati.
Le istruzioni di un linguaggio di programmazione variano notevolmente da linguaggio a linguaggio, ma possono essere genericamente comprese nelle seguenti categorie: (1) istruzioni di assegnazione, che danno un contenuto effettivo alle variabili; (2)
istruzioni di input/output, che regolano il flusso dei dati in ingresso ed in uscita; (3)
P.Winsor, Automated Music Composition, UNT press, Denton Texas , 1989, p. 13.
I migliori microprocessori dell‟ultima generazione hanno una velocità di elaborazione superiore a tre miliardi e mezzo di
operazioni elementari al secondo (3.5 gigahertz). Per avere un‟idea di questa potenza si pensi che il computer che ha gestito
l‟arrivo dell‟uomo sulla luna aveva una potenza di calcolo inferiore ai venticinque milioni di operazioni al secondo (più di
centoquaranta volte inferiore).
7 Vedi nota 25 al § 5.3.
8 Una matrice di dati a tutti gli effetti è una realtà logica non dissimile da una «casella postale». Ad un certo indirizzo, fornito da
un indice, sono contenuti specifici dati: richiamando l'indirizzo si accede, indirettamente, ai dati ivi contenuti.
5
6
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istruzioni di controllo del flusso, che costituiscono la logica della programmazione, sul
modello: se A allora B altrimenti C; (4) istruzioni di ciclo condizionato, che regolano i
cicli di istruzioni a cui sottoporre i dati; (5) operatori, algebrici, alfanumerici e logici;
(6) funzioni di library e sottoprogrammi, ovvero tutte le altre funzioni operative di un
linguaggio di programmazione, ad esclusione degli operatori.
Altre particolari istruzioni sono connesse con il sistema operativo e riguardano
l'accesso alle risorse di uno specifico modello di elaboratore.
6.3 Il Lisp
Fin circa vent‟anni fa, la relativamente scarsa potenza del personal computer non vi
consentiva l‟implementazione di linguaggi particolarmente complessi ed orientati alla
manipolazione di dati simbolici (in senso lato “non numerici”); oggi sono disponibili
per le nuove e potentissime generazioni di queste macchine ambienti di programmazione che consentono senza problemi lo sviluppo di procedure specifiche per
l‟intelligenza artificiale, l'implementazione dei processi e dei modelli della scienza cognitiva e di conseguenza anche per la composizione algoritmica:
Simili linguaggi di programmazione hanno trasformato i procedimenti e le
modalità del pensiero musicale perché, attraverso un linguaggio teso
all'assiomatizzazione, gli hanno permesso di relegare i modelli tradizionali di
rappresentazione e invenzione. Il linguaggio utilizzato oggi dal pensiero musicale è
suscettibile di connessione tra le regioni più diverse del fenomeno con il ricorso a un
unico sistema operativo. Consente la costruzione di oggetti che provengono da un
campo funzionale dalle dimensioni molteplici e per questo sfuggono all'anticipazione
intuitiva9.

Quasi tutti questi ambienti derivano dal Lisp, il linguaggio di programmazione di
cui abbiamo dato cenno nel capitolo precedente, punto di riferimento per i "sistemi
esperti" e primo linguaggio di programmazione capace di trattare direttamente dati

9

H.Dufourt, Musica, potere e scrittura, op.cit., p. 301.
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non codificati in forma numerica e non preventivamente strutturati in un database10. La
comparsa dei sistemi esperti e dei linguaggi ad essi correlati ha forzato un passo decisivo nel mondo dell'informatica, poiché
il sistema esperto amplia la portata delle basi di dati, trasformandole in basi di
conoscenza. Il loro potere non sta più soltanto nel fatto di contenere miliardi di
informazioni, così tante che nessun umano potrebbe mai ricordarle o gestirle; il loro
nuovo potere sta soprattutto nel fatto che quelle "informazioni" sono ora quelle che
regolano il funzionamento della società umana. Il computer dotato di una base di dati è
in grado di fornire all'utilizzatore un dato; per esempio, quale sia lo stipendio di un
dipendente, l'ora di arrivo di un volo, o il costo di un prodotto. Il computer dotato di
una base di conoscenza è in grado di prendere decisioni nel dominio rappresentato da
quella base di conoscenza; per esempio, diagnosticare una malattia, o consigliare come
investire i propri capitali. La transizione da base di dati a base di conoscenza determina
una transizione del ruolo del computer e induce una trasformazione strutturale della
società, da società dell'informazione a società della conoscenza11.

Il Lisp ha subito trovato largo utilizzo nel campo dell‟intelligenza artificiale, con
particolare riferimento alle applicazioni industriali di quest‟ultima nel controllo dei
processi robotizzati. In effetti se si deve istruire un robot a spostare oggetti bisogna
suddividere il processo in una miriade di sottoprocessi gerarchicamente ben organizzati (saper riconoscere la forma di un oggetto, sapere che quell‟oggetto va spostato qui
e non là, ecc.) ed inoltre ottimizzare le strategie in modo da ottenere il risultato con la
maggior precisione ed il minor numero di istruzioni. Ken Tracton ci ricorda che «la
stessa idea di fondo dell'intelligenza artificiale sarebbe perduta, se non fosse per il Lisp
e gli altri linguaggi della stessa famiglia»12. Ed in effetti la
differenza principale fra i linguaggi artificiali dei logici e i linguaggi di programmazione
dei computer era data dalle entità elementari: rispettivamente simboli e numeri. Il
computer era in grado di operare su variabili che contenevano valori numerici, non era
in grado di operare su simboli come "persona" o "Mary". Merito di John McCarthy fu
quello di inventare il linguaggio di programmazione Lisp, in grado di elaborare anche
simboli. McCarthy non fece che esprimere nei termini del computer il concetto di
funzione ricorsiva introdotto da Hilbert nel 1925 e utilizzare il calcolo Lambda
formalizzato da Church nel 1941 per compiere operazioni su tali funzioni. L'importante
Struttura informatica idonea a gestire gli archivi di dati, anche se rappresentati in forma alfabetica o grafica; vedi § 12.2.1.
P.Scaruffi, La mente artificiale, op.cit., p. 150.
12 K.Tracton, Introduzione al Lisp, trad.it. F.Muzzio editore, Padova, 1984, p. 8.
10
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innovazione di McCarthy consiste nell'aver esteso quei concetti (originariamente pensati
solo per le funzioni numeriche) anche al calcolo simbolico13.

L‟idoneità del Lisp ad interpretare ed eseguire complesse procedure è legata a
cinque fondamentali proprietà: (1) la possibilità di elaborare dati non numerici e non
pre-organizzati, quali ad esempio, parole, lettere dell‟alfabeto, o raggruppamenti di
esse variamente assortiti; (2) la trattazione simbolica di questa informazione, ovvero il
Lisp è in grado di interpretare lettere, parole, e numeri come simboli di un codice il cui
significato può essere arbitrariamente determinato, anche a posteriori14; (3) Il Lisp può
fare diretto riferimento tanto agli insiemi che alle classi e sottoclassi di ciascun insieme15, anche se questi sono privi di qualsiasi organizzazione. (4) Il Lisp dispone di un
set illimitato di istruzioni, in quanto ogni procedura (funzione) specificata dall‟utente
(colui che sta “programmando” il Lisp) può diventare, e di fatto diventa, una nuova
istruzione del programma. (5) Il Lisp può descrivere processi ricorsivi e retroattivi.
Avendo anticipato l‟importanza dei concetti di ricorsività e retroazione (feedback) in
merito alla teoria della scrittura musicale da noi illustrata nel terzo capitolo, ci sembra
giunto il momento di chiarirne sinteticamente il significato. Un certo processo, fornito
di determinati parametri iniziali, si conclude con un test; se l‟esito è positivo si passa
ad un nuovo processo, sennò il processo ricomincia daccapo, modificando però i
parametri iniziali: questo modello si può definire omeostatico, ricorsivo e retroattivo. In
natura, ad esempio, la membrana delle cellule dispone di un dispositivo che consente
l‟assorbimento del glucosio, detto pompa del glucosio; quando la concentrazione
endocellulare di glucosio supera una certa soglia la pompa si blocca e non entra più
glucosio nella cellula; il glucosio viene però consumato dalla cellula per produrre enerP.Scaruffi, La mente artificiale, op.cit., p. 63.
Come si vedrà avanti, una “a” può essere un‟altezza, una valore di durata o di dinamica, una voce della polifonia, ecc.; queste
attribuzioni sono arbitrarie, cioè non inficiano il sistema di relazioni che si stabilisce fra i simboli medesimi, pertanto attribuibili a
posteriori.
15 «In generale si presume che ogni volta che si prende in considerazione una collezione di oggetti (qualunque sia la loro natura,
matematica e non) esista l‟insieme che ha come elementi tali oggetti» (l'Enciclopedia, op.cit., vol. XI, p. 50). Se è possibile stabilire
una o più proprietà dell‟insieme che consentano di distinguere in gruppi gli elementi dell‟insieme, ad esempio giorni pari e giorni
dispari, ciascun gruppo costituisce una classe dell‟insieme; per il medesimo principio tali distinzioni applicate a ciascuna classe ne
definiscono delle sottoclassi e così via. Un insieme gerarchicamente organizzato in classi e sottoclassi si definisce insieme
strutturato. Per una sintetica panoramica sugli insiemi e le loro proprietà, vedi G.Spirito, Matetmatica senza numeri, Newton
Compton, Roma, 1997.
13
14
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gia, quindi la sua concentrazione si abbassa e la pompa riparte. Questo sistema consente di regolare e mantenere costante la concentrazione endocellulare del glucosio
(omeòstasi), con un processo ricorsivo in quanto è il processo stesso che provvede
alla propria autoregolazione, e retroattivo in quanto il prodotto del processo (glucosio
endocellulare) ne costituisce il fattore regolante: il processo che, nella teoria della
scrittura musicale da noi descritta, garantisce stabilità e ed omogeneità fra i quattro
livelli considerati appare largamente interpretabile come un modello omeostatico,
ricorsivo e retroattivo.
6.4 Il concetto di funzione
Nell‟uso corrente il termine «funzione» fa riferimento ad una pletora così vasta
ed eterogenea di significati che ne è pressoché impensabile un‟accezione complessiva:
non sembrandoci ragionevolmente possibile stabilire alcuna correlazione, alcun denominatore comune di senso, ad esempio, fra una "funzione esponenziale” e una
"funzione religiosa”, ci siamo limitati alle definizioni che questo termine riceve in
àmbiti più ristretti, qui per noi rappresentati dalla logica, dalla matematica e dalle altre
discipline loro connesse, prime fra tutte informatica e scienza cognitiva. Ma anche con
queste limitazioni la parola funzione implica comunque il doverne prendere in esame
quantomeno due distinti riferimenti: (a) «uno scopo, un ruolo, un compito»; (b)
«un‟operazione che applicata ad elementi di un insieme (argomenti) dà come risultato
un elemento (valore) dello stesso o di un altro insieme»16. Queste due accezioni sono
entrambe determinanti per comprendere il significato del termine «funzione» quando
esso è riferito a processi generativi e trasformativi di una struttura, un significato in
base al quale la funzione può essere definita un'attività specifica e delimitata nel tempo
in grado di modificare uno o più parametri, con il risultato di condizionare le relazioni
fra i diversi elementi della struttura. In altre parole il processo globale nel quale possiamo
16

T. De Mauro, Grande dizionario italiano dell‟uso, op.cit., vol.III, p.110.
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identificare l’organizzazione evolutiva delle strutture musicali o di altre strutture congeneri è descrivibile come un insieme di funzioni gerarchicamente organizzate che, agendo sui diversi parametri,
stabiliscono relazioni dinamiche a vari livelli fra tutti gli elementi della struttura e la struttura nel suo
complesso.
6.5 Atomi e liste
A livello elementare, nel Lisp si considera «primitiva», la funzione formata da: (a)
una coppia di parentesi a delimitare l‟estensione della funzione; (b) l‟identificatore del
nome della funzione; (c) uno o più argomenti. Ad esempio nella funzione (+ 5 3) vi
sono: (a) due parentesi; (b) l‟identificatore dell'operazione di somma; (c) due argomenti. Il numero degli argomenti è talvolta arbitrario, ed espressioni come (+ 5 4 126
23 8 9 90 16) sono perfettamente accettabili e calcolabili. I dati 5, 4, 126, ecc, detti
atomi, sono in questo caso rappresentati da costanti numeriche, ma possono essere di
tutt‟altro tipo, ad esempio:
(car „(cane gatto n zia 127 cavallo))  cane
La funzione “car” ritorna (cioè dà come risultato) il primo elemento di una lista,
ovvero di un insieme anche del tutto disomogeneo di elementi (atomi) delimitato da
una coppia di parentesi precedute da un apice, per distinguersi dalle parentesi che
delimitano una funzione.
Le liste, che sono concettualmente del tutto assimilabili ad “insiemi”, sono la
struttura fondamentale per la rappresentazione dei dati nel Lisp (sigla che significa
appunto LISts Processing, “processamento” di liste) e quindi anche per la rappresentazione dell‟informazione musicale.
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Le liste possono essere: omogenee „(a m c f g) o „(23 4 5 21 1), formate cioè da
elementi (atomi) della stessa natura o disomogenee „(23 z Grazia -9.45); ordinate „(a b
c d e f), „(6 5 4 3 2 1) o non ordinate; strutturate „(a (b c) (d (e f)) g) o non strutturate.
Si pone ora il problema di tradurre l‟informazione musicale in una forma che
possa essere accolta da un ambiente sviluppato in Lisp.
6.6 Il protocollo MIDI
Un‟intuizione di John M.Chowing17 fra il 1980 e il 1983 consentiva di realizzare e
commercializzare il primo sintetizzatore digitale a costi decisamente accessibili. La
rapida diffusione di tali strumenti, data anche dall'eccellente qualità del suono prodotto, favorì non poco l'implementazione e la diffusione di un'interfaccia che consentisse un dialogo diretto fra due o più di essi.
Nel 1983 nasceva così il MIDI, acronimo di Music Instrument Digital Interface (interfaccia digitale per strumenti musicali), dapprima per indicare l'interfaccia, il dispositivo circuitale che collega fra loro due o più strumenti musicali digitali, quindi un potente protocollo18 definito sulla base di uno standard per la comunicazione di testi/eventi musicali. Di lì a poco, data la concomitante comparsa ed evoluzione del
personal computer, la necessità di collegare due o più sintetizzatori passò in subordine
rispetto alla possibilità di collegare il sintetizzatore digitale direttamente al personal
computer. Ed in effetti il «MIDI rende più facile sviluppare il software musicale “generico” (indipendente da una specifica periferica). Il software musicale generico gira su
un personal computer e pilota sintetizzatori costruiti da aziende diverse. Un esempio
di un software generico è un sequencer [letteralmente “sequenziatore”, esecutore automatico di sequenze di “note” musicali] che consente a un musicista di registrare una
composizione polifonica una linea alla volta. La composizione può essere orchestrata
Cfr. J.M.Chowing, La sintesi di spettri acustici complessi mediante tecniche di modulazione di frequenza, trad.it in La musica elettronica, a cura
di H.Pousseur, Feltrinelli, Milano, 1976, pp. 216-229. Prima edizione originale in lingua inglese in Journal of the Audio Engineering
Society, New York, settembre 1973.
18 Per la definizione di protocollo vedi § 3.5.
17
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in modi differenti usando un gruppo di sintetizzatori o un singolo sintetizzatore multitimbrico»19. Curtis Roads sottolinea giustamente il fatto che il MIDI ha reso indipendenti dalle apparecchiature utilizzate tanto l‟elaborazione del software che,
nell‟esempio del sequencer, la procedura per realizzare una composizione.
E`stata una conquista non da poco per la computer music, anche se il MIDI presentava già ab origine due grosse limitazioni: 1) Tutto quanto relativo ad una musica da
trasmettere viene invitato attraverso il protocollo MIDI è considerato un evento,
qualcosa cioè che accade in un determinato momento nel tempo; in altre parole il
MIDI può trasmettere soltanto «serie temporali», ovvero sequenze lineari, scandite in
successione nel tempo, di eventi musicali. (2) Essendo in origine i sintetizzatori digitali
(come molti anche adesso del resto) dotati di una tastiera musicale divisa in ottave a
somiglianza dell'organo elettronico, la divisione del piano delle altezze nel protocollo
MIDI resta tradizionalmente legata alla scala temperata; è possibile comunque aggirare
quest'ostacolo con un'informazione suppletiva.
Ciascun evento delle serie temporali trasmesse dal MIDI è detto messaggio; i
messaggi MIDI si dividono in tre principali categorie: (1) i messaggi di canale (channel
messages); (2) i messaggi di sistema (system messages); (3) i messaggi esclusivi (system exclusive messages).
I messaggi esclusivi riguardano la comunicazione fra un computer ed uno specifico modello di sintetizzatore e sono finalizzati alla programmazione del sintetizzatore
stesso.
I messaggi di sistema rendono possibile l'esecuzione e la sincronizzazione in
tempo reale di sequenze di eventi MIDI, agendo grossomodo come i controlli di un
magnetofono (avvia, stop, riavvolgi, ecc.); essi vengono per lo più utilizzati dai programmi sequencer di cui si è sopra fatto cenno.
I messaggi di canale costituiscono il vero e proprio protocollo che garantisce la
interconversione e la comunicabilità degli eventi musicali fra l‟uomo e il dispositivo
19

C.Roads, The computer music tutorial, op.cit., p.975.
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elettronico, nonché fra i dispositivi elettronici tra loro. Questi messaggi sono composti da due o più gruppi di cifre. La prima cifra è un valore numerico che riguarda il
codice dell'istruzione; i due codici principali sono: "nota abbassata" (noteon) e "nota
alzata" (noteoff); il significato, evidente, di questi due codici riguarda l'attività dell'esecutore sulla tastiera. Ai codici "nota abbassata" e "nota alzata" corrisponde una seconda cifra, che identifica quale nota della scala cromatica, per un'estensione di circa
dieci ottave (128 note), è stata alzata o abbassata, cioè suona o cessa di suonare, ove il
DO centrale è identificato dal numero 60; una terza cifra indica poi la dinamica del
suono, in una scala di 128 valori.
Esiste poi un'informazione aggiuntiva che definisce quale fra sedici possibili canali di comunicazione è interessato da quest‟evento, ove, per estensione, in una partitura polifonica ogni canale corrisponde ad una singola voce. (la limitazione a sedici
voci è oggi ampiamente superata)
Altri codici piuttosto importanti riguardano il glissato, inteso come deviazione
dell'intonazione di una nota in passi di un centoventottesimo di ottava che consente di
aggirare la rigida divisione in semitoni del piano delle frequenze, il portamento, il
prolungamento del transitorio di estinzione (legato), ed altri.
I messaggi di canale sono elaborati e trasmessi dal computer, come s‟è detto, in
forma di serie temporali, le quali possono essere memorizzate anche in forma permanente come files20 esterni, detti appunto midifile(s). Nel midifile ogni evento della sequenza temporizzata (il quale reca la codifica di un messaggio MIDI) è identificato da
uno specifico marcatore temporale, che ne indica la posizione rispetto ad un istante
iniziale. E' intuitivo che uno stesso evento possa ripetersi ad istanti diversi come anche più eventi possano verificarsi nello stesso istante (ad esempio gli accordi).
La distanza temporale relativa fra due successivi codici noteon e noteoff riferiti alla
stessa nota ne determina la durata.

«Porzione di memoria (fissa o mobile) di un elaboratore che contiene un insieme organizzato di informazioni omogenee».
(l'Enciclopedia, op.cit., vol. VIII, p. 163).
20
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Per riassumere attraverso il codice MIDI noi possiamo quantomeno ottenere informazioni precise per definire:
- ogni singola voce di una partitura
- l'altezza di ciascuna nota
- la dinamica di ciascuna nota
- la durata di ciascuna nota
- la variazione di intonazione
- il legato
- la variazione di volume.
Queste informazioni, anche se costituiscono solo una parte del protocollo MIDI,
sono più che sufficienti a rappresentare quella parte del codice della notazione moderna della musica necessaria ad individuare i tratti costitutivi di una struttura musicale, con specifico riferimento alle partiture scritte in tale notazione.
6.7 Ambienti di sviluppo per algoritmi musicali
A partire dal Lisp (Common Lisp), si sono progressivamente evoluti "ambienti"
(environments) specializzati nelle varie discipline, definiti embedded languages (lett. "linguaggi incorporati") o micromondi (microworlds). In alcuni settori della ricerca, ad
esempio la Computer Algebra, hanno definitivamente rimpiazzato i tradizionali strumenti informatici.
Lo sviluppo di microworlds per la computer music a partire dal Lisp è stata una conquista relativamente recente. Sebbene alcune funzioni generative fossero presenti
anche in quello che può essere considerato fra i primi linguaggi specializzati per la
composizione musicale21, e i primi tentativi di applicare una grammatica formale alla
21

MUSICOMP, Baker 1963, quindi Hiller e Leal 1966.
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musica risalgano alla fine degli anni settanta22, solo a metà degli ottanta venne sviluppato il primo esteso ambiente interamente in Lisp con ampia implementazione di
funzioni per la gestione del protocollo MIDI23. Ad esso si sono quindi rapidamente
succeduti, solo per citare i più noti, Common Lisp Music24, Common Music25, Patchwork26,
Symbolic Composer27 e AC Toolbox28.
Come già discusso, la composizione algoritmica si fonda sul postulato che «la
maggior parte dei processi musicali possa essere formalizzata in una rappresentazione simbolica. Un algoritmo formale per la composizione (formal composition algorithm) è come un motore per la creazione musicale; così un computer può servire
come veicolo per idee musicali»29.
Scopo della trattazione che segue sarà dunque inquadrare i vari algoritmi per la
composizione della musica in base alla loro “logica di funzionamento” ed alla loro
utilizzabilità nel descrivere i processi che condizionano il «livello delle strutture»
nelle partiture della nuova musica, su questa base se ne tenterà infine una qualche
forma di classificazione.
Questo approccio avverrà nel contesto di AC Toolbox, un environment per la
composizione algebrica derivato dal Lisp fra i più recenti e conosciuti, che abbiamo
ritenuto particolarmente efficace per la dettagliata descrizione formale delle strutture musicali e la loro ricostruzione simulata all‟elaboratore elettronico.

Tree and Cotree, Roads 1978; GGDL, Holtzmann 1981.
MIDI-LISP, Boynton e coll. 1986.
24 Schottstaedt, Stanford University 1991.
25 Taube 1991.
26 Laurson, Duthen, Malt, Rueda, IRCAM 1989.
27 Stone 1990.
28 Berg 1992.
29 C.Roads, The computer music tutorial, op.cit. p.856.
22
23
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II - La composizione algoritmica
7 Nuova musica ed algoritmi
7.1 Considerazioni preliminari: iterazioni, funzioni, insiemi e matrici
Innanzitutto, al fine di comprendere al meglio la portata ed il significato degli
algoritmi musicali, non ci sembra inutile un rapido excursus su quei fondamenti
dell‟universo informatico che per un certo verso ne costituiscono i basilari presupposti.
In primo luogo l‟iterazione, che è alla base stessa della logica informatica in
quanto, come già accennato, gli elaboratori elettronici sono dispositivi logici che
possono eseguire «reiteratamente» un numero illimitato di istruzioni a velocità
dell‟ordine di miliardi di operazioni al secondo.
Gli elementi base dell‟iterazione sono: (a) un indice, che condiziona il numero
di iterazioni da compiere, e (b) una o più operazioni da compiere durante il ciclo
delle iterazioni. Supponiamo, ad esempio, di dover calcolare il fattoriale1 di un certo
numero.
10 F = 4
:
15 risultato = 1
20 FOR indice = 1 TO F
25 risultato = indice*risultato
30 NEXT
35 PRINT “il fattoriale di “; F; “ è “; risultato
40 END

: REM vogliamo calcolare il Fattoriale di 4 - F=4
: REM condizione iniziale della variabile "risultato"
:REM inizio del ciclo iterativo
: REM calcolo del fattoriale 1x2x3 ecc.
: REM fine del ciclo iterativo
: REM stampa del risultato
: REM fine del programma

L‟esempio sopra riportato, scritto in linguaggio BASIC, non è di difficile
comprensione: Eccetto l'istruzione REM (remark) che indica la presenza di un
commento, cioè di simboli che non devono essere computati, il resto del pro-

Dati 3 elementi a, b, c essi possono combinarsi, sequenzialmente, in 6 modi differenti: abc, bca, cab, acb, bac, cba; in questo caso
il numero delle combinazioni è dato dal fattoriale di 3 (3!) che si calcola 1x2x3=6; il fattoriale di n (n!) è quindi il risultato di
1x2x3x4…x n.
1
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gramma spiega che fintanto che la variabile indice, con valore iniziale = 1 e che viene
incrementata di un'unità per ogni ciclo, non ha raggiunto il valore di F (cioè 4) vengono eseguite tutte le operazioni (magari qui una soltanto) comprese nel ciclo iterativo delimitato da FOR…NEXT, e precisamente:
nel 1° ciclo ->
nel 2° ciclo ->
nel 3° ciclo ->
nel 4° ciclo ->

indice = 1 e risultato = 1 per cui risultato = 1x1 = 1;
indice = 2 e risultato = 1 per cui risultato = 2x1 = 2;
indice = 3 e risultato = 2 per cui risultato = 3x 2 = 6;
indice = 4 e risultato = 6 per cui risultato = 6x4 = 24;

Dopo il 4° ciclo, avendo indice raggiunto il valore di F (4) si esce dal ciclo
FOR…NEXT, con risultato = 24. L'istruzione successiva concerne semplicemente
la scrittura (PRINT) sullo schermo dei risultati dell'operazione.
Già da questo banale esempio si può constatare l‟utilità del computer: calcolare a mano il fattoriale di 12 (F = 12, risultato = 479.001.600), che per inciso è il
totale di tutte le possibili serie dodecafoniche, richiede una certa quantità di tempo,
l‟elaboratore invece impiega meno di un istante.
Ma consideriamo un altro esempio, appena un po‟ più complesso.
10 numeroeventi = 300
15 DIM vettoreeventi (numeroeventi)
20 vettoreventi(1) = Random(24) + 24
25 FOR indice = 2 TO numeroeventi
30 vettoreventi(indice) = Random(24) + 24
35 IF vettoreventi(indice) = vettoreventi(indice-1) THEN vettoreeventi(indice) = -60
40 next indice
45 END

Con questo programma abbiamo voluto creare una sequenza di 300 eventi casuali; questi eventi possono essere interpretati come altezze del sistema temperato
entro una certa gamma, che è qui espressa in notazione numerica MIDI (da
do1=24 a do7=96). Questi eventi-altezze saranno prodotti però con l‟avvertenza di
evitare la ripetizione consecutiva della stessa altezza che in tal caso è sostituita da
una pausa (-60, per convenzione un qualsiasi valore negativo indica una pausa). Gli
eventi casuali sono generati dalla funzione Random, che ritorna un numero a caso
compreso fra 1 e il suo argomento (nel nostro caso 24). Il valore così generato
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viene riportato entro la gamma predefinita sommandolo al limite inferiore della
gamma medesima (24). Gli eventi così generati sono via via posti nella matrice unidimensionale vettoreventi, appositamente dimensionata (istruzione DIM) per contenere il loro numero complessivo (300). Il ciclo iterativo che, fatta eccezione per il
primo evento, consente di produrre gli altri 299 eventi desiderati (numeroeventi) implica due operazioni. La prima è l‟algoritmo generativo Random(24)+24, che iterato per
300 volte consente di generare l‟intera sequenza voluta; l‟altra è l‟algoritmo normativo
IF…THEN, (se… allora…) il test che consente di scartare le possibili ripetizioni
consecutive e sostituirle con una pausa (-60).
L'esempio sopra descritto, anch‟esso invero elementare, contiene i quattro
elementi fondamentali dell'algoritmo musicale che, per quanto complesso ed articolato, nella formulazione di base non si discosta da tale modello: (1) l‟iterazione, che
a partire da alcune condizioni iniziali consente di produrre una quantità arbitraria di
materiale numerico o simbolico destinato a rappresentare i diversi parametri musicali, e parimenti di processare questo stesso materiale o un materiale di diversa provenienza (dati in ingresso, ad esempio) attraverso un numero illimitato di test e di
funzioni racchiuse nel ciclo iterativo. (2) Le matrici uni o pluridimensionali2, che
consentono l‟accesso mediante «indice» al materiale da generare e/o da processare:
in poche righe d‟istruzione è così possibile definire le modalità di generazione e verifica di onerose quantità dati, un‟operazione che manualmente dovrebbe essere effettuata attraverso estenuanti sequenze numeriche. (3) Le funzioni generatrici, che
consentono la generazione di un materiale numerico o simbolico riferibile ai parametri della composizione musicale con molteplici modalità: deterministiche, stocastiche, frattali, caotiche, ecc. (4) le funzioni normative, che consentono di processare i
dati in base a condizioni e vincoli il cui numero e complessità può variare a discrezione.

2

Vedi sotto.
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Preso atto che generalmente gli eventi musicali prodotti dagli algoritmi musicali sono disposti in successione temporale, le sequenze così generate sono definibili come serie temporali, ovvero successioni di valori, di simboli e di eventi la cui
collocazione nel tempo assume un preciso significato; l‟indice del ciclo iterativo può
essere allora concettualmente assimilato ad un marcatore temporale (un contatore,
un orologio), e l‟intero ciclo iterativo rappresenta l‟esplicitazione dello sviluppo del
processo generativo e normativo di una struttura musicale.
Abbiamo già preso in esame3 il concetto di funzione ed il suo ruolo nei processi che condizionano l‟evoluzione delle strutture musicali (e non). Si tratta ora di
capire come opera in concreto una funzione nei linguaggi di programmazione, con
specifico riferimento al Lisp. Per maggiore chiarezza consideriamo la semplice funzione random-value4:
(random-value x y)

Questa funzione è definita in modo inequivocabile, come già in parte anticipato, da quattro caratteristiche: [1] dal «nome proprio» random-value; [2] dai due parametri variabili x y; [3] da una coppia di parentesi che la delimitano (tutto ciò che è
al di fuori delle parentesi appartiene ad altre funzioni); [4] da un preciso compito,
una specifica e ben identificata attività: qui si tratta di generare un valore a caso
compreso fra x e y. E`chiaro che la gamma dei valori entro cui la funzione randomvalue opera una scelta casuale varia al variare di x o di y.
(random-value 1 10)
(random-value 14 51)
ecc.

7
38

Il significato di questo modo di definire le funzioni è subito evidente. Supponiamo di aver la necessità di ottenere una lista di 5 valori casuali compresi fra 1 e
10. Ciò potrà essere effettuato utilizzando la funzione create:
Vedi § 6.4
Random-value non è per la verità una "primitiva" del lisp, cioè una funzione standard del linguaggio lisp, ma una funzione
dell'environment ACToolbox.
3
4
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(create 'list 5 (random-value 1 10))

(7 8 3 1 3 )

La funzione «create » utilizza tre parametri: [1] il tipo di struttura da creare, nel
nostro caso una lista („list, la parola inglese è preceduta da un apice per non confonderla con il nome di una funzione); [2] il numero degli atomi (elementi) che la
struttura deve contenere (5); [3] il dispositivo attraverso cui devono essere prodotti
questi elementi, nel nostro caso la funzione random-value, definita in modo completo
con propri, specifici parametri (x = 1, y = 10).
Quest'esempio mostra come le funzioni del Lisp siano organizzate gerarchicamente: la funzione di livello superiore (create) «chiama» (in gergo mette in azione)
cinque volte la funzione di livello inferiore (random-value) per ottenere una lista di
cinque elementi.
Non esistono limiti all'organizzazione gerarchica delle funzioni, e l‟intero processo dal quale, ad esempio, si genera la struttura di una composizione musicale
può essere visto come una «macrofunzione» di ennesimo livello che mette in moto
funzioni di livello inferiore che a loro volta si rivolgono a funzioni di livello più
basso e così via. Questa formalizzazione evidenzia: [a] l‟organicità della struttura
(musicale) formalizzata, per cui funzioni di livello inferiore fanno riferimento a funzioni di livello superiore che a loro volta fanno riferimento a funzioni di livello ancora più elevato (bottom-up), oppure, di converso una procedura che s'identifica in
una o più funzioni di alto livello può essere scomposta in tot procedure (funzioni) di
livello inferiore e queste in altre di livello ancor più basso (top-down); questa organicità è dovuta al fatto che tanto il procedimento bottom-up che top-down sono soltanto
le due prospettive opposte e simmetriche, i due distinti punti di vista, attraverso i
quali prendere in considerazione la procedura nel suo complesso.
[b] L‟indipendenza dell‟insieme delle relazioni che caratterizzano il sistema dal
valore concreto, effettivo dei singoli parametri. Se nell‟esempio sopra citato modifico il valore dei parametri
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(create 'list 6 (random-value 21 40))
(27 38 30 21 23 32)
(create 'list 3 (random-value „(do3 mib3 la4 do4))
(mib3 do3 la4)

ottengo sì risultati diversi, ma si tratterà pur sempre di una lista di elementi prodotti
da una scelta casuale entro una gamma stabilita: mutano gli àmbiti, ma non il
meccanismo ed il suo sistema di relazioni. In altri termini la descrizione informatica, pur nell'effettiva concretezza del suo operare (il programma «gira»
nell‟elaboratore e produce risultati concreti), rimane pur sempre una formalizzazione
astratta e generalizzabile del processo di produzione di una struttura.
Un ultimo argomento sul quale riteniamo valga la pena di spendere due parole
concerne la definizione e le principali proprietà degli insiemi5, che, al di là del loro
ruolo fondamentale nell‟àmbito di tutta la matematica, individuano comunque la
forma più importante di rappresentazione di gruppi più o meno omogenei di dati,
di valori o di qualsiasi altro genere di entità.
Un «insieme», è un aggregato generico, una raccolta, un gruppo, una collazione di oggetti di natura tanto concreta che astratta. In quanto tale un insieme è in
sé privo di ogni determinazione: ad esempio potrebbe essere definito «insieme globale» l'insieme di tutte le cose, le idee e i fatti che sono, che furono o che potrebbero essere. Tale insieme è, per definizione, un insieme non strutturato.
Ora, chiunque nell'atto di rapportarsi ad un insieme non altrimenti specificato
secondo le modalità di una dialettica soggetto-oggetto è quasi sempre in grado di
discernervi peculiari caratteristiche, particolari relazioni e specifiche invarianze che
ne condizionano la cognizione e la memorizzazione. Fra queste, le più frequenti ed
immediate sono le relazioni d'ordine e di ripartizione in classi.
La relazione d'ordine mette in atto un processo cognitivo che produce, nel soggetto, l‟ordinamento degli elementi dell'insieme secondo un preciso e ben definito
criterio, come ad esempio una serie di grandezze in ordine crescente.

5

Per una sintetica panoramica sugli insiemi vedi G.Spirito, Matetmatica senza numeri, Newton Compton, Roma, 1997.
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Questa relazione d'ordine è caratterizzata da due importanti proprietà: la proprietà antisimmetrica, per cui se l'elemento "a" precede "b" l'elemento "b" non può
precedere "a", e la proprietà transitiva per cui se "a" precede "b" e "b" precede "c",
"a" precede necessariamente anche "c".
Inoltre, poiché l‟enumerazione è un'attività spontanea della mente umana, alla
relazione d'ordine appartiene anche una terza importante proprietà, la generazione del
successivo: dato un insieme, ordinato in base ad un certo criterio, è sempre possibile
produrre, in astratto, un termine ulteriore, successivo all'ultimo considerato, in ottemperanza a quel particolare criterio.
La relazione d'ordine grazie a queste proprietà conferisce all'insieme una
«forma ordinata», per cui esso si definisce insieme ordinato: nella musica l'esempio
forse più evidente d‟insieme ordinato è la scala dei suoni temperati.
La ripartizione in classi trova invece il suo fondamento su una specifica categoria
di relazioni dette relazioni di equivalenza, le quali individuano una o più caratteristiche
(proprietà) comuni, ovvero invarianze, fra vari elementi di un insieme. Il lessico formale definisce queste caratteristiche predicati. Dai predicati si avvia il processo di ripartizione in classi dell'insieme che alla fine definisce un insieme strutturato.
Notoriamente le relazioni di equivalenza sono riflessive ("a" è sempre uguale ad
"a"), simmetriche (se "a" è uguale a "b" anche "b" è uguale ad "a") e transitive (se "a" è
uguale a "b" e "b" è uguale a "c" anche "a" è uguale a "c"), ed inoltre definiscono
insiemi che a loro volta comportano importanti proprietà, tra le quali la somma, per
cui due insiemi sommano i loro elementi in un insieme che le contiene entrambe, e
la sottrazione, per cui elementi di un insieme contraddistinti da una proprietà comune
possono sottrarsi all'insieme e costituire un nuovo insieme a sé stante. Pertanto il
confronto fra due insiemi può dar luogo alle seguenti tre relazioni:
- (1) relazione di inclusione: tutti gli elementi di un insieme sono contenuti nell'altro;
- (2) relazione di esclusione: nessuno degli elementi di un insieme è contenuto nell'altro;
- (3) relazione di intersezione, solo alcuni degli elementi di un insieme sono contenuti nell'altro.
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Una relazione di equivalenza determina quindi sempre un nuovo insieme
detto insieme quoziente, costituito di elementi fra loro equivalenti rispetto ad una certa
proprietà. L'insieme quoziente, per progressiva astrazione, spinge a considerare tutti
gli elementi di cui è costituito come un oggetto unico, detto classe. Quest'astrazione,
questa generalizzazione dei componenti di un insieme in virtù di alcune loro proprietà, è basilare nella produzione di senso e nella determinazione dei significati, ed
è al fondamento stesso del pensiero concettuale6.
Ad esempio anche la competenza grammaticale della musica si sviluppa in
base a precisi meccanismi cognitivi di natura classificativa: «ciò che ci sembra distinguerla dalle altre [forme di competenza] è il fenomeno del riconoscimento e
della classificazione delle strutture sonore» e «la grammatica si fonda anzitutto sulla
descrizione esplicita di queste strutture»7.
L‟accesso attraverso un programma ai singoli dati di un insieme può avvenire
in modo diretto, con un‟istruzione specifica, così come avviene nel caso delle liste
cui s‟è fatto cenno sopra, oppure in modo indiretto tramite uno o più indici che
fanno riferimento ad una precisa posizione all‟interno di un vettore uni o pluridimensionale.
Detto anche matrice, il vettore8 è la struttura informatica più comune per
l‟accesso indiretto ai dati di un insieme. Infatti un vettore è come un casellario nel
quale ogni casella è identificata da un numero d‟ordine progressivo; questo numero
d‟ordine, detto appunto «indice», è convenzionalmente collocato fra parentesi dopo
il nome che identifica il vettore: serie(8), serie(11), cioè rispettivamente l‟ottavo e
l‟undicesimo valore del vettore “serie”. È evidente che l‟indice non ha alcuna specifica relazione con il valore a cui si riferisce: l‟undicesima nota di una delle tante serie di Webern non è la stessa nota (o solo per caso) dell'undicesima nota di una
delle tante serie di Krenek.

Cfr.J.M.Darley, S.Glucksberg, R.A.Kinchla, Psicologia, cit., I, 9.
M.Baroni, R.Dalmonte, C.Jacoboni, Le regole della musica, cit., p. 14 e p. 15.
8 Vedi anche § 8.4.
6
7
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Non esiste un limite alla grandezza dei vettori, che possono raggiungere dimensioni considerevoli9.
Il più specifico temine matrice è di solito riservato ad un vettore bi- o pluridimensionale, per cui l‟accesso ai dati ivi contenuti deve avvenire mediante due o più
indici: serie(2,8), trasportidellaserie(11,2,8), ecc.
7.2 Per un inquadramento degli algoritmi musicali
Compreso che «una gran parte dei processi musicali può essere formalizzata in
una rappresentazione simbolica»10 e che tale rappresentazione può essere descritta
in forma algoritmica, è necessario inquadrare questi algoritmi in una qualche forma
di classificazione al fine di comprenderne l‟utilizzo e quindi il significato nel determinare le strutture formali della nuova musica. Oggi questo inquadramento non
può certo assumere carattere definitivo, né comporne un‟esaustiva panoramica, innanzi tutto perché nell‟àmbito della computer music la ricerca di nuovi algoritmi, di
nuove classi di algoritmi e di nuovi metodi di formalizzazione algoritmica è
tutt‟altro che conclusa, in secondo luogo perché l‟approccio a questo problema può
avvenire secondo molteplici prospettive. A tale riguardo Curtis Roads fa notare che
gli algoritmi della computer music possono presentarsi in molteplici situazioni e sotto
svariate forme:
(1) di autonomi programmi di composizione automatica; (2) di istruzioni di
linguaggio per la generazione e la trasformazione di dati musicali ed il controllo di
processi musicali; (3) di estensioni dei tradizionali linguaggi di programmazione; (4) di
ambienti (environments) grafici o testuali [descritti graficamente o in modo letterale]
progettati per scopi musicali (includendovi anche i linguaggi di programmazione delle
musica).11

Gli algoritmi del primo tipo sono attinenti la Hard Artificial Intelligence, e sono
pertanto meno adatti allo studio dei processi morfogenetici e normativi della

Un limite è la loro eventuale implementabilità in un elaboratore, in funzione della quantità di memoria disponibile.
C.Roads, Computer Music Tutorial, cit., p. 821.
11 Ibidem.
9

10
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composizione musicale, ragion per cui ci limiteremo ad esaminare gli algoritmi del
secondo, terzo e quarto tipo, ovvero quelli che più frequentemente si riscontrano
negli environment della composizione algoritmica, con particolare riferimento agli
algoritmi presenti nell‟environment ACToolbox.
7.3 Le origini della composizione algoritmica
Al di là delle citate esperienze di Pierre Barbaud, possiamo fissare nella seconda metà anni cinquanta una data approssimativa per la nascita della musica algoritmica (detta anche musica algebrica) nella sua versione riferibile ai principi della
scienza cognitiva ed ai metodi della Soft Artificial Intelligence12, con la comparsa sullo
scenario internazionale di alcuni lavori teorici di Iannis Xenakis. Oltre a gettare le
basi per lo sviluppo della musica probabilistica, si deve infatti a Xenakis lo sviluppo
di Stocastic Music Program (SMP, 1961), forse il primo programma utilizzato da più
compositori per determinare la struttura delle loro opere. Tale programma si sviluppa a partire da alcune formule stocastiche che «erano state originariamente sviluppate dagli scienziati per descrivere il comportamento di particelle gassose.
Nell‟ottica di Xenakis una composizione poteva così essere rappresentata come una
sequenza di nubi di suoni, ove le singole particelle corrispondevano a note individuali»13. L‟importanza storica di tale ricerca non è affatto sminuita dal fatto che,
poco tempo prima, con Experimental Music Lejaren Hiller e Leonard Isaacson
(1957) avevano già presentato una prima esaustiva trattazione di un processo di
composizione musicale algoritmica:
Utilizzando il computer digitale ad alta velocità Illiac, essi ebbero successo nel
programmare il materiale di base e i parametri stilistici che esitarono nella Illiac Suite
(1957). La partitura del brano fu composta dall‟elaboratore e quindi trascritta nella
notazione musicale tradizionale per essere eseguita da un quartetto d‟archi. Che cosa
Hiller e Isaacson avevano fatto nella Illiac Suite era: (a) generare una certa quantità di
materiale grezzo con il computer, (b) modificare questi materiali musicali in accordo a

12
13

La versione HAI della musica algoritmica è legata alla figura di Pierre Barbaud ,cui si è fatto cenno al § 5.5.
C.Roads, Computer Music Tutorial, cit., p.837.
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diverse funzioni, ed infine (c) selezionare i migliori risultati da queste modificazioni in
ottemperanza a svariate regole14.

I risultati ottenuti da Xenakis e Hiller-Isaacson stimolarono a qualche anno di
distanza la nascita dei primi, veri programmi applicativi di largo utilizzo per la composizione algebrica, Project-1 (PR-1, 1964) e Project-2 (PR-2, 1966), sviluppati da
Gottfried Michael Koenig, presso l‟istituto di Sonologia di Utrecht, e quindi ampiamente utilizzati presso gli studi della WDR a Colonia. Questi programmi «sono
strumenti per il progetto di una classe di composizioni. Ciascuna composizione
consiste di singole sezioni collegate sotto il profilo temporale ed in grado di definire
una forma musicale»15. La progettazione di un database come «modello concettuale
di un corpo di informazioni»16 sul quale operano una o più classi di processi di sistema per la prima volta obbligava necessariamente ad una concezione dell‟oggetto
come struttura parametrica, ovvero «seguendo questo modello, l‟oggetto musicale è
concepito come una collazione di dimensioni sostanzialmente indipendenti, ciascuna delle quali è definita da una differente scala di valori parametrici»17 ove tanto i
parametri che i processi obbediscono ad una rigida gerarchia. Oggi possiamo dire
che l'importanza di questi due programmi fu più rilevante sotto il profilo teorico e
concettuale, per l'originalità dell'approccio alle problematiche della musica algoritmica piuttosto che rispetto ai loro effettivi contributi sul piano dei prodotti musicali. Comunque sia, con PR-1 e PR-2 si può dire conclusa la fase pionieristica della
composizione algoritmica, tant‟è che di lì a poco subentrarono in un rapido succedersi i diversi linguaggi “specializzati” e gli ambienti di programmazione cui si è già
fatto riferimento18.

J.A.Maurer, A Brief History of Algortimic Composition, CCRMA, Stanford University, http://ccrma-www.stanford.edu/
~blackrse/algorithmic.html.
15 O.Laske, Composition Theory in Koenig's Project One and Project Two, Computer Music Journal Volume 05, No. 4 (Winter 1981), p.
54.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Vedi § 6.7.
14
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7.4 Un approccio alla classificazione degli algoritmi musicali
Sulla scorta di Roads dobbiamo riconoscere l‟importanza che già all‟interno
dei primi, fondamentali programmi per la composizione algoritmica assumeva la
netta ripartizione degli algoritmi in due classi distinte: deterministici e probabilistici:
I programmi di Hiller e degli altri pionieri della composizione algoritmica
mettevano in evidenza due approcci contrastanti: procedure deterministiche versus
stocastiche (o probabilistiche). Le procedure deterministiche generano note musicali
portando a compimento un elaborazione compositiva prefissata, ma potenzialmente
complessa, la quale non implica scelte casuali. I parametri variabili forniti ad una
procedura deterministica si dicono dati-seme [seed data]. Essi possono essere un
insieme di note, una frase musicale o alcuni vincoli che le procedure debbono soddisfare. […] Dall‟altra parte le procedure stocastiche integrano scelte casuali nel
processo decisionale. Esse generano gli eventi musicali in accordo a tavole di
probabilità che pesano la maggiore ricorrenza di certi eventi sugli altri. Queste tavole
garantiscono un orientamento complessivo, ma il dettaglio degli eventi locali rimane
impredicibile.19

I successivi sviluppi hanno reso più morbida questa distinzione, poiché la
maggior parte delle procedure probabilistiche è regolata da algoritmi deterministici
e, di converso, nell‟ambito di procedure deterministiche sono assai frequentemente
inseriti algoritmi probabilistici. Di conseguenza sono stati recentemente avanzati
criteri classificativi più elastici che, pur tenendo presente questa fondamentale distinzione, rappresentano più da vicino la realtà degli algoritmi della nuova musica.
Dunque, sulla scorta di Andrew R.Brown20, Curtis Roads21, Hanna Järveläinen22,
George Papadopulos e Geraint Wiggins23 possiamo pertanto proporre il seguente
schema classificativo:
(1) Algoritmi deterministici
(2) Algoritmi probabilistici
C.Roads, Computer Music Tutorial, cit., p.836.
Cfr. Adrew R.Brown, Introducing Algorithmic Composition, Queensland University
of Technology, 2001,
http://www.academy.qut.edu.au/music/browna
21 Cfr.C.Roads, Computer Music Tutorial, cit., pp. 856-909
22 Cfr. H. Järveläinen , Algoritmic Musical Composition, Helsinki University of Technology, 2000,
http://www.tml.hut.fi/Studies/Tik-111.080/2000/papers/hanna/alco.pdf
23 G.Papadopoulos and G.Wiggins, AI Methods for Algorithmic Composition, School of Artificial Intelligence, Division of Informatics,
Univ. of Edinburgh, 2000, http://www.soi.city.ac.uk/~geraint/papers/AISB99b.pdf.
19
20
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(3) Algoritmi frattali
(4) Sistemi dinamici non lineari
(5) Grammatiche generative
(6) Reti neurali
(7) Algoritmi genetici
(8) Algoritmi specializzati o non classificabili nelle categorie precedenti
All‟interno di queste otto classi inoltre si può ritenere sempre valida una distinzione fra generatori (generators), trasformatori (transformators) e funzioni generiche
(tools), così come proposta da Paul Berg nel contesto di ACToolbox 24.
La presente classificazione che, come già fatto presente, resta limitata agli algoritmi disponibili negli environment e negli ambienti di programmazione specializzati per la musica (gruppi 2, 3 e 4 di Roads), esclude esplicitamente ogni riferimento
diretto o indiretto agli algoritmi della Hard Artificial Intelligence, ovvero agli algoritmi
dei regimi autonomi e/o dei sistemi chiusi (automi cellulari, sistemi esperti, sistemi
di riconoscimento e generazione automatica delle partiture, degli stili musicali, ecc.)
che tutt'oggi caratterizzano specifici software applicativi25. Siamo d‟altronde
consapevoli che la nostra ricerca, ben lungi da ogni pretesa definitiva, rappresenta
soltanto una fra le prospettive possibili circa la formalizzazione algoritmica delle
strutture musicali, in particolare di quelle della nuova musica. Ma un‟indagine rivolta ad esaurirne ogni possibile approccio, oltre che uno sforzo oggettivamente
non sostenibile in questo momento, avrebbe sollevato non pochi interrogativi, in
primo luogo in considerazione del fatto che la formalizzazione della scrittura musicale è un terreno ancora troppo in divenire, un àmbito ancora molto dibattuto ed
aperto ad ogni forma di sperimentazione. Ribadiamo che è nostro obbiettivo soltanto verificare la possibilità di descrivere in termini formali alcune strutture della
nuova musica, non certo esaurire tutti i possibili metodi ed implementare tutte le
24
25

Vedi capitolo 12.
Si rimanda ancora una volta al Computer Music Tutorial, di C.Roads per una sintetica panoramica su questi applicativi.
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possibili strategie per generare e controllare tali strutture. Consapevoli di queste
precise limitazioni, anche riguardo alla classificazione proposta abbiamo comunque
deciso di non considerare lo studio e la verifica di due importanti categorie di algoritmi, quali le reti neurali26 e gli algoritmi genetici27, ma il cui impiego sembra oggi
più orientato alla generazione automatica di eventi musicali (algoritmi genetici) ed al
riconoscimento automatico delle morfologie, delle sintassi e degli stili della scrittura
musicale (reti neurali), piuttosto che alla descrizione dei processi generativi e normativi delle strutture morfologico-lessicali della musica. Aver tenuto conto di dover
esaminare anche queste due categorie di algoritmi avrebbe richiesto di impostare la
trattazione degli algoritmi della musica secondo criteri che implicano un oneroso e
dilungato approfondimento di aspetti tutt‟altro che banali dell‟algebra e della logica
formale. Dato quindi il loro ruolo non sostanziale nell‟affrontare la formalizzazione
algoritmica delle strutture della nuova musica, abbiamo preferito rinviare gli interessati alle pubblicazioni ed agli articoli specifici citati nelle note e riportati nella bibliografia generale.

Vedi N.Griffith & P.M.Todd (ed.), Musical Networks, MIT, Cambridge, 1999.
Vedi Bruce L. Jacob, Composing with Genetic Algorithms, ACA lab, EECS Department, University of Michigan, 1995,
http://www.ee.umd.edu/~blj/papers/icmc95.pdf.
26
27
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8 Algoritmi deterministici e probabilistici
8.1 Algoritmi deterministici
Gli algoritmi deterministici o basati su regole (rule-based algorithms), sono cospicuamente utilizzati nei «sistemi chiusi» inerenti il campo della Hard Artificial
Intelligence, ove vengono descritti imponenti apparati normativi, che includono, ad
esempio, le tradizionali regole del contrappunto e del‟armonia: CHORAL di Kemal
Ebcioglu1 e Automatic counterpoint di William Schottstaedt2 ne rappresentano due
noti esempi. Andrew R.Brown sottolinea che
questi sistemi dipendono dai "desideri" di coloro che ne progettano le regole. Creano
melodie od altre strutture musicali dopo essere stati inseminati [in gergo informatico
«inizializzati»] con una nota di partenza, quindi proseguono selezionando note
successive che si conformano alle regole. […] I sistemi basati su regole possono essere
estremamente complessi, ma sono sempre dipendenti da euristiche musicali che
derivano dal programmatore. Le regole possono essere ricavate dall‟analisi di
precedenti lavori musicali o da altre strutture formali come grammatiche linguistiche o
formule matematiche3.

Nell‟àmbito degli algoritmi deterministici possiamo comunque distinguere:
(1) Generatori deterministici, algoritmi di utilizzo non molto frequente, concettualmente piuttosto semplici e per lo più motivati dal desiderio di applicare alla
musica principi ricavati dall‟universo della matematica, quali i fondamenti che regolano certe serie numeriche. Un buon esempio ne è l‟algoritmo per ottenere la serie dei numeri di Fibonacci4
K.Ebcioglu, An expert system for harmoniziong four-part chorales, Computer Music Journal, 12(3), pp. 43-51.
W.Schottstaedt, Automatic counterpoint, in M.Mathews and J.R. Pierce, Courrent Directions in Computer Music Researchs, Cambridge,
Massachussets, The MIT Press, 1989, pp. 225-262.
3 Andrew R.Brown, Introducing Algorithmic Composition , cit..
4 «Sono noti con il nome di numeri di Fibonacci i numeri della successione 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ecc. composta con la
legge: f0 = 1; f1 = 1; fn = fn-2 + fn-1.I numeri di Fibonacci sono da sempre circondati da un‟aura di mistero perché si
riscontrano molto spesso nei fenomeni naturali e perché il rapporto fra due numeri di Fibonacci successivi tende al famoso
rapporto aureo (sezione aurea) assunto come canone di perfezione nell‟arte classica.» Enciclopedia UTET, vol.8, cit., p. 121.
1
2
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(generate-range (fibonacci) 500000)
(0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
1597 2584 4181 6765 10946 17711 28657 46368 75025 121393 196418 317811)

La funzione generate-range chiama il generatore deterministico fibonacci tante
volte quante bastano per una gamma di numeri interi, racchiusi in una lista, posti in
ordine crescente secondo la regola di Fibonacci fino ad un valore massimo che non
supera 500000. Messa in questi termini la lista non sembra avere gran significato ai
fini musicali. Ma se per esempio alla lista viene assegnato un nome (fibo) in modo
tale che da essa possa essere ricavata un‟altra lista i cui valori siano contenuti fra 0 e
11 (mediante l‟operazione di modulo, cioè il resto di una divisione per interi5) questa
nuova lista può essere concepita come una «serie» di intervalli melodici (cromat) da
utilizzare come modello
(setq fibo (generate-range (fibonacci) 500000))
(setq cromat (create 'list 20 (lisp (loop for x from 0 to 12 collect (mod (nth x (rest fibo))
12)))))
(1 1 2 3 5 8 1 9 10 7 5 0 5 1 1 2 3 5 8 1)

dalla quale può essere a sua volta desunta un‟altra serie (norep) priva di ripetizioni
consecutive della stesso valore (due note identiche consecutive)
(setq norep (create 'list 20 (remove-repetitions cromat)))
(1 2 3 5 8 1 9 10 7 5 0 5 1 2 3 5 8 1 2 3)

Questo processo può essere anche descritto nella sua interezza, con un'unica
funzione
(setq norep
(create 'list 20 (remove-repetitions
(create 'list 20 (lisp (loop for x from 0 to 12 collect (mod (nth x (rest
(create „list 20 (generate-range (fibonacci) 500000)))))))))
Il resto di una divisione fra un dividendo intero M e un divisore intero N è sempre compreso fra 0 (nessun resto, M è
perfettamente divisibile per N) e N-1.
5
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)

(1 2 3 5 8 1 9 10 7 5 0 5 1 2 3 5 8 1 2 3)

(2) Algoritmi deterministici normativi, quali, ad esempio, quelli elencati tra le
funzioni generiche (tools) di ACToolbox; sono di riscontro assai più frequente e
molto utilizzati come implementazione dei principi normativi che regolano i valori
ottenuti dagli algoritmi generatori, quale, ad esempio, il sopra utilizzato remove-repetitions; un altro esempio
(convert (random-value 1 100) 10 40 60)

(60 46 46 47 58 46 40 44 53 43)

nel quale convert “riconverte” entro la gamma compresa fra 40 e 60 dieci valori
generati casualmente dal generatore random-value compresi fra 1 e 100.
L‟accoppiamento di uno o più algoritmi normativi deterministici (basati su regole)
con un algoritmo generatore pobabilistico6 da luogo alla procedura nota come «generazione e controllo» (generate-and-test, GAT):
Il metodo di generazione e controllo è una delle più antiche strategie della
composizione algoritmica. Esso si basa dapprima sulla generazione probabilistica del
valore di un parametro, poi sottoponendo questo valore ad una serie di test. Se il
valore passa tutti i test, esso sarà scelto come output, altrimenti sarà processato
attraverso i test un nuovo valore generato a caso, e così via. Il risultato del test può
essere una rigida accettazione o respinta del valore, oppure una semplice traccia che
ammette molti valori entro una certa regione. Alcuni sistemi si premuniscono di “un
certo grado di successo” senza respingere nessun valore. Un modo per rendere più
efficiente il sistema GAT è per esempio accontentarsi di un valore abbastanza vicino e
accomodarlo in base alle regole. […] I metodi GAT sono stati utilizzati soprattutto da
Lejaren Hiller.7

8.2 Gli algoritmi probabilistici : generalità
Abbiamo già accennato che la musica probabilistica prese piede con le prime

6
7

O anche frattale, caotico, ecc.
H. Järveläinen , Algoritmic Musical Composition, cit., p. 7.
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sperimentazioni di Xenakis verso la metà degli anni ‟50. La crisi del serialismo integrale aveva infatti portato alla luce l‟esigenza di controllare in termini generali il
processo compositivo senza l‟obbligo di doversi disperdere nella determinazione
del singolo dettaglio, in sé il più delle volte non strettamente necessaria, una prassi
che limitava pesantemente la visione d‟insieme del progetto musicale.
Nel 1954, Xenakis aveva puntualizzato due critiche della composizione seriale,
che al tempo era innegabilmente la tecnica più largamente diffusa fra i compositori
d‟avanguardia. […] Egli concludeva: “L‟effetto macroscopico potrebbe allora essere
controllato dal significato del movimento di n oggetti che noi scegliamo. Di qui segue
l‟introduzione dell‟idea di probabilità, la quale nuovamente implica l‟analisi
combinatoria in questo caso preciso” (musique architecture, p. 120)8 Questo introduce il
concetto di controllo generale di eventi sonori complessi, piuttosto che la loro
elaborazione analitica e meccanica, esattamente come nella scienza, ove i metodi
statistici sono uno strumento per una comprensione generale di fenomeni troppo
complessi.9

Inoltre, richiamando quanto già detto, occorre tenere presente che la casualità
della musica probabilistica (o stocastica) è tutt‟altra cosa che l‟aleatorietà “cageana”,
per cui
il temine stocastico è… sinonimo di casuale, ma è stato preferito in quanto più
scientifico, meno di uso comune, ed utilizzato da Xenakis per qualificare il suo
utilizzo della teoria della probabilità. Precedentemente, questo uso lo distingue
dall'allora frequente utilizzo di sezioni "casuali" nella musica contemporanea, che
sono di fatto sezioni improvvisate - casuali solo dal punto di vista del compositore!
[…] Ma l‟utilizzo compositivo della casualità non è la stessa cosa che la casualità
come principio metafisico, come una tecnica impersonale per plasmare suoni e
silenzio, in altre parole quella praticata fin allora da Cage. In un certo senso Cage
desidera liberare i suoni dalla musica e dai musicisti.10

Per ben comprendere l‟apparato teorico che sostiene la musica stocastica nel
momento in cui, come nota Daniel Lorrain, essa «si conforma alla nostra idea di casualità», occorre metterne a fuoco alcuni caratteri essenziali. Primo fra tutti il

Cfr. I.Xenakis, Musica architettura, Trad.it Spirali edizioni, Milano, 1982.
D. Lorrain, A Panoply of Stochastic 'Cannons', in Computer Music Journal, vol. 4, n. 1 (Spring 1980), p. 53.
10 Ibidem.
8
9

Capitolo ottavo - 4

concetto di equipollenza, al fondamento stesso delle strategie di «generazione e controllo» (GAT) e quindi, per estensione, dell‟intera musica stocastica. Facciamo il seguente esempio: si voglia utilizzare come modello per le altezze di una composizione “seriale” una sequenza dodecafonica anche difettiva11 ma che però obbedisca
ad alcune regole, ad esempio del tipo: (1) due suoni non debbano succedersi per
intervalli di 3a maggiore, 4a e 5a giusta; (2) due intervalli adiacenti non possano,
nella medesima direzione, superare il limite di un‟ottava; e così via.
A questo punto, tutte le serie che diano per soddisfatte queste clausole potrebbero essere equivalenti al nostro scopo, ed una serie vale l‟altra. Ma possiamo
anche andare oltre: se abbiamo qualche preferenza potremmo desiderare che, ad
esempio, gli intervalli di semitono non siano più di 4 (trenta per cento), quelli di sesta maggiore più di 2 (venti per cento), ecc. potremmo cioè pesare, in termini probabilistici, tutti gli intervalli ammissibili nella nostra serie, sempre a condizione che le
regole su esposte siano rispettate. Detto questo la nostra serie può essere realizzata
in due modi: (a) vagliando nota dopo nota, dopo aver utilizzato dapprima gli intervalli preferiti, testandoli uno alla volta; (b) con un dispositivo algoritmico computerizzato di generazione e verifica (GAT), cioè attraverso un algoritmo che partendo
da una nota iniziale (seed) genera casualmente i singoli intervalli una volta assegnate
le diverse pesature, quindi ne verifica l‟ammissibilità in base alle norme prestabilite.
Alla fine tanto del processo (a) che del processo (b) se non si sono commessi errori
otterremo serie equipollenti rispetto ai principi stabiliti, principi rispetto ai quali i criteri di ammissibilità e le pesature probabilistiche rappresentano i limiti di equipollenza,
i limiti cioè entro cui questi oggetti musicali (le serie prodotte) possono essere considerati equipollenti fra loro. Ma la procedura stocastica “b” presenta indiscutibili
vantaggi rispetto alla procedura manuale “a”: (1) può far emergere soluzioni non
previste, in quanto il «caso» non è pre-condizionato da fattori quali abitudini e memoria; (2) il computer esegue l‟intero ciclo di generazione e verifica senza errori, e
11

Cioè mancante di uno o più suoni e con una o più ripetizioni non consecutive dello stesso suono.
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produce nel giro di qualche istante decine di serie equipollenti12: fra queste decine il
compositore è poi libero di scegliere quella che più lo aggrada, al limite nessuna. Se
si verificasse quest‟ultima infausta eventualità, egli può ancora decidere di modificare le pesature e/o l‟insieme delle norme e far ripartire il programma con i nuovi
parametri. Il vantaggio pratico di questo modo di procedere è evidente, specie se il
numero delle norme di ammissibilità è elevato, oppure se le pesature sono molto
differenziate.
Sotto il profilo concettuale, osservando con attenzione si può facilmente constatare che la procedura manuale “a” ed automatica “b” non sono affatto dissimili:
anche procedendo manualmente, nota dopo nota, in realtà si applica un procedimento di generazione e verifica, seppure circoscritto all‟esperienza dell‟operatore
umano13.
Questa potenziale “assimilabilità” in termini di equipollenza a prassi di composizione consolidate, rispetto alle quali apre straordinarie prospettive facendone
emergere configurazioni impreviste, ha reso i processi di composizione stocastica
ed il dispositivo di generazione e verifica due punti cardine della composizione algoritmica:
I processi di composizione stocastica sono algoritmi nei quali le decisioni sono
prese in accordo ai valori di numeri casuali. Da un punto di vista storico, i processi
stocastici rappresentano una delle più importanti classi di algoritmi compositivi […].
È fuori discussione che la maggior parte dei compositori che hanno impiegato
tecniche di composizione algoritmica abbiano utilizzato processi stocastici in qualche
forma14.

La forza e la qualità intrinseca dei metodi di generazione e verifica risiedono
nel fatto che il modello teorico al loro fondamento appartiene a pieno titolo alle cosiddette «strategie euristiche», o più semplicemente «euristiche», che consentono

A meno che il numero dei vincoli sia tale da restringerne il numero a poche unità, o addirittura mettere l'elaboratore
nell'impossibilità di individuarne anche una sola.
13 Che comporre sia al limite un processo di generazione e verifica è cosa nota a chiunque si sia cimentato con la scrittura a
quattro parti e con gli esercizi di contrappunto nel “cosiddetto” stile severo.
14 C.Roads, Computer Music Tutorial, cit., p.868.
12
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approcci alla risoluzione di problemi cognitivi (logici e matematici, ma anche di altra natura) che oltrepassano le potenzialità di una pura e semplice descrizione formale del problema. Modello di riferimento delle strategie euristiche è il
procedimento detto di «tentativo-errore-verifica» (trial-and-error15). Spiegato in parole
povere questo procedimento può apparire piuttosto semplice: si

prova una

strategia, se questa non funziona si riparte daccapo con differenti condizioni
iniziali, che però tengono conto sia di errori che di eventuali successi parziali
precedentemente ottenuti, e così via fino ad approssimarsi sempre più da vicino alla
soluzione del problema, ammesso che il problema abbia una soluzione nei termini
che queste strategie presuppongono. Il procedimento euristico è una prassi
consueta nell'àmbito della ricerca applicata alle scienze naturali: lo scienziato prova
una strada per spiegare od interpretare un fenomeno, se questa strada si rivela
infruttuosa ne sviluppa un'altra che tiene comunque conto sia degli errori che dei
parziali successi ottenuti in precedenza. L'informatizzazione di questi metodi e la
loro implementazione nell'elaboratore ne hanno ingigantito le potenzialità
d'impiego e l'utilità ai fini dell'individuazione di un risultato: in una frazione di
secondo il computer esplora un numero straordinariamente elevato di strategie,
spesso attraverso procedure altamente ottimizzate16, ed è pertanto in grado di
evidenziare possibili soluzioni in tempi incomparabilmente inferiori a quelli richiesti
da una ricerca manuale. Per spiegare il vantaggio di un'euristica si è soliti riportare
quest'esempio. Si sottoponga la seguente figura ad alcuni amici

Cfr. H.Putnam, Trial-and-Error Predicates and the Solution to a Problem of Mostowski, in Journal of Symbolic Logic 30-1, 1965, pp. 49-57.
L'ottimizzazione è un procedimento complesso, strettamente connesso alle strategie di programmazione degli elaboratori, che
esula dagli interessi della presente trattazione. Basterà accennare al fatto che l'ottimizzazione delle procedure euristiche postula che
procedure affini abbiano comportamenti affini. Se, compiuti alcuni tentativi con certe procedure, la probabilità di successo
calcolata in base ad una scala a punteggio è ragionevolmente bassa tutte le procedure di quella categoria vengono automaticamente
scartate senza perder tempo ad esplorarle tutte quante.
15
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e si chieda loro di congiungere tutti e nove i pallini con soli quattro segmenti
rettilinei. A patto che alcuni di loro non conoscano il gioco o siano naturalmente
versati a problemi di questo tipo, gli altri troveranno il quesito di difficile soluzione,
forse addirittura impossibile, ed i tentativi più prossimi alla soluzione saranno del
tipo

che comunque lascia fuori quantomeno un pallino. La soluzione è la seguente:

La difficoltà ad arrivarci è data dal fatto che per ragioni gestaltiche i nove pallini vengono inconsciamente percepiti dall'osservatore umano come una forma
chiusa, pertanto sono automaticamente presi in considerazione solo i percorsi interni ad essa attraverso i quali però non è possibile giungere a nessuna soluzione.
Per risolvere il gioco bisogna “uscire” dalla forma, cioè da un pre-giudizio, da uno
schema cognitivo condizionato inevitabilmente dalle nostre esperienze e dalla nostra cultura: ovviamente per l'elaboratore il problema non esiste. L'esigenza di im-
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plementare procedure euristiche nella composizione algoritmica e parimenti nelle
strategie nella musicologia cognitiva è emersa con la discussa «tesi di Myhill»:
L'affermazione che il pensiero musicale non possa essere esaustivamente
compreso in termini meramente computazionali è stata sollevata quarant'anni fa da
John Myhill17. A differenza di coloro che asseriscono che il pensiero musicale non
può essere identificato del tutto con esattezza - presumibilmente perché ciò
coinvolge un'"artisticità" ed una "creatività" che eludono la comprensione scientifica
- Myhill riteneva che il pensiero musicale si sarebbe potuto comunque definire con
precisione scientifica. La proposta di Myhill (da quel momento in poi nota come Tesi
di Myhill) da un lato compie un'affermazione positiva sostenendo che tutto il pensiero
musicale può essere scientificamente interpretato, come sottolinea Myhill, con
"chiarezza cristallina", dall'altro limita negativamente questa affermazione con il fatto
che certuni aspetti del pensiero musicale non possono compresi in termini
meramente computazionali.18

Nel pensiero musicale esisterebbero quindi «processi non computabili». Se
però qualcosa appare impossibile sotto il profilo strettamente teorico non è detto,
prosegue Kugel, che lo sia da un punto di vista eminentemente pratico: si sa che la
diagonale di un quadrato di lato unitario è un numero irrazionale (radice di due), ma
ciò non toglie che per applicazioni pratiche essa venga correntemente approssimata
ad un valore razionale (1.41):
La tesi di Myhill non ha alcuna relazione con ciò che noi facciamo da un punto
di vista pratico. Essa concerne gli strumenti concettuali che noi utilizziamo per
relazionarci ai nostri tentativi di definire il pensiero musicale. […] Anche se Myhill è
stato piuttosto vago in merito a che cosa potrebbero assomigliare i processi non
computabili, un [suo] lavoro successivo sulla logica matematica ha suggerito una
possibilità che, credo, Myhill avrebbe approvato (comunicazione personale). Questa
possibilità ipotizza che una piena comprensione della cognizione musicale possa richiedere ciò che Putnam ha definito procedimenti per tentativo-errore-verifica e Gold19
processi a computazione limitata. Questi processi possono essere definiti con grande
precisione, e possono essere espletati dagli elaboratori elettronici, ma possono inoltre
fare cose impossibili per il semplice calcolo.20

J.Myhill, Some Philosophical Implications of Mathematical Logic: Three Classis of Ideas, in Rewiew of Metaphysics 6 -2, 1952, pp. 165-198.
P.Kugel, Myhill Thesis: There's More than Computing in Musical Thinking, in Computer Music Journal, vol. 14, n. 3 (Fall 1990), p. 12.
19 Cfr. E.M.Gold, Limiting Recursion, in Journal of Symbolic Logic 30 - 1, 1965, pp. 28-48.
20 P.Kugel, Myhill Thesis: There's More than Computing in Musical Thinking, cit., p. 13.
17
18
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8.3 Teoria delle probabilità e composizione musicale
Da quanto sopra illustrato appare dunque evidente che la «musica stocastica è
più che una soluzione tecnica; è frutto di una lunga tradizione di pensiero razionale.
[…] Garantita un‟ipotesi di base (una più o meno ampia omogeneità, diverse concezioni di media), la teoria delle probabilità fornisce strumenti di scelta, adatti
all‟ipotesi e persino inferiti da essa, e così noi troviamo in questa scelta la nostra
stessa concezione di creazione artistica»21. Questa razionalizzazione in termini
rigorosamente formali, algoritmici, di un àmbito che apparentemente sembra
quanto di più “irrazionale” si possa concepire (la casualità), rende anche in parte ragione dell‟enorme fascino che la musica stocastica e la composizione algoritmica
hanno esercitato ed esercitano da almeno tre generazioni di compositori, una seduzione legata oltretutto alla disponibilità, come accennato, di un metodo di controllo
globale, ad alto livello, del processo compositivo, con relativa semplificazione delle
procedure di definizione dei singoli parametri:
Innanzitutto le tecniche stocastiche offrono un utile strumento per la riduzione
dei dati. I sistemi per la computer music richiedono un‟accurata specifica di tutti i
parametri implicati nella definizione di un suono. Questo può richiedere
un‟informazione molte volte maggiore di quella che una comune partitura strumentale
può offrire, e un suono complesso può richiedere un ampia quantità di istruzioni e dati
d‟ingresso. Attraverso la definizione di insieme di limiti parametrici all‟interno dei quali
i valori reali possono essere generati, si può ridurre drasticamente la quantità di lavoro
richiesto. Ciò non significa l‟abdicazione delle responsabilità del compositore22.

Per ottenere un controllo «stocastico» che conservi integra la «responsabilità»
del compositore si ricorre dunque sempre più frequentemente alla teoria della probabilità, che può essere definita la teoria matematica che concerne la «probabilità
come valutazione quantitativa attribuita al possibile verificarsi di un evento»23, ma
questo ricorso richiede anche una certa cautela. Denis Lorrain fa rilevare che la
D. Lorrain, A Panoply of Stochastic 'Cannons', cit., p. 54.
K.Jones, Compositional Applications of Stocastic processes, in Computer Music Journal, vol. 5, n.2 (Summer 1981), p.45.
23 Enciclopedia UTET, vol.XVI, cit., p.564.
21
22
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teoria della probabilità di norma trova il suo utilizzo pratico nella statistica. Noi
possiamo utilizzare il risultato di alcuni test e vedere se essi sono conformi ad alcune
distribuzioni, a patto che configurazioni particolarmente abnormi non determinino dei
difetti nel campo d‟indagine. Le distribuzioni probabilistiche sono studiate come
modelli matematici di popolazioni – “naturali” – di eventi o di serie di eventi che
accadono nella vita di tutti i giorni. Ma il nostro scopo è esattamente l‟opposto: noi
vogliamo sintetizzare alcune popolazioni in conformità alle distribuzioni
probabilistiche24.

Quest'importante osservazione pone in risalto la distanza concettuale che separa l‟indagine statistica dall‟applicazione della teoria delle probabilità alla composizione musicale: non si tratta di trovare leggi in grado di spiegare, in termini probabilistici, una certa conformazione della realtà o di certi eventi, ma al contrario si
tratta di generare eventi o realtà oggettive la cui conformazione generale, per motivi
estetici, poetici, formali o d'altro genere, si adatti in termini probabilistici a leggi di
distribuzione già note. Come puntualizza Kevin Jones un
processo stocastico è una collezione di quantità variabili casualmente distribuite nello
spazio e nel tempo. Quando chi si occupa di statistica fa uso di un processo stocastico,
l‟obbiettivo è trovare modelli base in un insieme di dati ricavati dall‟osservazione, che
renda disponibile un‟informazione più coerente sui dati stessi. […] Quando i
compositori utilizzano tecniche di strutturazione stocastica nella composizione
musicale, essi hanno un approccio al problema da un altro punto di vista. Il loro
interesse principale è la sintesi di una sequenza di dati sonori all‟interno di una cornice
strutturale. Uno schema generativo stocastico è un mezzo per definire e manipolare strutture
di controllo stocastiche. Ma sebbene un compositore abbia differenti obbiettivi, le
tecniche matematiche sviluppate per l‟analisi [statistica degli eventi stocastici] possono
essere di grande utilità pratica nei contesti formali e strutturati dei sistemi per la
computer music25,

anche se questa rigida distinzione sottolineata da Jones può essere non vera
quando, ad esempio, si vuol indagare in termini statistici su composizioni musicali
già scritte, onde verificarne se una possibile configurazione di eventi musicali obbedisce ad una certa legge di distribuzione.

24
25

D. Lorrain, A Panoply of Stochastic 'Cannons', cit., p.60.
K.Jones, Compositional Applications of Stocastic processes, cit., p. 45.
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Infine un altro dato importante che concerne la teoria delle probabilità è che
la sua validità e la sua efficacia rimangono confinate entro i limiti della legge dei
grandi numeri, legge che in un certo senso ne restringe l‟applicabilità in un contesto
musicale:
Nulla ci garantisce che questa nostra popolazione sintetica, la quale sarà formata
di un numero limitato di eventi casuali, si uniformerà con eleganza e precisione
all‟istogramma voluto e idealizzato nella nostra mente. I valori casuali sono appunto
casuali, e non necessariamente seguono la nostra immaginazione e le nostre intenzioni.
La conformità di una popolazione ad una data probabilità di distribuzione può essere
raggiunta solo per un grande numero di valori26.

8.4 Spazio degli eventi e tabelle di probabilità
Chiariti il significato ed i limiti di applicazione della teoria delle probabilità nel
suo complesso, dobbiamo considerare il problema di com‟è possibile ottenere serie
di valori casuali nei modi voluti ed in accordo con i principi stabiliti.
È necessario premettere che è stata dimostrata l‟impossibilità teorica di definire, in via assoluta, una successione di eventi casuali esattamente equiprobabili27,
comunque sia, grazie ad importanti studi sulla teoria del segnale28, da diversi anni
sono disponibili generatori casuali di grande precisione, in grado di produrre, su
scala “relativamente” ridotta29, successioni praticamente equiprobabili di valori. Questi generatori sono ordinariamente implementati in tutti i sistemi operativi e compaiono in tutti i comuni linguaggi di programmazione, espressi dalla funzione random(x) ove x è il limite superiore di una gamma di valori interi che, solitamente, si
estende da zero a x: random(100) = un valore a caso fra zero e 10030, tutti i valori in
D. Lorrain, A Panoply of Stochastic 'Cannons', cit., p. 20; corsivi nostri.
In altre parole, data una successione di numeri da n1 a n2, ogni numero n compreso fra n1 e n2 abbia una probabilità di essere
sorteggiato esattamente pari a 1/(n2-n1).
28 Cfr. Shannon C.E. , A Mathematical Theory of Communication, University of Illinois Press, 1949.
29 Questa limitazione nel nostro contesto può sembrare paradossalmente spropositata: successioni dell‟ordine di centinaia di
migliaia di valori; ma per alcune ricerche (fisica dei fludi, delle particelle, termodinamica, astrofisica, ecc.) si tratta di successioni
tutto sommato “assai contenute”.
30 Oggi si tende a far prevalere la funzione RND(0) che genera un valore casuale compreso fra 0 e 1. Ora un qualsiasi numero N
moltiplicato per questa funzione fornirà un risultato compreso fra se stesso (RND(0) = 1 → Nx1 = N) e zero (RND(0) = 0 →
Nx0 = 0), ove N rappresenta il limite superiore di una gamma di valori che si estende, appunto, da 0 a N.
26
27
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questa gamma hanno le stesse probabilità di essere sortiti. Chiarito il concetto di
generatore casuale, occorre focalizzare l‟attenzione sullo spazio degli eventi:
Quando una struttura stocastica è applicata ad una composizione musicale, è
necessario definire uno spazio degli eventi sopra il quale essa opera. Uno spazio degli
eventi è un insieme ordinato di eventi che può consistere di una sequenza naturale di
comune materiale musicale (come le note della scala di Do maggiore), complessi
sonori singolarmente definiti, suoni naturali preventivamente selezionati, o qualsiasi
altro elemento basilare della composizione che un compositore possa richiedere.
L‟ordine di uno spazio degli eventi è il numero di eventi che esso contiene31.

Sintetizzando quanto già accennato in merito ai concetti matematici di vettore
(unidimensionale) e matrice (pluridimensionale), un vettore è un “casellario” fornito di tanti indici quante sono le caselle, e tramite l‟indice è possibile accedere separatamente a ciascuna casella. Se ad esempio è stato definito il vettore prob con
cento caselle, prob(100)32, si può memorizzare e poi recuperare da esso un qualsiasi
contenuto (ad es. la parola “rosa”), attraverso uno qualsiasi dei suoi indici
Prob(31) = rosa

X = prob(31)

X

rosa

Le matrici sono vettori multidimensionali, con due o più indici: matprob(100,100); alle matrici si accede con tutti gli indici, un po‟ come al gioco della
“battaglia navale”:
matprob(31,27) = rosa

X = matprob(31,27)

X

rosa

Vettori e matrici consentono la costruzione della tabelle di probabilità che esprimono in termini probabilistici lo spazio degli eventi. Sapendo che lo spazio degli
eventi contiene le probabilità totali, ovvero la somma (in termini percentuali, ad

K.Jones, Compositional Applications of Stocastic processes, cit., p.46.
Attenzione: la notazione algoritmica standard in questo punto denota una piccola imprecisione. Un conto è random(x) ove x è il
parametro della funzione random, un conto è prob(x) ove x è l‟indice, la “casella” x del vettore prob: non si tratta affatto della stessa
cosa. Alcuni linguaggi di programmazione avevano risolto il problema con l‟utilizzo delle parentesi quadre [ ] per specificare gli
indici dei vettori e delle matrici. Oggi questa intelligente pratica è andata, ahimé, desueta.
31
32
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esempio) delle probabilità di ciascun evento, proviamo a costruire una semplice applicazione di questo spazio attraverso una tabella della probabilità.
Supponiamo di voler ottenere una sequenza di 300 eventi, formata dai tre
elementi A, B e C che vi ricorrono con una certa frequenza specifica per ognuno di
essi; supponiamo di volere che l‟elemento A ricorra con una frequenza tre volte e
mezzo l‟elemento B e sette volte l‟elemento C: conseguentemente l‟elemento B ricorrerà con una frequenza doppia rispetto a C. In termini percentuali l‟elemento A
avrà quindi una frequenza del 70%, l‟elemento B del 20%, l‟elemento C del 10%.
Per ottenere in termini probabilistici questa sequenza è sufficiente riempire il nostro vettore prob(100) con l‟elemento A nelle caselle 1-70, con l‟elemento B nelle
caselle 71-90, con l‟elemento C nelle caselle 91-100. Utilizzando la funzione (random-value 1 100)33 che consente di ottenere indici a caso del vettore prob(100)
uniformemente distribuiti fra 1 e 100, nel 70% dei casi essi faranno riferimento
all‟elemento A, nel 20% dei casi all‟elemento B, nel 10% dei casi all‟elemento C. Se
la sequenza sarà costituita di un numero di eventi consistente (ricordiamo che la
probabilità è la scienza dei grandi numeri), ad esempio i nostri 300 eventi, non sarà
difficile osservare che l‟elemento A ricorrerà più o meno 210 volte, l‟elemento B
più o meno 60 volte, l‟elemento C più o meno 30 volte: prob(100) è una tabella di
probabilità (probability table lookup) che, opportunamente riempita con il metodo su
esposto, definisce il nostro spazio degli eventi. L‟esempio appena descritto è noto
come distribuzione probabilistica alla Montecarlo, dal nome del celebre casinò:
Il tipo più elementare di struttura stocastica è una semplice distribuzione
probabilistica sopra una spazio degli eventi: questo si rappresenta nel software come
un vettore che specifica un insieme di probabilità che corrispondono agli elementi
dello spazio degli eventi. La dimensione del vettore deve essere uguale all‟ordine dello
spazio degli eventi, e la somma delle probabilità dovrebbe essere 134. Se
nell‟assegnazione le probabilità sono tutte uguali, allora ne seguirà ciò che si definisce
un processo aleatorio, ove tutti gli elementi sono equiprobabili35.
E`l‟implementazione in ACT della funzione random(x), e consente di specificare una gamma a partire da un qualsiasi valore.
Per rientrare nei ranghi della funzione RND(0), di cui si è detto alla precedente nota 24. In termini percetuali tale valore deve
essere ovviamente pari a 100: (70+20+10)/100 = 1
35 K.Jones, Compositional Applications of Stocastic processes, cit., p.46.
33
34
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Il principale limite di questo metodo consiste nell'impossibilità di prevedere,
con specifiche pesature, che probabilità ha un elemento di succedere ad un altro,
salvo naturalmente scartare attraverso un test eventuali successioni non desiderate.
L‟applicazione alle tabelle di probabilità del metodo delle catene di Markov è stato
utilizzato per ovviare quest‟inconveniente.
8.5 Catene di Markov
Derivano il loro nome dal matematico russo Andrei Andreievic Markov
(1856-1922) che iniziò lo studio di catene di eventi tra loro collegati in cui le probabilità di un evento dipendono, in parte, da risultati precedenti. Pertanto, nell‟àmbito
della composizione algebrica il ricorso alle catene di Markov è legittimato dal fatto
che «esistono due classi generali di processi stocastici che si utilizzano per generare
materiale per la composizione musicale: i processi stocastici con osservazioni autonome [l'una dall'altra], e processi nei quali i risultati precedenti influenzano in qualche modo il risultato corrente. Quando si considerano osservazioni autonome di un
processo stocastico, un certo risultato non dipende da nessuno dei precedenti»36.
A differenza delle osservazioni autonome, considerando una successione di
eventi che si ripetono, viene rilevata la frequenza con cui ciascun evento compare
nella sequenza e la frequenza con cui due eventi sono associati fra loro. Ad esempio
in una sequenza formata dagli eventi C, D, E, F, G si rileva la frequenza assoluta di
C, D, E, F e G; si rileva inoltre quante volte C è preceduto da D, quante da E,
quante da F, quante da G, e così per gli altri eventi. Da una successione tipo
EDCDEEEDDDEGGEDCDEEEEDDEDC

36

C. Dodge & T. Jerse, Computer Music: Synthesis, composition, and performance, 2a edizione, Schirmer Books, New York, 1997, p.265.
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è possibile pertanto ricavare una tabella a doppio ingresso (matrice bidimensionale) nella quale a ciascun evento corrisponde una precisa stima delle probabilità
di essere succeduto da un altro specifico evento. Questa tabella è detta tabella o tavola di transizione.

Il primo termine delle sequenza viene generato in base alle pesature stabilite
dalla frequenza assoluta degli eventi. La generazione dell'evento successivo non avviene però in base alle medesime pesature percentuali, ma in base alle pesature percentuali che corrispondono alle probabilità che un evento segua l'evento precedentemente generato. Ad esempio in base ai valori di frequenza assoluti si genera, alla
Montecarlo, l'elemento E come primo elemento della successione; il secondo elemento viene sempre generato alla Montecarlo ma in base alle probabilità che all'elemento E succeda l'elemento E, alle probabilità che ad esso succeda C, oppure alle
probabilità che ad esso succeda D, oppure F o G, così come stabilito nella Tavola
di transizione.
Anche questo è un procedimento di generazione e verifica, nel senso che alla
sequenza sono applicati una serie di test che scartano le soluzioni non volute.
Le catene di Markov, che correggono il metodo Montecarlo, storicamente sono
stati gli algoritmi probabilistici che hanno fornito le prime sequenze musicalmente
soddisfacenti, anche nell'elaborazione automatica di materiale musicale tradizionale
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(repertorio della musica tonale)37. Su di esse si sono basati, nel 1957, Lejaren Hiller
e Leonard Isaacson nella composizione della Illiac Suite, che, come riportato, è il
primo esempio rilevante di composizione algoritmica di una certa complessità38.
Le catene di Markov possono essere di diverso ordine; la catena di ordine zero
stabilisce nessuna correlazione fra gli eventi (ed equivale al semplice Montecarlo); la
catena di primo ordine stabilisce la correlazione di un elemento con il precedente,
come nel nostro esempio; la catena di secondo ordine, la correlazione con due elementi precedenti, quella di terz'ordine con tre, e così via; più si sale nella scala degli
ordini più il materiale generato tenderà ad una maggiore similarità con il modello di
riferimento.

8.6 Distribuzioni probabilistiche
La generazione dei valori casuali nei processi stocastici non avviene secondo
un unico criterio standard, ma prende invece in considerazione un‟ampia gamma di
distribuzioni probabilistiche. Abbiamo già preso in considerazione il metodo Montecarlo, la distribuzione più elementare che, come già riferito da Jones, è la «semplice
distribuzione probabilistica sopra una spazio degli eventi», quindi la sua evoluzione
nelle catene di Markov. Qui di seguito si prenderanno brevemente in considerazione altre distribuzioni probabilistiche frequentemente utilizzate nella composizione algoritmica, specificatamente quelle implementate nell‟environment ACToolbox.

Per una critica alle catene di Markov nella produzione della musica tradizionale cfr. l‟articolo di M.Baroni, C.Jacoboni, in
Computer and the Humanities, XVII/1, 1983.
38 Cfr. L.Hiller & L.Isaacson, Experimental music, cit..
37
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8.6.1 Distribuzione lineare
Da una gamma definita vengono estratti due numeri la cui probabilità di essere selezionati è uniformemente distribuita nell'intera gamma, ossia due valori
totalmente a caso entro il limite inferiore e superiore della gamma. I numeri
vengono quindi confrontati e si sceglie il valore inferiore. Dopo un certo numero di
estrazioni si potrà constatare di aver ottenuto una serie numerica in cui
quantitativamente prevalgono i valori prossimi al limite inferiore della gamma,
prevalenza che decresce linearmente verso i valori più alti della gamma.

Se, all'atto del confronto, si sceglie il valore più alto, si otterrà una distribuzione esattamente speculare, con prevalenza dei valori più alti che decresce linearmente muovendosi verso i valori più bassi. Facendo riferimento al linguaggio di
programmazione BASIC, l'algoritmo per ottenere questa distribuzione, considerata
una successione di 1000 numeri in una gamma di valori compresi fra 0 e 100, è il
seguente:
DIM SUCCESSIONE(1000)
FOR INDICE = 1 TO 1000
N1 = RANDOM(100)
N2 = RANDOM(100)
IF N1 < N2 THEN SUCCESSIONE(INDICE) = N1 ELSE SUCCESSIONE(INDICE) = N2
NEXT INDICE

8.6.2 Distribuzione triangolare
Se alla scelta fra due numeri ottenuti con il criterio sopra indicato si sostituisce
il loro valore medio si ottiene una distribuzione triangolare ove prevalgono valori
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attorno alla fascia centrale della gamma, prevalenza che diminuisce linearmente
verso gli estremi della gamma.

Questa distribuzione più essere ottenuta con il seguente algoritmo
DIM SUCCESSIONE(1000)
FOR INDICE = 1 TO 1000
N1 = RANDOM(100)
N2 = RANDOM(100)
MEDIA = (N1 + N2) / 2
SUCCESSIONE (INDICE) = MEDIA
NEXT INDICE

Se si desidera la distribuzione speculare, quella cioè ove prevalgano linearmente i valori prossimi ai limiti superiore ed inferiore della gamma, occorre selezionare fra i due numeri quello che più si discosta dal valore medio, distribuzione
che può essere ottenuta con il seguente algoritmo:
DIM SUCCESSIONE(1000)
FOR INDICE = 1 TO 1000
N1 = RANDOM(100)
N2 = RANDOM(100)
MEDIA = (N1 + N2) / 2
REM ABS() RESTITUISCE IL VALORE ASSOLUTO CIOE' IL NUMERO SENZA IL SEGNO
S1 = ABS(N1 - MEDIA)
S2 = ABS(N2 - MEDIA)
IF S1 > S2 THEN SUCCESSIONE(INDICE) = N1 ELSE SUCCESSIONE(INDICE) = N2
NEXT INDICE

8.6.3 Distribuzione esponenziale
Nella distribuzione esponenziale la probabilità di sorteggiare valori prossimi
allo zero è molto più elevata che nelle distribuzioni lineari. Questa distribuzione
obbedisce alla funzione:
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per x > 0, ed rappresentata dal seguente grafico

ove «il parametro

controlla l'allungamento orizzontale della gamma dei va-

lori della funzione. Selezionando un alto valore di

si aumenta notevolmente la

probabilità di generare piccoli valori»39.
L'algoritmo per ottenere questa distribuzione, considerata una gamma di valori frazionari distribuiti fra 0 e 1 e per un valore di

= 0.8 , è il seguente:

DIM SUCCESSIONE(1000)
LAMBDA = 0.8
REM LA FUNZIONE RND(0) RESTITUISCE UN VALORE CASUALE
REM UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO FRA 0 E 1
REM LGe (X) = 2.3025852 x LOG10(X)
FOR INDICE = 1 TO 1000
REPEAT
VALUE = RND(0)/LAMBDA
UNTIL VALUE <> 0
SUCCESSIONE(INDICE) = 2.3025852 * LOG(VALUE)
NEXT INDICE

Esiste la possibilità che una distribuzione esponenziale contempli valori positivi e negativi distribuiti con andamento, appunto, esponenziale attorno allo zero.
Questa distribuzione, nota anche come distribuzione esponenziale bilaterale o
"prima legge di Laplace", che obbedisce alla funzione:

39

C. Dodge & T. Jerse, Computer Music: Synthesis, composition, and performance, cit., p.271.
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ed è rappresentata dal grafico:

può essere realizzata con il seguente algoritmo
DIM SUCCESSIONE(1000)
LAMBDA = 0.8
REM LA FUNZIONE RND(0) RESTITUISCE UN VALORE CASUALE
REM UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO FRA 0 E 1
REM LGe (X) = 2.3025852 x LOG10(X)
FOR INDICE = 1 TO 1000
REPEAT
VALUE = 2*RND(0)/LAMBDA
UNTIL NOT ((VALUE = 0) OR (VALUE = 2))
IF VALUE > 1 THEN VALUE = 2 - VALUE ELSE VALUE = 2.3025852 * LOG (VALUE)/LAMBDA
SUCCESSIONE(INDICE) = VALUE
NEXT INDICE

8.6.4 Distribuzione normale o gaussiana40
Un‟altra distribuzione di frequente utilizzo è la distribuzione normale o gaussiana, che implica i concetti di media e scarto quadratico medio (standard deviation).
Osservando un insieme di eventi misurabili, frequentemente anche se non sempre,
ha senso esprimerne un valore medio: i voti scolastici, le temperature del mese, ecc.
S‟è detto frequentemente ma non sempre, in quanto la media ha senso solo per
campioni commensurabili ed omogenei41. Stabilito che rispetto ad un certo parametro ha senso ricercarne un valore medio, occorre considerare la dispersione di tutti i
valori attorno a questo valore medio, cioè il suo scarto quadratico medio: una media con un alto scarto quadratico è poco significativa, in quanto i valori del campione considerato sono dispersi in una fascia molto ampia: affermare, ad esempio,
Dal nome del matematico tedesco Carl Friederich Gauss (1777-1855) che per primo integrò i concetti di media e scarto
quadratico medio studiando la legge esponenziale della distribuzione degli errori, graficamente rappresentata con la nota curva a
campana.
41 Non ha alcun senso un valore medio fra buono e discreto (non commensurabili) e fra 20 pere e 30 mele (non omogenei).
40

Capitolo ottavo - 21

che oggi la temperatura media è 15° +/- 9° vuol dire non riuscire neppure a stabilire se fa piuttosto caldo (24°) o veramente freddo (6°). Se è facile intuire che
nell‟indagine statistica la media e lo scarto quadratico medio hanno grande importanza, altrettanto importante nella composizione algoritmica è il poter generare una
distribuzione di valori più o meno dispersi attorno ad un valore medio, centrale,
con la possibilità di controllare, molto più che con le distribuzioni esponenziali,
l'entità di questa dispersione: data una certa altezza (o durata, dinamica, ecc.) si genera una “nube” di valori distribuiti con un certo indice di dispersione attorno al
valore dato, con una certa dispersione data dal parametro

(scarto quadratico me-

dio).
La funzione che descrive questa distribuzione è la seguente:

ove µ rappresenta il valore medio attorno al quale si attestano i valori della distribuzione gaussiana,

la loro dispersione +/- attorno al valore medio, ove per

definizione il 68.26% dei valori si attesta entro

1 ed il 99.74% entro

3 , come

illustrato dal grafico della funzione:

Realizzare questa distribuzione è un po' più complicato rispetto a quelle
fin'ora trattate. Una strategia efficace parte dal presupposto che una
distribuzione gaussiana possa essere approssimata attraverso la sommatoria di numeri
casuali uniformemente distribuiti. I valori prodotti sommando assieme una quantità
infinita di numeri casuali uniformemente distribuiti sono a loro volta dispersi
secondo una distribuzione gaussiana. In pratica, ragionevolmente una buona
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approssimazione si può ottenere sommando assieme un'adeguata quantità di piccoli
numeri. 42

Tale quantità può essere relativamente discreta, ad esempio 12 valori compresi
fra 0 e 1, e pertanto si può utilizzare il seguente algoritmo
REM L‟ISTRUZIONE INPUT CONSENTE DI INTRODURRE IL VALORE DI UN PARAMETRO
INPUT "MEDIA : "; MEDIA
INPUT "SCARTO QUADRATICO : "; SIGMA
DIM SUCCESSIONE(1000)
MAXSIGMA = 6
VALORI = 12
SCALA = 1
FOR INDEX = 1 TO 1000
SOMMA = 0
FOR GAUSS = 1 TO VALORI
SOMMA = SOMMA + RND(0)
NEXT GAUSS
SUCCESSIONE(INDEX) = SIGMA*SCALA*( SOMMA -MAXSIGMA)+MEDIA
NEXT INDEX

L'ampiezza totale della campana (6 ) è tale che solo 2 valori su un bilione
possono collocarsi al di fuori di essa.
8.6.5 Distribuzione di Cauchy
La distribuzione di Cauchy è impiegata nello studio della risonanza, che nel
campo della teoria dell‟errore è lo scarto che in media occorre tra un insieme di
valori attesi (in base al calcolo) ed i valori riscontrati alla verifica sperimentale in
termini di oscillazione in più o in meno attorno ai valori previsti. La distribuzione
Cauchy distribuisce i valori simmetricamente attorno ad un valore soglia (solitamente lo zero, cioè nessuna differenza fra il valore atteso ed i valore riscontrato),
mentre il parametro

controlla l‟entità della dispersione con la quale si distribui-

scono i valori attorno alla soglia. Concettualmente non differisce molto dalla gaussiana, ma si caratterizza per i fatto che la distribuzione dei suoi valori si approssima
allo zero molto meno rapidamente che nella gaussiana, ed inoltre i valori che si discostano dalla media sono molto più frequenti. Il parametro
42

C. Dodge & T. Jerse, Computer Music: Synthesis, composition, and performance, cit., p.274.
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che controlla la di-

spersione ha un'ampiezza assai maggiore dello scarto quadratico medio, tale che il
99.9% dei valori ricadano entro un intervallo +/- 318.3 . La distribuzione di
Cauchy obbedisce alla funzione:

con il grafico

ed è realizzabile con il seguente algoritmo
DIM SUCCESSIONE(1000)
INPUT "ALFA : "; ALFA
PIGRECO = 3.1415927
FOR INDICE = 1 TO 1000
REPEAT
VALORE = RND(0)
UNTIL VALORE < > 0.5
VALORE = VALORE * PIGRECO
SUCCESSIONE(INDICE) = ALFA * TAN(VALORE)
NEXT INDICE
REM TAN(X) E' LA FUNZIONE TRASCENDENTALE TANGENTE(X)

8.6.6 Distribuzione beta
Presa in considerazione una gamma di valori e due parametri, a e b, compresi
fra zero e uno, questa distribuzione tende a selezionare valori prossimi ai limiti della
gamma considerata. Più piccolo è il valore di a maggiore è la probabilità che venga
selezionato un elemento prossimo al limite inferiore della gamma, più piccolo è il
valore di b maggiore è la probabilità che venga selezionato un elemento prossimo al
limite superiore della gamma. L‟applicazione alla musica è intuitiva: ad esempio il
variare dei parametri a e b determinano, ad esempio, la variazione di registro più o
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meno grave o più o meno acuto attorno al quale si attesta una distribuzione di altezze comprese in una certa gamma. Questa distribuzione obbedisce alla funzione:

con x compresa fra 0 e 1 e ove la funzione B(a,b) è la beta funzione di Eulero,
una funzione che comunque non influenza la forma della distribuzione, ma parmette di scalare i parametri entro una certa gamma. Il grafico della funzione è:

e questa distribuzione può essere prodotta dal seguente algoritrmo:
INPUT "PARAMETRO A : "; A
INPUT "PARAMETRO B : "; B
DIM SUCCESSIONE(1000)
RECIPROCOA = 1/A
RECIPROCOB = 1/B
FOR INDICE = 1 TO 1000
REPEAT
REPEAT
VALORE1 = RND(0)
UNTIL VALORE1 < > 0
REPEAT
VALORE2 = RND(0)
UNTIL VALORE2 < > 0
Y1 = VALORE1 ^ RECIPROCOA
Y2 = VALORE2 ^ RECIPROCOB
SOMMA = Y1 + Y2
UNTIL SOMMA <= 1
SUCCESSIONE(INDICE) = Y1/SOMMA
NEXT INDICE

8.6.7 Distribuzione di Weibull.
La distribuzione di Weibull è controllata da due parametri: s la “scala” e t la
“forma” della distribuzione. Questi due parametri sono in grado di controllare
l‟entità e il profilo della distribuzione. La distribuzione di Weibull ha diverse appli-
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cazioni pratiche; ad esempio, sulla base di indagini e misure fatte in diversi luoghi
del pianeta, i metereologi che studiano le correnti aeree sono in grado di fornire un
valore per il parametro scala ed un valore per il parametro forma, riferiti ad alcuni
luoghi specifici, in base ai quali è possibile conoscere: (a) quante sono le probabilità
che per un certo numero di giorni il vento soffi con una certa forza; (b) qual è la
forza media del vento; (c) per quanti giorni all‟incirca soffierà con una forza inferiore e per quanti con un forza superiore. Spostando il ragionamento in àmbito musicale, attraverso i parametri della distribuzione di Weibull, ad esempio, è possibile
controllare: (a) quante sono le probabilità che per un certo numero di eventi musicali le note si attestino ad una certa altezza; (b) qual è l‟altezza media; (c) quanti
sono all‟incirca gli eventi musicali che si collocheranno sotto questa altezza e quanti
quelli sopra. La distribuzione di Weibull si caratterizza per una dispersione di valori
che sono maggiori di zero, ma senza un limite massimo, cioè essi tendono all'infinito, ed è identificata dalla funzione:

con il grafico:

e può essere ricavata dal seguente algoritmo:
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INPUT "FORMA: "; T
INPUT "DISPERSIONE : "; S
DIM SUCCESSIONE(1000)
FOR INDICE = 1 TO 1000
REPEAT
VALUE = RND(0)
UNTIL NOT ((VALUE = 0) OR (VALUE = 1))
VALUE = 1/(1 - VALUE)
SUCCESSIONE(INDICE) = S*(2.3025852 * LOG (VALUE)^(1/T))
NEXT INDICE
REM LGe (X) = 2.3025852 x LOG10(X)
REM A^B SIGNIFICA "A ELEVATO ALLA B"

8.6.8 Distribuzione poissoniana.
La distribuzione di Poisson concerne la probabilità che un certo evento si verifichi nel tempo, data una media di eventi uniformemente distribuiti per quel determinato segmento di tempo. Ad esempio se un ufficio al mattino riceve 4 telefonate di media, che probabilità esiste che in questo intervallo di tempo lo stesso ufficio riceva 6 telefonate. L‟utilizzo musicale di questa distribuzione, soprattutto da
parte di Iannis Xenakis, è stato indirizzato alla costruzione di tabelle di probabilità
nelle quali la determinazione delle pesature dei singoli eventi veniva stabilità in base
alla frequenza di un evento che, in una scala di eventi arbitrariamente determinata
dal compositore, si postulava quale evento medio. La probablità P che si verifichi
un evento j data una media

ove j e

di questi eventi è data dalla seguente formula:

sono maggiori di zero43. La funzione è rappresentata con un istogramma

del tipo:

43

j! è il fattoriale di j; per la definizione di fattoriale vedi nota 1 al primo paragrafo di questo capitolo.
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Per generare una distribuzione poissoniana è possibile utilizzare il seguente algoritmo:
REPEAT
INPUT "LAMBDA: "; LAMBDA
UNTIL LAMBDA > 0
DIM SUCCESSIONE(1000)
FOR INDICE = 1 TO 1000
PROBABILITA = 0
VALORE1 = RND(0)
VALORE2 = EXP(-LAMBDA)
WHILE NOT (VALORE1 < VALORE2)
PROBABILITA = PROBABILITA + 1
VALORE2 = VALORE * RND(0)
WEND
SUCCESSIONE(INDICE) = PROBABILITA
NEXT INDICE
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9 Il rumore e i frattali
9.1 Il rumore
La nozione di «rumore» genericamente identifica un fenomeno acustico percepito come negativo ed esteticamente squalificato che si contrappone all’idea di
«suono» (musicale o non), di significato eufonico: il «rumore è un fatto acustico
sgradevole, non voluto, che infastidisce, che può alterare o impedire l’ascolto di segnali sonori utili»1. Con il progredire della fisica acustica e soprattutto con l’avvento
della teoria del segnale2, questo termine ha accolto accezioni più ampie, connotate
sostanzialmente in due direzioni:
1 - tutto ciò che concorre, con varie modalità, alla degradazione di un segnale
durante la sua trasmissione, per cui «il "rumore" in cibernetica sta ad indicare una
qualsiasi perdita di informazione durante una trasmissione. Il rumore è tanto più
forte quanto il segnale è disturbato. "Rumore", per esempio, è anche l'imperfezione
di una fotografia: la fotografia costituisce una trasmissione di informazione (da chi
ha scattato la fotografia a chi la guarda) e una sua imperfezione fa perdere informazione»3.
2 - Un evento, riconducibile negli àmbiti della meccanica ondulatoria, che identifica una forma d'onda le cui componenti spettrali sembrano comparire senza
alcuna periodicità ed in modo più o meno caotico, ed allora «il termine “rumore” è
utile come sostituto linguistico per una descrizione più precisa di un segnale complesso e non ben compreso, quali le componenti non armoniche e caotiche del
timbro dei fiati o degli archi, o dei transitori d’attacco degli strumenti a percussione.
I processi che creano queste curve di pressione dell’aria sono complicate turbolenze
che la scienza comincia adesso a capire – non necessariamente animate da un comportamento “causale” (comunque lo si intenda) »4.
AAVV., Enciclopedia UTET, cit., vol.XVII, p.611.
Cfr. J.R.Pierce, An Introduction to Information Theory. Symbols, Signals and Noise, Dover, New York, 1980.
3 P.Scaruffi, La mente artificiale, cit.,p.54.
4 C.Roads, Computer Music Tutorial, cit. p. 336.
1
2
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9.2 Rumore bianco e rumori colorati
Inteso come fenomeno ondulatorio turbolento e complesso, il rumore a sua
volta può essere riclassificato in base alle caratteristiche del suo spettro. Possiamo
distinguervi:
1 - Il rumore bianco, ove tutte le frequenze del segnale sono dotate della medesima energia e compaiono simultaneamente nello spettro in maniera totalmente casuale, «In altre parole, l’energia del rumore bianco presenta una distribuzione piatta
rispetto alla frequenza»5, oppure «possiamo concepire questo rumore come
l’insieme contemporaneo di tutti i possibili suoni combinati casualmente»6:
Questo genere di rumore ha uguale energia (loudness o volume) sulle varie frequenze (spettrogramma piatto), ovvero, se si misura l'ampiezza del suono nella banda
di frequenze da 100 a 200 Hz (Hz "Hertz" o "cicli per secondo") si ha la stessa ampiezza del suono che nella banda da 3000 a 3100 Hz o anche da 19.000 a 19.100 Hz.
Il rumore bianco è generoso in "brillantezza" e per questo, essendo l'orecchio
umano piu' suscettibile alle alte frequenze, non risulta molto rilassante. E' efficace per
mascherare altri suoni e in particolari circostanze e' indicato per provocare allucinazioni uditive7.

2 - Il rumore rosa, ove le componenti inferiori della gamma spettrale hanno rilevanza sulle componenti più alte: «Con l’aggettivo rosa si identifica quel rumore che
presenta energia elevata nella regione di frequenza bassa; all’aumentare della frequenza, l’energia diminusce»8. Se il rumore bianco si presenta talora spontaneamente in alcuni fenomeni, ad esempio il rumore di fondo di uno stereo di bassa qualità,
i “rumori colorati”, i rumori cioè nei quali le componenti spettrali di frequenza più
bassa sono dotate di maggior energia (in altri termini sono più presenti), sono piuttosto diffusi nell’ambiente naturale, e talora risultano tutt'altro che sgradevoli, ed in
effetti «il rumore rosa suona più naturale degli altri rumori ed è molto rilassante. Lo
F.Alton Everest, Manuale di acustica, trad.it. Hoepli, Milano, 1997 (rist.2000), p. 83.
A.Lietti, I fenomeni acustici aleatori nella musica elettronica, in H.Pousseur (a cura di), La musica elettronica, Feltrinelli, Milano, 1976, p
.81.
7 Marco Stefanelli, Noise (Rumori) ed effetti psicoacustici, http://www.marcostefanelli.com /subliminale/noise .htm.
8 A.Lietti, I fenomeni acustici aleatori nella musica elettronica, cit., p .81.
5
6
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troviamo spesso in Natura e suona come la pioggia, le cascate d'acqua, l'acqua che
scorre… e altri suoni naturali»9.
Sia il rumore bianco che il rumore rosa e altri possibili rumori colorati possono essere ottenuti algoritmicamente mediante la loro assimilazione a serie numeriche in cui ciascun valore indica l'ampiezza di una componente spettrale, ragion per
cui «forme d’onda del rumore, filtri digitali, sequenze di numeri pseudocasuali, e
teoria della probabilità si intrecciano in vari modi, alcuni dei quali, è noto, hanno rilevanza musicale. Molte di queste connessioni possono essere scoperte osservando
le corrispondenze fra le interpretazioni di una sequenza di numeri in base alla statistica oppure alle tecniche di processo del segnale»10.
Queste sequenze di numeri possono essere a loro volta prodotte attraverso le
distribuzioni probabilistiche discusse nel precedente capitolo; nello specifico una
distribuzione probabilistica uniformemente distribuita è assimilabile al rumore
bianco; i rumori colorati possono invece trovare adeguata corrispondenza nelle distribuzioni lineari o nelle distribuzioni esponenziali.
9.3 Il rumore browniano e il rumore 1/ƒ
Di particolare interesse sono quei rumori colorati definiti con 1/(ƒ ) con
maggiore di zero e inferiore od uguale a 2. In questi rumori la densità spettrale, cioè
il complesso delle componenti dello spettro11, si mantiene stabile entro una gamma
di frequenze comprese all'incirca entro un'ottava, mentre la sua energia (l'ampiezza
dello spettro) diminuisce ottava dopo ottava con andamento costante.
Fra essi, caratteristico è il rumore 1/(ƒ2) o rumore browniano il cui spettro presenta una fluttuazione per cui si produce un genere di rumore che «ha una distribuzione dell'ampiezza 1/(ƒ2) con una caduta di 6dB per ottava. Il rumore marrone
[browniano] contiene una grande quantità di basse frequenze ed è il suono tipico
Marco Stefanelli, Noise (Rumori) ed effetti psicoacustici, cit..
F.R.Moore, Elements of Computer Music, cit., p. 441.
11 Che in uno spettrogramma corrisponde grossomodo alle caratteristiche del profilo della forma d'onda; ƒ indica la frequenza.
9

10

Capitolo nono - 3

del tuono e del cammino casuale che obbliga l'ampiezza della forma d'onda ad aumentare e diminuire casualmente»12

Rumore browniano, da F.R. Moore, Elements of Computer Music, p .443.

Questo tipo di rumore «caratterizza il moto browniano delle molecole agitate
in direzioni casuali dal calore: il movimento di una molecola (il cosiddetto percorso
medio) può essere sufficientemente ampio fintanto che non si scontra con un’altra
molecola e rimbalza in un’altra direzione con moto casuale»13.
Ma il maggior interesse è offerto dal cosiddetto rumore 1/ƒ, cioè 1/(ƒ 1), detto anche rumore di Voss14, dal nome del ricercatore che per primo lo ha identificato. «Questo rumore ha una frequenza spettrale di 1/ƒ con una caduta di 3dB per
ottava e quindi uguale energia per ottava. […]. Il rumore… avrà la stessa ampiezza
nella banda da 110 a 220 Hz come da 220 a 440 Hz o da 7.040 a 14.080 Hz. Se si
ingrandisce o si restringe l'onda con un oscilloscopio la forma d'onda ha sempre la
stessa "trama"»15.

Marco Stefanelli, Noise (Rumori) ed effetti psicoacustici, cit..
F.R:Moore, Elements of Computer Music, cit., p. 443.
14 Cfr. R.F.Voss and J.Clarke, 1/ƒ Noise in Music: Music from 1/ƒ Noise, in Journal of Acoustic Society. of America, 63 (january 1978), pp.
258-263.
15 Marco Stefanelli, Noise (Rumori) ed effetti psicoacustici, cit.
12
13
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Rumore di Voss, da F.R. Moore, Elements of Computer Music, p446.

Più ancora del rumore browniano e dei rumori con caratteristiche intermedie,
ad esempio 1/(ƒ1.5) o 1/(ƒ0.75), il rumore di Voss fa rilevare particolari analogie fra
rumore, sequenze numeriche stocastiche, algebra dei frattali ed alcune forme di linea melodica:
Nel 1978 Richard F. Voss e John R. Clarke condussero un esperimento nel
quale essi analizzarono la densità spettrale di materiali sonori ricavati da svariate forme di musica e parlato. Clarke e Voss analizzarono le densità spettrali fino ad una
frequenza di 0.5x10(-4) Hz, [che equivale ad un periodo (massimo) di tre ore circa] che
consentiva loro di caratterizzare le fluttuazioni di una melodia per ampi intervalli di
tempo, perciò prendendo in considerazione strutture su larga scala. Essi scoprirono
che molte forme di musica mostravano un comportamento di fluttuazione che varia
come 1/ƒ, ove ƒ è la frequenza, una caratteristica trovata anche in molti fenomeni
naturali. Partendo da questi risultati Voss e Clarke suonarono davanti a diverse centinaia di persone esempi di melodie generate dal computer basate sul rumore 1/ƒ, sul
rumore browniano, sul rumore casuale bianco, ottenendo un generale consenso fra
gli ascoltatori che giudicavano le melodie basate sul rumore 1/ƒ molto più interessanti delle altre. Clarke e Voss suggeriscono allora che il rumore 1/ƒ possa essere un
mezzo per sommare “le correlazioni e le strutture trovate in musica in un ampio scarto di tempo”, qualcosa che il puro rumore bianco è incapace di fare dal momento che
perde qualsiasi correlazione temporale a lungo termine. Il rumore 1/ƒ può essere allora usato come materiale grezzo per la composizione.16

Al di là delle considerazioni di carattere generale sui fenomeni ondulatori, ciò
che Voss e Clarke scoprirono è in sintesi questo: (1) il profilo della forma d'onda di
un rumore 1/ƒ si mantiene costante con un fattore di scala che si raddoppia di

A. Alplern, Tecniques for algorithmic composition of music, Hampshire College, 1995, http://hamp.hampshire.edu/
~adaF92/algocomp/algocomp95.html.
16
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ottava in ottava (220-110 = 110 Hz; 440-220 = 220 Hz; 880-440 = 440 Hz; ecc.), in
altre parole «zoomando» sulla forma d'onda con un fattore 2 il suo profilo rimane
inalterato. (2) Se tale comportamento è trasferito ad una successione di intervalli ascendenti/discendenti che caratterizzano il profilo di una melodia questo comportamento la rende più musicale agli orecchi degli ascoltatori. Il motivo di questa
«musicalità intrinseca» del rumore 1/ƒ è legato a caratteristiche molto importanti
dal punto di vista matematico, che si traducono in peculiari proprietà delle sequenze generate con il rumore di Voss, accompagnate anche alle citate implicazioni nella
produzione di linee melodiche. Queste sequenze infatti «si correlano logaritmicamente con il proprio passato. In questo modo, l’attività media degli ultimi dieci eventi ha altrettanta influenza sui valori correnti che quella degli ultimi cento eventi
o degli ultimi mille (usando i logaritmi del dieci). Così i processi 1/ƒ possiedono
una memoria relativamente a lungo termine. Ciò li rende interessanti come modelli
di processi musicali che vogliano far riferimento ad eventi passati, quali melodie tonali che dopo aver liberamente vagato alla fine si riconducano al contesto (la tonalità) della tonica»17. Detto in altri termini il rumore 1/ƒ sembra possedere le caratteristiche autosimili18 dei frattali.
9.4 I frattali
In parole semplici si può definire «frattale» una figura geometrica che si caratterizza per il ripetersi all'infinito di uno stesso motivo su scala sempre più ampia. Il
frattale è la visualizzazione di un oggetto matematico che possiede particolari proprietà. Lasciando da parte il punto di vista strettamente analitico-geometrico, la
proprietà che più di ogni altra caratterizza i frattali è l'autosimilarità: un frattale F è
formato di un numero imprecisabile di segmenti tali che ciascuno di essi, ingrandito
in base ad un certo fattore di scala, riproduce in sé l'esatta immagine

17
18

C.Roads, Computer Music Tutorial, cit. p.336.
Cfr. S.D.Yadegari, Self-similar Synthesis, MIT, Boston, Massachusetts, 1992.
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di F, ossia in altre parole F è la somma di copie di se stesso a scale differenti. A titolo esplicativo si consideri il noto esempio della curva di Von Koch (vedi figura): se
prendiamo un segmento rettilineo e su di esso costruiamo una linea spezzata, ogni
singolo tratto di questa spezzata può essere considerato a sua volta un segmento
rettilineo sul quale poter costruire, su scala ovviamente ridotta, la stessa spezzata, e
così via all’infinito.
La scoperta dei frattali si deve al matematico francese Gaston Julia (18931978), il quale, negli anni '20, studiando un serie numerica per definire il limite di
una rappresentazione grafica, giunse in via teorica alla conclusione che tale limite non
poteva essere raggiunto in quanto una stessa struttura si riproponeva all'infinito a
diverse scale di grandezza senza che si potesse mai approssimarla con un segmento
di retta.
Julia non era nelle condizioni di fornire una prova sperimentale della sua teoria poiché tale teoria si sosteneva su una funzione ricorsiva. Il concetto di funzione
ricorsiva è in sé molto semplice: il valore della variabile dipendente y al passo di incremento n dipende dal valore di y al passo di incremento precedente, yn = f (yn-1),
e così, ad esempio, i frattali sul modello della curva di Von Koch si ottengono applicando la funzione ricorsiva Yn = (Yn-1)2 + C , ove la costante C è il passo d'incremento. Per quanto concerne la realizzazione grafica effettiva, per Julia il problema stava nel fatto che, come ci ricorda Nicolas Darbon, il frattale è «frutto di ripetizioni multiple; il numero straordinario delle "moltiplicazioni" richiede obbligatoriamente l'utilizzo del computer»19. Ottenere immagini frattali soddisfacenti implica
cioè migliaia e migliaia di iterazioni, un'operazione resa possibile solo dalla disponibilità di un elaboratore elettronico. Nel 1977 Benoit Mandelbrot, già allievo di Julia
e membro del Thomas J.Watson Reserch Center dell'IBM, grazie alla potenza del
computer è riuscito ad elaborare le prime soddisfacenti rappresentazioni grafiche
dei frattali, sulla base delle quali si è progressivamente evoluto l’odierno concetto di
19

N. Darbon, Les Musiques du Chaos, L'Harmattan, Paris, 2006, p.136.
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geometria frattale20. Le ricerche di Mandelbrot hanno tosto messo in evidenza in
molti fenomeni della natura proprietà riconducibili alla geometria frattale, quali la
struttura di certi fogliami, i regimi fluviali, le ramificazioni del fulmine, i ritmi del
battito cardiaco ed ancora, come più indietro accennato, le componenti spettrali di
alcuni rumori (rumore 1/f di Voss).
Inoltre le caratteristiche simmetrie ripetute a varie scale di grandezza donano
alle immagini frattali particolari qualità estetiche, ragion per cui da diversi anni i
frattali sono anche stati oggetto di assidua sperimentazione artistica, tanto che oggi
si può parlare di una vera e propria «arte frattale». L'autosimilarità dei frattali ha infine trovato applicazione nella costruzione di strutture musicali. In un primo momento la ricerca si è limitata alla costruzione di semplici melodie lineari generate in
base ad una logica frattale21, quindi nell'àmbito della nuova musica sono progressivamente emersi diversi indirizzi artistici e diverse scuole di pensiero, con altrettante
specifiche caratterizzazioni22 in merito all’utilizzo dei frattali. Per comprendere come si generi una melodia frattale, consideriamo una serie dodecafonica che prenda
avvio, per esempio, con do, fa# , sol… una volta esaurite le dodici note che la
compongono la serie può ricominciare trasportata sullo stesso o su un diverso grado; se il trasporto avviene in modo tale che la prima serie di dodici note parta dal
do, la seconda dal fa#, la terza dal sol e così via, la “macroserie” che condiziona il
trasporto dei dodici gruppi di dodici note avrà lo stesso profilo della serie originaria. Si è così formata una serie di 12 x 12 = 144 note che, con un medesimo procedimento, può essere estesa all’infinito, e ad ogni passaggio di livello la “macroserie”
superiore conserverà il medesimo profilo di quelle dei livelli inferiori: quest’esempio
è un'applicazione indicativa di uno sviluppo autosimile ad una serie dodecafonica
che si conclude con la produzione di una struttura melodica «frattale».

Cfr. B.Mandelbrot, The fractal geometry of nature, Freeman, New York, 1986.
Vedi T.Johnson, Self-Similar Melodies, Editions 75, Paris, 1996.
22 Cfr, N. Darbon, Metaphorisation et modélisation de la Fractalité, in Les Musiques du Chaos, cit., pp. 144-160.
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Curva di Von Koch

Capitolo nono - 9

10 I sistemi dinamici non lineari
10.1 Caos e sistemi caotici
Nel 1687 Isaac Newton pubblicava i Philosophiae naturalis principia mathematica.
Quest’opera, fondamento basilare della conoscenza scientifica, poneva nello stesso
tempo le basi di quella visione prettamente deterministica, «meccanicistica» della
natura e del sapere scientifico per cui Pierre-Simon de Laplace ancora un secolo e
mezzo più tardi poteva affermare:
Un’intelligenza che, per un istante dato, conoscesse tutte le forze da cui la natura è animata e la situazione rispettiva degli esseri che la compongono, se fosse abbastanza vasta da sottoporre questi dati ad analisi abbraccerebbe nella stessa formula
i moti dei corpi più grandi dell’universo e quelli dell’atomo più leggero: per essa non
ci sarebbe nulla di incerto e il futuro come il passato sarebbe presente ai suoi occhi.1

Tale certezza confidava in buona parte sulla disponibilità di un formidabile
strumento matematico: il calcolo infinitesimale, perfezionato attraverso strade indipendenti da Gottfried Wilhelm Leibnitz e dallo stesso Newton. L’analisi matematica, ovvero lo studio analitico delle funzioni continue ed il calcolo infinitesimale che
ne costituisce l’anima, rappresentano tuttora un metodo di calcolo essenziale ed insostituibile per le scienze esatte, il metodo attraverso cui si possono determinare le
«variazioni delle variazioni», cioè variazioni le cui caratteristiche non sono costanti
nel tempo, ad esempio la rapidità di accelerazione o decelerazione di un corpo in
movimento rispetto ad un altro corpo in movimento, così come accade nei moti
planetari. Cuore del calcolo infinitesimale sono le equazioni differenziali:
Le equazioni che implicano rapidità di variazione si chiamano equazioni differenziali.

P.S. de Laplace, Essai philosophique sur les probabilités, Texte de la 5e édition, 1825, Christian Bourgois, Paris, 1986, pp. 32-33. Citato in I.Stewart, Dio gioca a dadi? (vedi sotto), p. 17.
1
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La rapidità di variazione di una quantità è determinata dalla differenza dei suoi valori
in due tempi vicini, e la parola «differenziale» permea di conseguenza la matematica: si parla
così di calcolo differenziale, di equazione differenziale e semplicemente di differenziale. La
soluzione di equazioni algebriche, che non implicano rapidità di variazione, non è sempre
facile, come la maggior parte di noi sa per esperienza diretta, ma la soluzione di equazioni
differenziali è di un ordine di grandezza più difficile.2

Su questa scorta, lungo il corso di tre secoli gli scienziati hanno sviluppato sistemi di equazioni differenziali sempre più complessi ed elaborati per spiegare la
natura dei moti e delle forze a tutti i livelli; tali sistemi hanno in comune la caratteristica di essere lineari, ossia di esprimere rapporti che sono rigorosamente proporzionali. In un sistema lineare, una volta note le forze in campo ed i moti in essere, è
possibile, con il semplice calcolo, prevedere cosa succederà se, in altre parole fare previsioni corrette sul comportamento di un fenomeno fisico le cui leggi sono spiegate, in forma matematica, da un certo sistema di equazioni: «i rapporti lineari sono
facili da concepire: quanto più tanto meglio. Le equazioni lineari possono essere risolte… I sistemi lineari hanno un’importante virtù modulare. Li si può scomporre e
ricomporre: i pezzi si sommano»3. In tempi più recenti un’attenta osservazione di
importanti fenomeni della termodinamica e della meccanica dei fluidi ha condotto
alla scoperta dell’esistenza dei comportamenti non lineari dei gas e dei liquidi, e questi comportamenti sono un vero e proprio empasse per i tradizionali metodi di ricerca:
I sistemi non lineari, in generale, non possono essere risolti e non possono essere sommati. […] Nella fluidodinamica, tutto si riduce ad un’equazione canonica,
l’equazione di Navier-Stokes. Questo è un miracolo di brevità, riferendosi alla velocità, pressione, densità di un fluido, ma si dà il caso che sia un’equazione non lineare.
Così la natura di quei rapporti diventa spesso impossibile da precisare. Analizzare il
comportamento di un’equazione non lineare come quella di Navier-Stokes è come
camminare in un labirinto le cui pareti si riorganizzano ad ogni passo. […] Il mondo
sarebbe un posto diverso – e la scienza non avrebbe bisogno del caos – se
l’equazione di Navier-Stokes non contenesse il demone della non-linearità.4

I.Stewart, Dio gioca a dadi?, trad.it. Bollati Boringhieri, Torino, 1993, p.16.
J.Gleick, Caos, la nascita di una nuova scienza, trad.it. Sansoni - RCS, Milano, 1989 (rist. 1997), p.28.
4 Ibidem.
2
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Per la prima volta la comunità scientifica è stata quindi obbligata a prendere in
considerazione fenomeni la cui incertezza e non-predicibilità li ricollega
all’indeterminazione, all’indistinto universo del caos, nella consapevolezza che «dove
comincia il caos si arresta la scienza classica. Finché il mondo ha avuto fisici che investigavano le leggi della natura ha infatti sofferto di una speciale ignoranza sul disordine presente nell’atmosfera, nel mare turbolento, nelle fluttuazioni delle popolazioni di animali e piante allo stato di natura, nelle oscillazioni elettriche del cuore e
del cervello. L’aspetto irregolare della natura, il suo lato discontinuo e incostante,
per la scienza sono stati dei veri rompicapo o peggio delle mostruosità»5. Ma questo
caos non è, come vorrebbe l’etimologia del termine6, un contesto primordiale, confuso, destrutturato, e si riconduce piuttosto ad un comportamento che Rouelle ha
definito «evoluzione temporale con dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali»7 e
che il premio Nobel Ilya Prigogine considera la nuova piattaforma paradigmatica
del sapere scientifico:
Le scienze del divenire e la fisica del non-equilibrio sono state respinte verso la
fenomenologia, quasi ridotte a effetti parassiti che l’uomo introduce nelle leggi fondamentali. […] Nel corso degli ultimi decenni un concetto nuovo ha conosciuto una fortuna sempre crescente: la nozione di instabilità dinamica associata a quella di «caos».
Quest’ultimo fa pensare a disordine e imprevedibilità: ma vedremo che non è così.
E`possibile invece… includere il «caos» nelle leggi della natura, ma al prezzo di generalizzare tale nozione in modo da includervi le nozioni di probabilità e di irreversibilità.
In breve, la nozione di instabilità ci obbliga ad abbandonare la descrizione di situazioni
individuali (traiettorie, funzioni d’onda) per abbracciare descrizioni statistiche. […] La
riconsiderazione del «caos» porta anche a una nuova coerenza, a una scienza che non
parla solamente di leggi, ma anche di eventi, la quale non è condannata a negare
l’emergere del nuovo, che comporterebbe un rifiuto della propria attività creatrice.8

Oggi nozioni quali «instabilità dinamica», «non-linearità» e «caos», si possono
dire definitivamente acquisite, grazie anche alla sempre più diffusa disponibilità e
potenza degli elaboratori elettronici, motivo per cui il caos «ha creato speciali tecniIbidem p. 9.
Il Dizionario Enciclopedico Italiano dell’Istituto Treccani riporta: Càos 1. Lo spazio indefinito preesistente alla creazione
dell’universo secondo i filosofi greci. 2. (Fig.) Grande disordine, confusione, di cose o anche d’idee, di sentimenti.
7 D.Rouelle, Caso e caos, trad.it. Bollati Boringhieri, Torino 1992, p. 77.
5
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che per l’uso di computer e speciali tipi di immagini grafiche, figure le quali colgono
una struttura fantastica e delicata che sta alla base della complessità. La nuova
scienza ha generato un proprio vocabolario, un elegante linguaggio tecnico di frattali
e biforcazioni, intermittenze e periodicità, attrattori strani e diffeomorfismi piegati. […] Ora
che la scienza lo sta cercando, pare che il caos sia presente dappertutto»9.
Sotto un profilo strettamente matematico i sistemi dinamici non lineari che
stanno alla base dei comportamenti caotici si possono descrivere come equazioni
matematiche, anche molto semplici, nelle quali piccole differenze nei dati d’ingresso
(i valori iniziali) possono «generare rapidamente grandissime differenze in uscita: un
fenomeno a cui è stato assegnato il nome di “dipendenza sensibile dalle condizioni
iniziali”»10. Per ottenere tale comportamento queste equazioni
sono solitamente iterate in modo che le soluzioni calcolate da un’iterazione sono rinviate nelle equazioni stesse per diventare i valori d’input dell’iterazione successiva. La
sequenza dei valori prodotti in questo modo si definisce orbita. Un’orbita specifica di
un sistema dinamico non lineare rappresenta il comportamento di quel sistema soltanto per un particolare insieme di condizioni iniziali (vale a dire i valori assegnati alle
variabili ed alle costanti del sistema all’inizio della sequenza di calcolo). Dal momento
che l’insieme delle condizioni iniziali di un qualsiasi sistema caotico è infinito (equivale all’insieme dei numeri reali), il numero di orbite ottenibile da un qualsiasi di questi
sistemi è parimenti infinito.11

Rick Bildlack ha tentato un approccio classificativo ai sistemi caotici applicabili alla musica algoritmica ed alla computer music in generale; con specifico riferimento
ai fenomeni della fisica, dapprima distingue sistemi dissipativi da sistemi non dissipativi o conservativi:
I sistemi dissipativi corrispondono a quei fenomeni nei quali l’attrito gioca un
ruolo importante e l’energia è dissipata nell’ambiente circostante. La stragrande maggioranza dei fenomeni naturali sulla terra sono di questo tipo. I fenomeni conservativi
sono meglio esemplificati dalle dinamiche dei corpi celesti, nei quali l’energia è conservata.
I.Prigogine, Le leggi del caos, trad.it. Laterza, Bari, 1993, introd.VI.
J.Gleick, Caos, la nascita di una nuova scienza, cit., p.11.
10 Ibidem p.14.
11 R.Bidlack, Chaotic Systems as Simple (but Complex) Compositional Algorithms, in Computer Music Journal, vol.16, n.3 (Fall 1992),p.33.
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Dal momento che i sistemi dissipativi col tempo perdono energia, il loro spazio
di fase – cioè l’area o il volume nel quale hanno luogo le dinamiche del sistema – si
rimpicciolisce col tempo. E`questo accorciamento che conduce alla formazione di un
attrattore dopo una fase iniziale transitoria. […] Le orbite dei sistemi conservativi non
passano attraverso una fase transitoria, e così pure non finiscono per disegnare un attrattore.12

Quindi Bildlack opera un’ulteriore distinzione a seconda del modo in cui è espresso il modello matematico del sistema caotico:
I sistemi caotici sono formulati tanto come mappe iterative in una o due dimensioni (espressi matematicamente con equazioni alle differenze finite), o come flussi continui
in tre o più dimensioni (espressi matematicamente con equazioni differenziali).13

Ne risultano pertanto quattro classi: (1) mappe iterative dissipative; (2) mappe
iterative conservative; (3) flussi continui dissipativi; (4) fluissi continui conservativi.
Bildlack conclude quest'approccio osservando che «fin’oggi la maggior parte dei lavori che implicano applicazioni musicali dei sistemi caotici hanno fatto uso di mappe iterative dissipative»14. Ma ciò non esclude che si possano ottenere risultati musicalmente interessanti anche dai modelli matematici dei sistemi caotici appartenenti
alle altre classi.

Ibidem pp.33-34.
Ibidem p.34.
14 Ibidem.
12
13
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10.2 La mappa di Hénon

Un celebre esempio di modello matematico di mappa iterativa dissipativa è
rappresentato dalla mappa di Hénon che «fu introdotta in origine come un modello
semplice ed efficiente dei sistemi caotici dissipativi in generale, e non è perciò ricavata da un qualche fenomeno naturale…. Essa è una mappa iterativa del piano cartesiano espressa come un sistema di due equazioni alle differenze finite»15. Queste
equazioni sono esemplificate nel ciclo iterativo
x(n+1)=y(n)+1-ax(n)^2
y(n+1)=bx(n)

ove n rappresenta l’indice del ciclo16. Il sistema restituisce una coppia di valori
(x e y) per ciascuna iterazione, ed il suo comportamento dipende dai valori di a e b,
che condizionano la forma fisica dell’attrattore, ovvero il comportamento globale
dell’orbita; entrambe dovrebbero essere valori positivi. Il sistema diventa stabile se i
valori di a e b si assestano sulla relazione generica
A <= (2.0 – B)

Comportamenti periodici si possono riscontrare con piccoli valori di a ed in
questo caso il comportamento periodico dipende da b; alti valori di a determinano
invece comportamenti caotici. Stabiliti i valori di a e b, la «più lineare mappazione di
15

Ibidem.
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un orbita nel campo musicale consiste nell’assegnare semplicemente ciascuna dimensione dello spazio di fase ad un parametro musicale diverso.»17
10.3 La mappa standard

Un esempio di mappa iterativa non dissipativa è la mappa standard (standard
map) le cui equazioni «sono ricavate dal modello di un pendolo che riceve
dall’esterno perturbazioni periodiche […]. Lo spazio di fase della mappa standard è
la superficie bidimensionale di un toro di diametro unitario»18. Anche queste equazioni sono esemplificate in un ciclo iterativo del tipo
I (n+1)=I(n)+K*sinY(n)
Y(n+1)=Y(n)+I(n+1)

ove n rappresenta l’indice del ciclo. Il sistema restituisce una coppia di valori
(x e y) per ciascuna iterazione, ed il suo comportamento dipende: (a) Dal valore di
K, compreso fra 60 e –60; (b) dalle condizioni iniziali del sistema stabilite con i valori di I e Y. Il sistema assumerà un andamento caotico per qualsiasi valore di K,
mentre i valori iniziali di I e Y influenzano i dettagli di questo comportamento; I e
Y sono reciprocamente indipendenti.
Più alto è il valore di K più piccolo è il numero di iterazioni richieste affinché
un’orbita si muova lungo l’intera gamma di I. Per valori di K che sono appena sufficienti a guidare un’orbita nel caos, il numero delle iterazioni richieste perché un’orbita
n=100, 1000, 10000, ecc. significa 100, 1000, 10000, ecc. iterazioni.
R.Bidlack, Chaotic Systems as Simple (but Complex) Compositional Algorithms, cit., p.35.
18 Ibidem p. 37.
16
17
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assuma l’intera gamma dei valori di I può essere enorme, nell’ordine di 100.000 iterazioni o più. E`anche interessante il modo nel qual l’orbita si muove lungo la gamma
dei valori di I; tipicamente esso risuonerà [compirà un certo numero di oscillazioni]
dentro una certa regione ben delimitata per un certo numero di iterazioni prima di imbarcarsi su una transizione relativamente rapida verso una regione confinante dello
spazio di fase ove nuovamente resterà confinato per un certo periodo di tempo. Il
tempo di transizione fra queste due risonanze è inversamente proporzionale al valore
di K. […] Mappare un’orbita della mappa standard nello spazio delle note può produrre interessanti risultati dovuti all’incongruità di mappare uno spazio periodico in uno
che non lo è.19

10.4 L’attrattore di Lorenz

Come già ricordato «i sistemi caotici in tre o più dimensioni generalmente
prendono la forma di flussi continui, le orbite dei quali sono curve smussate ed ininterrotte.»20 Il modello di Lorenz, noto anche come «attrattore a farfalla», è stato
sviluppato nel 1960 dal metereologo statunitense Edward Lorenz per spiegare il
comportamento di certe turbolenze atmosferiche e consiste di un flusso continuo
dissipativo descritto attraverso un sistema di tre equazioni differenziali; applicando
il metodo di integrazione di Eulero, questo sistema può essere ridefinito dal ciclo
iterativo
x'=sigma*(y-x)
y'=Rx-y-xz
z'=xy-Bz

19

Ibidem pp. 37-38.
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ove x, y e z sono i valori iniziali del sistema, mentre sigma, R e B controllano
l’evoluzione successiva del sistema. In generale il comportamento caotico del sistema è dato da alti valori di R e B o da bassi valori di sigma. Per valori di R supercritici «i punti stazionari divengono instabili o repellenti. Questo fornisce le condizioni necessarie alla formazione di orbite caotiche, che consistono di una serie di
sequenze complessamente intrecciate di spirali dirette all’esterno lontano dai punti
stazionari».21 Per quanto attiene la sua implementazione nell’universo sonoro e musicale
la presenza di tre variabili nelle equazioni, x, y e z, consente di mappare le orbite del sistema di Lorenz in tre dimensioni musicali simultaneamente. Se per esempio si utilizzano frequenza, intensità e durata (o il tempo fra successivi attacchi delle note), allora
la sequenza generata consisterà di linee oscillanti nelle quali le alternanze in altezza, la
velocità di iterazione delle note ed il livello dinamico saranno coordinati dalle equazioni stesse. Gran parte dell’interesse in questa linea melodica si trova nei dettagli delle
transizioni dell’orbita, come esso alterna le rivoluzioni da un punto stazionario all’altro
e poi daccapo. In certi momenti il movimento della linea è sottile [appena percepibile],
in altri momenti le transizioni ed i passaggi di registro possono essere rapidi e drammatici.22

10.5 Il sistema Hénon-Heiles

Il sistema di Hénon-Heiles rappresenta infine un buon esempio della quarta
classe, cioè un flusso continuo non-dissipativo. Questo sistema «era stato originariamente introdotto come un modello semplificato del movimento di una singola
stella entro un campo gravitazionale galattico»23 Questo sistema conservativo è deIbidem p. 40.
Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem p. 41.
20
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scritto da due equazioni differenziali di moto che, una volta applicato il metodo di
integrazione di Eulero, può essere ridefinito dal ciclo iterativo
px=px-x*(1+2*y)*step;
py=py-x^2*passo+y*(y-1)* step;
x=x+px* step;
y=y+py* step;

ove step è il passo di integrazione, mentre le condizioni iniziali di px dipendono da
un coefficiente E:
Il valore scelto di E fornisce uno strumento attraverso il quale si può grossomodo predire il comportamento generale del sistema. Il massimo valore di E consentito è
1/6. A questo livello di energia più o meno tutte le orbite del sistema sono altamente
caotiche (sopra questo valore, tutte le orbite fuggono all’infinito – la stella abbandona
la galassia!). Come E diminuisce il comportamento dell’intero sistema diventa meno
caotico, finché a livelli energetici pari a 1/2 ed inferiori, tutte le orbite diventano traiettorie cicliche smussate.24

Come ci riferisce Bildlack, il sistema nel suo complesso può essere pensato a
quattro variabili dal momento che «x e y sono la derivata seconda di px e py rispetto
al tempo»25. Ciascuna di queste variabili può essere assegnata a quattro distinti parametri musicali.
10.6 Altri modelli
Oltre agli esempi su riportati, altri sistemi caotici sono stati utilizzati nella produzione di sequenze numeriche o simboliche ai fini della composizione musicale.
Fra questi i più noti sono l’attrattore di Roessler, che in sostanza rappresenta una
variante del sistema di Lorenz; l’equazione di Duffing, che descrive il comportamento non lineare della degradazione dell’energia nel caso di attriti. Per concludere,
possiamo convenire con Bildlack sul fatto che
24
25

Ibidem.
Ibidem.
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il grande fascino dei sistemi dinamici non lineari ai fini del loro utilizzo nella composizione musicale sta nella loro naturale affinità ai comportamenti dei fenomeni nel mondo reale, accoppiata all’efficienza ed alla precisione della loro computabilità e controllo.
I sistemi caotici offrono uno strumento per generare un’ampia varietà di materiali
grezzi all’interno di un contesto creativo che non per questo diviene meno consistente.
Le sequenze caotiche incorporano infatti processi di trasformazione la cui coerenza interna è assicurata dalle norme codificate nelle loro equazioni.26

26

Ibidem p.46.
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11 Le grammatiche generative
11.1 Grammatiche generative e struttura della musica
L’idea che una grammatica generativa sia in grado di fornire un’adeguata rappresentazione di strutture musicali si è sviluppata in seguito alle note ricerche linguistiche condotte da Noam Chomsky culminate in Syntactic Structures (1957)1.
La grammatica generativa, secondo Chomsky, pone la struttura superficiale del
testo in relazione con corrispettive «strutture profonde», ossia descrive i raggruppamenti e le interrelazioni che consentono la percezione della struttura linguistica nel
suo complesso e permettono pertanto l’attribuzione dei significati.
L’applicazione di queste teorie linguistiche agli studi musicali non ha però trovato subito tutti d’accordo, e, come ci riferisce Curtis Roads, «c’è un’ampia gamma
di opinioni discordanti su quali aspetti della musica si dovrebbero modellare attraverso le rappresentazioni linguistiche»2.
Mario Baroni, Rossana Dalmonte e Carlo Jacoboni, esaminando il modello di
Lerdahl e Jackendoff che propone un’applicazione della grammatica chomskiana alla sintassi tonale3, fanno inoltre osservare che
come Chomsky non distingue fra regole di produzione e regole di comprensione, poiché la competenza del parlante ascoltatore idealizzato che la sua grammatica intende riflettere è composta da un solo insieme di regole che vengono utilizzate indifferentemente per produrre e per capire frasi, così la teoria musicale dell’ascoltatore modello
formulata da Lerdahl e Jackendoff non solo sembra dare per scontato che esista un
modo idealmente corretto di ascoltare musica, ma che tale modo corrisponda alla natura stessa della musica composta; […] dunque sembra legittimo pensare che per essi
l’insieme delle regole proposte non differisca sostanzialmente da quello che i compositori hanno messo in atto scrivendo le musiche del cui ascolto essi propongono la modellizazione.4

Cfr. N.Chomsky, Le strutture della sintassi, trad.it. Laterza, Bari, 1970.
C.Roads, Grammars as Representations for Music, in C.Roads & JU.Strawn, Foundations of Computer Music, MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, 1987, p. 404.
3 Cfr. F.Lerdhal, R.Jackendoff, A generative theory of tonal music, MIT Press, Cambridge Massachussets, 1983.
4 M.Baroni, R.Dalmonte, C.Jacoboni, Le regole della musica, cit. p. 7.
1
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Altrove, Baroni e Jacoboni avevano già messo in dubbio l’esistenza di «strutture musicali profonde», insistendo sul fatto che la rappresentazione di «superficie»
della musica più che postulare l’esistenza di una «struttura profonda» sembra piuttosto potersi collegare al “senso” della musica rappresentata. Nattiez, dal canto suo
«è del parere che non si possa proporre in modo valido un insieme di regole (generative) senza passare prima attraverso un processo di dettagliate descrizioni tassonomiche».5
Di fronte ad un siffatto scenario Roads propone di distinguere fra un uso mirato delle grammatiche generative ed il campo più aperto della composizione algoritmica, nel quale «il modello generativo della musica può essere distinto dalla composizione algoritmica sulla base di differenti obbiettivi. Mentre la composizione algoritmica mira a una nuova composizione esteticamente soddisfacente, il modello
generativo della musica ha lo scopo di specificare e verificare una teoria su un corpo esistente di composizioni o la capacità teorica di generarle»6. Quest’ultima precisazione consente una distinzione che apparirà fondamentale nel prosieguo. Baroni
e Jacoboni, Nattiez, gli stessi Lerdahl e Jackendoff e molti altri7 nei loro lavori sembrano aver assunto il punto di vista che considera la grammatica formale una rappresentazione simbolica formalizzata di un’organizzazione gerarchica latente ma
oggettiva, reale, la cui sussistenza sarebbe assunta da alcuni ricercatori come dato
effettivo, costitutivo del concetto stesso di struttura musicale, ed il sistema delle regole di produzione ne rispecchierebbe la verifica. Ma, sulla scorta di quanto discusso nel secondo capitolo a proposito dello strutturalismo metodologico, come la
struttura può essere intesa «un sistema di trasformazioni, che comporta delle leggi
in quanto sistema (in opposizione alle proprietà degli elementi) e che si conserva o
si arricchisce grazie al gioco stesso delle sue trasformazioni» (Piaget), una gramma-

C.Roads, Le grammatiche come rappresentazioni della musica, trad.it. in A.Vidolin (a cura di), Musica e elaboratore, La Biennale di Venezia,
1980, p. 146.
6 C.Roads, Grammars as Representations for music, in C.Roads & J.Strawn, Foundation of Computer Music, cit., p. 403.
7 Per una valida panoramica dei lavori attorno alle grammatiche formali nella musica si faccia riferimento al sopracitato saggio di
C.Roads, Grammars as Representations for music.
5
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tica formale della musica può anche configurarsi diversamente, così come ci propone Otto Laske, quale «forma della teoria»8:
Laske usa la nozione di grammatica in particolare come modello per strategie di
compiti musicali, organizzando l’ordine dei compiti in un elenco di regole di produzione che definiscono la sequenza. Nello specifico Laske ha adottato l’uso di “grammatiche programmate” - una forma di grammatica regolata – che determina in quale ordine
applicare le regole di produzione del compito9.

Quest’uso ristretto ma pragmatico della grammatica generativa traspone nella
realtà concreta di un oggetto musicale le rilevanti implicazioni concettuali che sottintendono la sua teoria: rappresentazione delle strutture a più livelli, chiarezza ed
eleganza dei nessi formali, controllo sull’organicità e sulla coerenza interna della
composizione, il tutto però sempre rimanendo sul piano puramente metodologico,
un modello strategico-operativo che può essere facoltativamente assunto al fine di comprendere la natura e la forma d’organizzazione della struttura di un brano di musica,
come anche di produrne una ex-novo.
Nella composizione algebrica le grammatiche generative rappresentano dunque una speciale classe di algoritmi che non identifica particolari funzioni, specifici
modi di produrre o disciplinare il materiale musicale, quanto piuttosto consente una
descrizione «gerarchica» e «generativa» dei processi di produzione di strutture musicali; in altre parole una grammatica generativa risulta di particolare efficacia
nell’implementare la descrizione di quel livello concettuale dell’oggetto musicale che
abbiamo definito classe morfologica10, una volta formalizzata in termini algoritmici.
Al di là delle posizioni dei singoli studiosi, il contributo delle grammatiche generative nel chiarire la natura della costruzione musicale è indubbio: occorre però
comprenderne i concetti basilari ed i necessari presupposti, dei quali Roads11 offre
un’eccellente descrizione, che da qui in poi seguiremo.

Cfr. O.Laske, Introduction to a Generative Theory of Music, in Sonological report 1b, Institute of Sonology, Utrecht, 1975.
C.Roads, Le grammatiche come rappresentazioni della musica, cit. p. 146.
10 Vedi § 4.5.
11 Nel citato saggio Grammars as Representations for music.
8
9
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Secondo Roads, per prima cosa bisogna distinguere: (a) rappresentazioni iconiche, per le quali esiste una somiglianza in termini di «similarità topologica»12 fra il significante ed il significato; ad una successione di segni collocati a diverse altezze sul
pentagramma corrisponde una successione di suoni articolati a diverse altezze nel
campo delle frequenze. (b) Rappresentazioni simboliche per le quali non esiste nessuna similitudine diretta, nessuna rassomiglianza «fisica» fra il simbolo ed il suo referente. Esistono naturalmente rappresentazioni strutturali che si collocano in un
àmbito intermedio, quali ad esempio le partiture grafiche.
Se una rappresentazione iconica riproduce con dettaglio fedele la superficie
della struttura, nella rappresentazione simbolica i segni
solitamente non rispecchiano la struttura di superficie di una composizione; piuttosto
essi rappresentano le interrelazioni sottostanti (o struttura profonda). […] Una grammatica della musica è una rappresentazione simbolica: nelle applicazioni musicali, una
grammatica è solitamente utilizzata per rappresentare una classe generica di composizioni. Le singole composizioni possono essere rappresentate all’interno di una grammatica come una selezione di regole di produzione o regole di riscrittura. (quest’ultimo
termine viene preferito per evitare confusione con le regole utilizzate nei sistemi produttivi nelle ricerche concernenti l’intelligenza artificiale). Una grammatica può essere
rappresentata graficamente mediante una struttura ad albero [parse tree]… Al livello più alto dell’albero, una composizione o una classe di composizioni è rappresentata da un
unico simbolo, detto simbolo-radice [root token]. Gli altri simboli, che rappresentano subunità della grammatica, sono derivati dal simbolo-radice espandendo graficamente
l’albero verso il basso13.

Come già accennato, esistono precisi presupposti nell’applicazione delle
grammatiche generative alla descrizione delle strutture musicali, presupposti che ne
individuano anche precise limitazioni:
Il sistema di notazione per le grammatiche formali è molto utile per rappresentare macrostrutture composte di più livelli, ove vaste macrosezioni incapsulano sottostrutture che consistono di oggetti sonori di livello inferiore. Chiaramente lo scopo
musicale di un tale sistema di rappresentazione è molto vasto. Tuttavia, sebbene è teoLa topologia è quella parte della geometria che studia le proprietà invarianti di oggetti mono o pluridimensionali durante quelle
trasformazioni che hanno carattere biunivoco e reversibile, dette omeomorfismi. Lo sviluppo della topologia si deve soprattutto al
grande matematico francese Jules-Henry Poincaré (1854-1912). L’applicazione dei principi della topologia alla strutture musicali è
stata recentemente ripresa dal musicologo e ricercatore svizzero Guerino Mazzola: vedi G.Mazzola, The Topos of Music, Geometric
Logic of Concepts, Theory, ad Performance, cit..
13 C.Roads, Grammars as Representations for Music, cit., p.406.
12
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ricamente possibile generare una “qualsiasi” struttura con un qualsiasi di tali sistemi,
c’è sempre una profonda distinzione, sotto il profilo pragmatico, fra ciò che si può realizzare facilmente e ciò che è difficile a farsi – fra ciò che può essere realizzato con una
certa scioltezza e ciò che richiede un congegno [patchwork] a parte. […] Un modello
grammaticale debole o banale di una composizione è probabilmente meno efficace di
un modello non-grammaticale forte.14

Ed in effetti l’applicazione di una grammatica generativa alla rappresentazione
della struttura, che ne so io, di un «recitativo secco» con ogni probabilità risulterebbe forzata, macchinosa e tutto sommato affatto significativa.
Abbiamo già detto che una descrizione formale (o linguaggio formale, i due termini sotto questo profilo sono equivalenti) è costituita da un certo numero di elementi di base attraverso i quali è possibile costruire in termini formali la rappresentazione delle strutture che si intendono descrivere e verificare, tenendo quindi ben
presente che
i linguaggi formali sono altra cosa rispetto i linguaggi naturali, quali l’Inglese e il Cinese.
Un linguaggio formale consiste di un alfabeto di simboli astratti, i quali si combinano
in vario modo per formare frasi. Un modo di specificare un linguaggio [formale] consiste nell’elencare tutte le frasi che esso può contenere. Quando il numero delle frasi è
infinito, si utilizza un sistema più compatto. Le regole per combinare i simboli in frasi
valide definisce una grammatica formale. Per scopi musicali, le enunciazioni all’interno
delle grammatiche [formali] della musica sono rappresentazioni di strutture musicali –
collazioni di suoni in conformità ad una qualche sintassi compositiva.15

Il sistema di notazione di un linguaggio formale consiste in un insieme di grafemi (solitamente lettere dell’alfabeto e numeri) che variamente combinati costituiscono i segni o simboli individuali16 (ad esempio aa, ab, n1, ecc.). L’insieme dei segni,
compreso il segno «nullo» phi, compone il vocabolario dei segni, «V». Un sottoinsieme
di questo vocabolario è l’alfabeto dei terminali, «T», i quali sono i segni di livello più
basso e corrispondono al livello minimo della struttura che la grammatica intende
descrivere (nel caso della musica le singole note); in sintesi «un linguaggio, L, si defi-

14
15

Ibidem p.408.
Ibidem p.409.
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nisce come il sottoinsieme finito di concatenazioni di parole composte in T. […]
All’interno di V può essere definito un alfabeto di non-terminali, N; questi rappresentano le categorie delle macrostrutture (o “struttura profonda”). Una forma propositiva
[sentential form] è semplicemente una sequenza di non-terminali»17. In quest’àmbito
una regola di produzione o regola di riscrittura assume la forma alpha -> beta ove il «lato
destro dell’espressione è una sostituzione del lato sinistro; ciò costituisce un algoritmo per generare delle proposizioni. Una derivazione è una sequenza completa di
regole di riscrittura a partire dal segno non-terminale più alto fino ai segni più bassi,
terminali»18.
Si veda il seguente esempio:
X -> Y1 + Y2 + Y3
Y1 -> Z1 + Z2
Z1 -> a
Z2 -> b
Y2 -> c
Y3 -> d

che Otto Laske così commenta:
Al fine di spiegare la nozione di regola musicalmente strategica, una teoria… deve indagare i due maggiori fattori determinanti il meccanismo di risoluzione automatica dei
problemi musicali [musical problem-solving]: primo, il processo di formulazione
dell’ipotesi sottintesa all’attività; secondo, l’insieme ordinato di regole strategiche, cioè
la pianificazione necessaria per rifiutare od accogliere l’ipotesi formulata. […] La teoria
indaga un’attività generando la sequenza comportamentale sulla quale si basa l’attività
in oggetto attraverso una derivazione automatica, passo-passo, a partire da un alfabeto
non-terminale di costituenti strategici. Sequenze di unità comportamentali si assoggettano ad un insieme di regole strategiche o ad un piano strategico; un piano strategico è una descrizione completa, controllata per ordine, degli elementi strategici e tattici
di un’attività. Per dimostrare tale piano, ci si lasci prendere in considerazione un’attività
musicale X la cui sequenza comportamentale fondamentale la divide nelle sotto-attività
[subtasks] Y1,Y2 e Y3, ove Y1 è essa stessa ulteriormente suddivisa in Z1 e Z2. […] X
forma una parte dell’alfabeto non terminale dei costituenti di un’attività dal quale deriLa distinzione semiologica fra «segno» e «simbolo» in questo contesto è priva di significato: i due termini sono utilizzati indifferentemente. Per lo stesso motivo, come ricorda Roads a p. 409 del citato saggio, cessa la distinzione fra «proposizione» (sentence),
«parola» (word) e «stringa» (string).
17 C.Roads, Grammars as Representations for Music, cit., p. 409.
18 Ibidem p. 410.
16
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va un insieme (a, b, c… n) di simboli terminali (che significano le unità tattiche del
comportamento). La derivazione si basa sull’applicazione ordinata delle regole strategiche, dalla 1a alla 6a. Tale insieme gerarchico di istruzioni è un sistema di regole di trasferimento nel senso che il controllo è trasferito da un atto al successivo concordemente alla sequenza di regole definita. Metodologicamente, un sistema di regole di trasferimento rappresenta l’ipotesi che i progetti musicali pianificati [musical plans] sono
essenzialmente programmi. Tali programmi si possono concepire come programmi informatici che simulano un’attività musicale.19

11.2 Classificazione delle grammatiche generative
Per poter meglio comprendere in che modo le grammatiche generative possono essere applicate alla musica occorre far riferimento alla classificazione proposta
da Chomsky20, nella quale egli distingue:
(0) Grammatiche generative di tipo 0 (libere). Nella grammatica generativa di tipo 0
non esistono restrizioni riguardo la forma delle regole di riscrittura, comprese le regole di riscrittura «nulle», a seguito delle quali non si ha alcuna forma di produzione
(X -> phi). Roads fa giustamente notare che
Una grammatica di tipo 0, dal momento che consente infinite riscritture, non è
di utilizzo pratico. […] Poiché consente regole di riscrittura nulle e regole di cancellazione potrebbe essere molto confuso il tener traccia dei suoi risultati. Le regole di cancellazione implicano che una grammatica di tipo 0 può generare stringhe intermedie
che si espandono e si contraggono, producendo la strana circostanza di una ”macrostruttura fantasma” per la quale non esiste nessuna microstruttura corrispondente.21

(1) Grammatiche generative di tipo 1(sensibili al contesto). In una grammatica di questo tipo le regole di riscrittura dipendono dal contesto ove sono collocate, nella
forma AßC -> A∂C, «ove ß produce ∂ nel contesto dei simboli A e B. La lunghezza
di ß deve essere minore della lunghezza di ∂»22. Non sono ammesse regole di riscrittura «nulle» e regole di cancellazione.
Come Roads riferisce queste grammatiche sollevano due ordini di problemi:
O.Laske, On Musical Strategies with a View to a generative Theory of Music, cit., pp. 117-118.
Cfr. N.Chomsky, Le strutture della sintassi, cit..
21 C.Roads, Grammars as Representations for Music, cit., p. 412.
22 Ibidem p. 411.
19
20
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Primo, dal momento che la produzione corretta di stringhe [sequenze di simboli
terminali] è indecidibile, sono pienamente accettate regole ambigue. Ciò significa che
non c’è modo di recuperare una scomposizione analitica (derivazione) univoca dalle
proposizioni generate da una grammatica di tipo 1. La situazione è resa ancor più
complessa dal fatto che entrambe i lati di una regola di riscrittura di tipo 1 possono essere stringhe di simboli. La seconda complicazione riguarda l’implementazione.
L’utilizzo di una grammatica di tipo 1 (in un’analisi musicale o in un sistema generativo) potrebbe comportare la proliferazione delle regole di riscrittura, dato il numero
delle possibilità offerte dal contesto.23

(2) Grammatiche generative di tipo 2 (libere dal contesto). La grammatica generativa di
tipo 2 consente l’espansione soltanto di un simbolo non terminale, in altre parole
consente solo un segno non-terminale sul lato sinistro delle regole di riscrittura. Al
pari della grammatica di tipo 1 non ammette regole di riscrittura «nulle» e regole di
cancellazione. La grammatica generativa libera dal contesto è il sistema di riferimento nell’utilizzo delle grammatiche generative applicate alla musica:
È comprovato che le grammatiche di tipo 2 sono utilizzabili per molte applicazioni nei linguaggi di programmazione che consentono rappresentazioni strutturali e
nelle linguistiche computazionali, in primo luogo per la loro implementazione relativamente semplice. La complessità della rappresentazione strutturale è semplicemente
funzione lineare del numero di regole di riscrittura in ciascuna derivazione. La potenza
delle grammatiche di tipo 2 per la musica risiede nella capacità di rappresentare formazioni sintattiche dotate di più livelli. Qualsiasi simbolo non-terminale (che potrebbe
rappresentare una categoria strutturale quale una sezione, una frase o un motivo) può
generare una stringa di simboli (inclusi altri ancora nonterminali) ad un livello più basso.24

(3) Grammatiche generative di tipo 3 (a stati finiti). In una grammatica a stati finiti
non si può avere che un unico simbolo non-terminale su ambo i lati delle regole di
riscrittura. Questa limitazione rende tali grammatiche inefficaci nella rappresentazione di strutture musicali:

23
24

Ibidem p. 412.
Ibidem, pp. 412-413.
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La capacità di una regola di riscrittura di tipo 3 nel rappresentare un qualche genere di struttura ad albero a più livelli (quale in una composizione musicale che denoti
un’organizzazione gerarchica, per quanto semplice) è estremamente limitata.25

Pertanto queste grammatiche non hanno utilizzo pratico nella rappresentazione delle strutture musicali.
Come riportato da Roads, esistono altri tipi di grammatiche generative le quali
fin’oggi non hanno trovato che una sporadica applicazione alla descrizione di strutture musicali, anche perché la loro complessità ne ha scoraggiato l’utilizzo in tal
senso: (1) La grammatica trasformazionale26, che nelle applicazioni linguistiche consente
di “rimappare” delle proposizioni «nucleari» astratte del linguaggio in proposizioni
sintatticamente corrette (ad esempio, della lingua inglese), grazie ad un insieme definito di regole di trasformazione. (2) La grammatica sistemica, sviluppata da Halliday
negli anni sessanta-settanta27, ove il termine «sistemico» è utilizzato «in un senso
specializzato onde significare un insieme di opzioni soggetto ad una clausola
d’ingresso.»28 (3) La grammatica regolata, il cui utilizzo «implica una grammatica libera
dal contesto (tipo 2) controllata da procedure che non determinano la forma delle
regole di produzione, ma in quale punto esse si devono applicare»29. (4) Le grammatiche multidimensionali, in grado di porre in rilievo il parallelismo sintattico nello sviluppo degli accordi o nella musica polifonica. (5) Le grammatiche ATN (augmentedtransition-network), sostanzialmente derivate dalla grammatica trasformazionale di
Chomsky, alla quale aggiungono le potenzialità delle recursione, della retroazione e
di alcuni elementi rappresentativi desunti dalla teoria dei grafi.

Ibidem, p. 413.
Cfr. N.Chomsky, La grammatica trasformazionale, trad.it. Boringhieri, Torino, 1975.
27 Cfr. M.A.K. Halliday, Explorations in the Function of Language, London, Edward Arnold, 1973.
28 C.Roads, Grammars as Representations for Music, cit., p. 415.
29 Ibidem, p. 416.
25
26
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11.3

Sistemi DOL
Buona parte dei vantaggi offerti da quest’ultime cinque categorie grammaticali

si sono riscontrati nell’utilizzo di grammatiche formali costruite sul modello degli
L-sistemi (L-Systems).
Sviluppati dal matematico Aristid Lindenmayer come modello per lo studio
della crescita cellulare, modello applicato in seguito anche a studi di topologia arborea30, «gli L-sistemi forniscono un modo compatto di rappresentazione di modelli
complessi che presentano un certo grado di ripetitività, di autosimilarità e complessità di sviluppo»31.
In ragione della capacità anche di generalizzazioni astratte, la grammatica formale definita in termini di L-sistema si presta con grande efficacia alla modellizzazione di grafi, e pertanto alla rappresentazione di strutture musicali complesse, probabilistiche ed evolutive32.
Un sistema DOL (DOL-system) definisce una grammatica formale deterministica, libera dal contesto, di tipo "L" (L-grammar). Questa grammatica viene identificata dalla tripletta
G=<∑,P,

>

ove

1) ∑ rappresenta l'alfabeto della grammatica, cioè l'insieme finito di tutti
suoi simboli; ∑* l'insieme di tutte le parole ottenibili con questo alfabeto, ∑+
tutte le parole "non vuote", cioè tutte le parole eccetto NIL = "", parola vuota.
2) P rappresenta l'insieme finito di tutte le regole di produzione o riscrittura,

-> X ove

si definisce predecessore e X successore della regola di ri-

scrittura.
Cfr. A.Lindenmayer Mathematical Models for Cellular Interaction in Development, Parts I and II in Journal of Theoretical Biology 16 (1968),
pp.280-315.
31 J.McCormack, Grammar Based Music Composition, at Computer Science Department Monash University, Clayton Victoria, Australia, 2001,
http://www.csse.monash.edu.au/~jonmc/resources/L-systemsMusic.pdf.
32 Evolutive nel significato di capacità di evolvere, contestualmente, il loro apparato organizzativo-normativo.
30

Capitolo undicesimo - 10

3)

è l'assioma, una parola non vuota della grammatica (

∑+) ed in-

dubitabile, da cui prende avvio il sistema.
Per ogni lettera dell'alfabeto deve esistere almeno una regola di riscrittura; se
non ne viene esplicitata alcuna si assume, per default, la regola di identità
->

A titolo esplicativo si consideri il seguente esempio:

-

-Si definisca un alfabeto ∑ costituito dalle lettere maiuscole dell'alfabe-

to latino.
4) Si definisca l'assioma

:C

-

Si definiscano 3 regole di riscrittura

-

1) C -> E
2) E -> C G C
3) G -> "" (NIL)

A partire da

si iteri questa grammatica 6 volte (a sei livelli di profondità):

Livello 0 -> C
Livello 1 C-> E
Livello 2 E-> CGC
Livello 3
C->E , G->"" , C->E
Livello 4 E-> CGC , E-> CGC
Livello 5 C->E , G->"" , C->E , C->E , G->"" , C->E

C
E
CGC
EE
CGCCGC
EEEEE

Si componga ora una stringa di caratteri sommando le sottostringhe di ciascun
livello:
CECGCEECGCCGCEEEE
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A ciascuna delle lettere maiuscole di questa stringa potrebbe corrispondere
una nota, un motivo, una struttura musicale più ampia, un algoritmo generatore,
ecc.
E' da notare che una nozione complessa quale ricorsività (C->E ma anche E>C) in questo contesto è descritta in termini molto comprensibili, e ben limitata "in
profondità" da un numero prefissato di livelli (grammatica regolata).
11.4 Varianti delle L-grammatiche
Rientrano nell'ambito delle L-grammatiche le grammatiche stocastiche che offrono scelte probabilistiche all'interno delle regole di produzione, ove cioè il successore può essere scelto in base ad una certa probabilità, ad esempio:
-> b 30%

-> c 50%

-> d 20%

Tutti i dispositivi probabilistici (distribuzioni, catene di Markov, ecc.) possono
essere utilizzati nel determinare il criterio di scelta.
L-grammatiche, sia stocastiche che determinative possono essere parametriche, ovvero disporre, in parte od in toto, di un set di valori simbolici incrementabili
(in assoluto o su una scala progressiva) in funzione dei valori assunti da un certo
parametro, anche sotto certe condizioni, ad esempio:
A(x):

x <= 64 -> A(x +1)

x > 64 -> A(x-1)

Ove A prende il valore del successivo della scala se x è minore o uguale a 64; il
precedente se x è maggiore di 64. Il seguente esempio
A(x,y) -> A(y,y+x)

:

A(1,1)

è una grammatica per la produzione della serie di Fibonacci33
33

Per la definizione di serie di Fibonacci vedi nota 4 al capitolo ottavo.
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A(1,1) -> A(1,2) -> A(2,3) -> A(3,5) ecc.

Le L-grammatiche deterministiche, stocastiche e parametriche possono avere
infine una strutturazione gerarchica; in questo caso regole di produzione sono annidate (nested) entro regole di produzione di livello superiore (il successore di una
regola di produzione è a sua volta una regola di produzione).
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12 ACToolbox
12.1 ACToolbox: un environment per la composizione algoritmica
Come accennato oggi sono disponibili numerosi ambienti di sviluppo per la
computer music1, fra i quali alcuni sono direttamente specializzati per la composizione algoritmica. Fra i più recenti, completi ed utilizzati possiamo annoverare
Symbolic Composer (Peter Stone 1990) e ACToolbox (Paul Berg 1992). Premesso che
ACToolbox non è un applicativo musicale, cioè un programma che genera od analizza
“automaticamente” strutture musicali secondo i criteri e le modalità della Hard Artificial Intelligence, ma una pura e semplice estensione del Lisp del quale conserva tutti gli
attributi e le funzioni, la preferenza che noi abbiamo accordato a questo environment
rispetto ad altri si basa sui seguenti motivi: (a) il fatto di disporre (opzionalmente) di
un'interfaccia grafica di notevole qualità che consente al musicista la progettazione di
strutture musicali anche estremamente sofisticate con una minima competenza del
linguaggio Lisp e della programmazione in genere, tutto ciò a vantaggio della chiarezza e della facilità di utilizzo; (b) il fatto di essere recente ed aggiornato, di poter essere
utilizzato su personal computer Apple™Macintosh® anche non dell‟ultimissima generazione, che sono fra i personal computer più utilizzati in queste applicazioni musicali; (c) il fatto di essere un free-software2; (d) il fatto che gli algoritmi e le funzioni di
ACToolbox rappresentano un modello incomparabile per chiarezza e completezza
nell'approccio alla composizione algoritmica, alle sue potenzialità, alle sue applicazioni, ai suoi orizzonti teorici.
Per le ragioni appena indicate da qui a seguire i riferimenti al Lisp o ad ACToolbox saranno usati indifferentemente, intendendosi l‟utilizzo dei costrutti Lisp esplicitato sempre in ambiente ACToolbox.

1
2

Vedi § 6.7.
ACToolbox è gratuitamente e liberamente acquisibile al sito http://www.koncon.nl/ACToolbox/
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ACToolbox accoglie, nel modo più ampio possibile, la rappresentazione della
scrittura musicale moderna codificata attraverso il protocollo MIDI, interpretando e
producendo preferenzialmente midifile(s) che veicolano l'informazione musicale in
forma di MIDI channel message3, ma ACToolbox può anche acquisire, interpretare e
produrre tabelle numeriche e testi alfanumerici o alfabetici per utilizzi diversi.
Una volta acquisiti, i dati dei midifile(s) possono essere rappresentati secondo diverse procedure: (a) questi dati possono essere scomposti, con rappresentazione separata delle altezze, delle durate, delle intensità ecc.; quindi (b) le altezze, durate, intensità, ecc. possono essere elaborate congiuntamente (ciascuna nota con la sua durata e la sua dinamica o separatamente; (c) Le altezze, durate, intensità, ecc. possono
essere infine inserite in grafici, tabelle, istogrammi, ed altro.
12.2 L’organizzazione dell’informazione musicale in ACToolbox
Oltre che sotto forma di atomi e liste4, le strutture morfologiche che esprimono
parametri, simboli, valori musicali ed altro, trovano in ACToolbox altrettante forme di
rappresentazione che, dato l‟indirizzo specificatamente musicale dell‟environment, rispecchiano da vicino l‟organizzazione dei simboli e dei parametri della scrittura musicale, con una particolare attenzione alle strategie compositive ed agli stili di scrittura
della nuova musica. Queste forme di rappresentazione inoltre rispecchiano da vicino
le caratteristiche standard dell‟organizzazione dei dati informatici nei record di un
database.
12.2.1 Record
Un generico archivio di dati, sia esso uno schedario a muro o un semplice fascicolo, è sempre identificato da un nome (ad esempio «archivio anagrafico») ed è costi3
4

Per la definizione di MIDI e midifile vedi § 6.6.
Per liste e atomi vedi § 6.5.
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tuito da un certo numero di schede, a loro volta identificate da un numero progressivo
e da un titolo. In ciascuna di queste schede sono presenti numerosi campi identificati
anch‟essi da un titolo (etichetta del campo, ad esempio «codice postale»), uguale per
tutte le schede. Questi campi vengono riempiti con le informazioni specifiche di ciascuna scheda.
La struttura informatica che equivale all‟archivio è il database; equivale invece alla scheda il record, identificato a sua volta da un titolo, un indirizzo (numero progressivo), e un certo numero di campi pre-definiti, ognuno dei quali ha un proprio
contenuto specifico (i dati anagrafici, il numero di telefono, ecc.).
12.2.2 Data-section
Nel contesto di ACToolbox una section può essere grossomodo definita un record
per l’informazione musicale.
La section, letteralmente “sezione”, è il tipo standard per specificare le strutture
sintattico-musicali di ACToolbox. Non è possibile un confronto diretto con equivalenti formali (sezioni) della grammatica tradizionale della musica, in quanto una section raccoglie un numero arbitrario ed ampiamente variabile di eventi musicali, solitamente note, da poche unità (al limite una) a diverse centinaia e più.
Ciò che maggiormente caratterizza una section è la relativa omogeneità, voce per
voce, del materiale musicale che essa deve restituire, un concetto strettamente collegato alla natura delle funzioni con cui è definita e quindi dei processi che vi si attivano. ACToolbox mette a disposizione diversi tipi di section, molte delle quali non sembrano particolarmente utili alla nostra ricerca: allo scopo di contenere l‟illustrazione
di ACToolbox entro lo stretto necessario, considereremo solamente la data-section, che
ne rappresenta comunque l‟espressione principale.
Nella data-section la rappresentazione dei parametri musicali avviene in modo distinto e separato, parametro per parametro:
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(define esempiouno
(make-data-section
150
20
'(2 1 -1 1)
'(c3 c#3 d3 f3 g3)
mp
1

; (a)
; (b)
; (c)
; (d)
; (e)
; (f)

))

[1] (define X Y) è una funzione standard del Lisp che consente di attribuire ad
un oggetto “X” un'entità “Y”, vuoi una lista, ad esempio (define vocali „(a e i o u)),
vuoi, come nel nostro caso, una funzione.
[2] La funzione (make-data-section ecc. ecc.) ci permette di definire la data-section
“esempiouno”, attaverso la definizione di sei «campi», in ciascuno dei quali è possibile specificare uno determinato materiale musicale: (a) il valore dell‟unità di durata, in
millisecondi, qui fissato in 150 msec, (b) il numero di eventi totali, qui specificato in
20 eventi musicali distinti; (c) i valori di durata di ciascuna nota, sia come multipli,
che sottomultipli (1/4 1/8 -1/8 1/2 ecc.) dell‟unità, consentendo un‟ampia gamma
di opzioni, mentre le pause sono rappresentate dai rispettivi valori negativi; (d) le altezze, indicate nella notazione alfanumerica convenzionale (ove c#3, do diesis, equivale a db3, re bemolle) oppure dai loro equivalenti in valori numerici MIDI, che nel
nostro esempio sarebbero „(60 61 62 65 67); (e) la dinamica, espressa o in forma
convenzionale nella gamma pppp..ffff, o in valori numerici MIDI, nella gamma 0..127.
(f) a quale voce di un‟eventuale polifonia questi dati si riferiscono, voce identificata
da un numero di canale MIDI nell‟ambito 1..16.
Cosa avviene quando la data-section “esempiouno” viene compilata, cioè «costruita» dal computer? Alla prima altezza disponibile, “c3”, viene assegnato il primo
valore di durata disponibile, “2” (sottinteso 2 x 150 msec), ed il primo valore di dinamica disponibile, “mp”; questa altezza, con il suo valore di durata e la sua dinamica sono assegnate al canale MIDI “1”, che identifica la voce n.1; la nota così realizza-

Capitolo dodicesimo - 4

ta occuperà il primo posto nella voce n.1 della sequenza. Alla seconda altezza, “c#3”
viene assegnato il secondo valore di durata disponibile, “1” (sottinteso 1 x 150
msec); non essendoci un ulteriore valore di dinamica disponibile, si rileggono i valori
di dinamica daccapo, cioè dal primo (e nel nostro caso unico) che le viene assegnato
d‟ufficio; la nota così realizzata occuperà il secondo posto nella voce n.1 della sequenza. Alla terza altezza corrisponde un valore di pausa (numero negativo); questa
altezza sarà considerata virtuale, di puro riferimento, e sostituita con una pausa di
durata corrispondente, che occuperà il terzo posto nella voce n.1 della sequenza.
Dopo aver realizzato la quarta nota con le stesse modalità delle precedenti, alla quinta altezza non corrisponderebbe nessun quinto valore di durata: allora la lista dei valori di durata si «chiude» e si ricomincia daccapo, attribuendo alla quinta altezza il
primo valore della lista delle durate: “2”. Completata la quinta nota la lista delle altezze è esaurita, ma le note da produrre per l‟intera sequenza sono 20: allora la lista
delle altezze si chiude e si ricomincia daccapo, attribuendo la prima altezza della lista
al successivo valore di durata disponibile, che è il secondo, visto che il primo era stato utilizzato precedentemente per la quinta altezza. Si procede così fino alla realizzazione complessiva di venti note, pause comprese, motivo per cui preferiamo definirle
«eventi» (note + pause). Una volta ultimata, la sequenza “esempiouno”, riportata in
notazione tradizionale, si presenta così:

Già da questo semplice esempio si può notare che la differenza fra la lunghezza
della lista delle note (5) e dei valori (4) consente un riarrangiamento delle durate fra
le diverse note che ricorda vagamente il meccanismo “talea” e “color” della polifonia
fiamminga. Ma "esempiouno" è comunque solo una microscopica goccia nell‟oceano
di potenzialità di ACToolbox. Vediamo subito un esempio appena un po‟ più interessante
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(define esempiodue
(make-data-section

))

150
20
'(2 1 -1 1)
(random-value 60 67)
mp
1

; (a)
; (b)
; (c)
; (d)
; (e)
; (f)

In “esempiodue” le altezze non sono ricavate da una lista, ma sono generate di
volta in volta da un generatore probabilistico nella gamma 60..67, ovvero c3..g3; ogni
volta che la funzione sarà chiamata a fornire una nuova altezza per la sequenza, essa
genererà un‟altezza casuale entro questa gamma. In effetti i parametri di durate, altezze, dinamiche ed altro possono essere espressi: (a) con valori o simboli determinati; (b) con una lista; (c) con una funzione generatrice del tipo quella appena esemplificata. L‟applicazione dei generatori ai parametri musicali è davvero molto flessibile:
ecco un esempio di estensione del generatore random-value a più parametri:
(define esempiotre
(make-data-section

))

150
20
(random-value 1 2)
(random-value 60 67)
(random-value 30 90)
1

; (a)
; (b)
; (c)
; (d)
; (e)
; (f))

La funzione make-data-section, una volta specificata l‟unità di durata (qui 150
msec), consente di definire la sezione in più segmenti, definendo separatamente i
campi di ciascun segmento. Questi segmenti potranno riferirsi alla medesima voce
(define esempioquattro
(make-data-section
150
20
'(2 1 -1 1)
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'(c3 c#3 d3 f3 g3)
mp
1

))

30
(random-value 1 2)
(random-value 60 67)
(random-value 30 90)
1

ed in questo caso sarà prodotta una sequenza di cinquanta eventi di cui dal primo al ventesimo, con le modalità di esempiouno, dal ventunesimo al cinquantesimo
con le modalità di esempiotre. Oppure a voci diverse
(define esempiocinque
(make-data-section
150
20
'(2 1 -1 1)
'(c3 c#3 d3 f3 g3)
mp
1
20
(random-value 1 2)
(random-value 60 67)
(random-value 30 90)
mp
2
))

ed in questo caso sarà prodotta una sequenza di venti eventi per due distinte
voci, di cui gli eventi per la prima voce con le modalità di esempiouno gli eventi per
la seconda con le modalità di esempiotre.
Non esistono limiti al numero dei segmenti specificabili, ed in una stessa sequenza possono essere definiti più segmenti per la stessa voce variamente mescolati
a segmenti per le altre voci. La durata totale delle sequenze per tutte le voci, in nu-
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mero di eventi, sarà stabilita dalla voce che reca la sequenza più lunga; le altre voci
colmeranno eventualmente questa differenza con pause.
12.2.3 Aggregazioni di section(s)
Definire un‟unica section con molti segmenti può non essere vantaggioso, sotto
il profilo della chiarezza e della possibilità di riaggregare questi segmenti in vario
modo. È allora preferibile definire sezioni più semplici, formate cioè da uno o pochi
segmenti, ed utilizzare in seguito funzioni di ACT che consentono l‟aggregazione
delle diverse section(s). Queste funzioni definiscono “section di section”, cioè sempre sezioni, ma di livello strutturale superiore. Queste funzioni sono:
(1) make-sequential-section, produce un‟unica sequenza risultante dalla somma,
un dopo l‟altra di sequenze precedentemente specificate attraverso specifiche section(s), ad esempio
(define esempi (make-sequential-section esempiouno esempiodue esempiouno))

produce una sequenza di 60 eventi di cui i primi venti ricavati da “esempiouno”, i secondi venti da “esempiodue”, gli ultimi di nuovo da “esempiouno”.
(2) make-parellel-section, produce un‟unica sequenza risultante dalla somma,
un sopra l‟altra di sequenze precedentemente specificate attraverso specifiche
section(s), ad esempio, supponendo di aver definito le data-section “uno”, “due” e “tre” rispettivamente per i canali MIDI 1,2 e 3
(define polifonia (make-parallel-section uno due tre))

crea un‟unica sequenza polifonica assegnando a tre voci rispettivamente le datasection “uno”, “due” e “tre”.

Capitolo dodicesimo - 8

(3) make-timed-section, che citiamo solo per completezza perché tutto sommato a noi non utile, differisce da parallel-section solo per la possibilità di specificare un certo ritardo (delay) in millisecondi di ciascuna data-section rispetto
all‟altra.
Sequential, parallel e timed section(s) possono aggregarsi nuovamente fra loro e definire strutture di livello superiore, formate questa volta non solo da data-section(s) ma
anche da sequential, parallel e timed section(s) precedentemente definite:
(define esempiosuperiore (make-sequential-section esempi esempi esempiotre))

e lo stesso vale per le parallel e timed section(s) variamente combinate fra loro. (Un
altra aggregazione di section(s) è definita community, ma non presenta particolari vantaggi al nostro scopo): a questo punto è facile intuire come tale meccanismo «a scatole cinesi» consenta la costruzione, o meglio la descrizione, di strutture musicali
d‟incredibile complessità.
12.2.4 List(s)
Come già discusso5 le liste sono equivalenti informatici di insiemi finiti (sets).
Sebbene sia possibile definire liste con materiale di varia natura (insiemi disomogenei), di fatto in ACToolbox le liste si riferiscono sempre a materiali omogenei, cioè a
parametri della stessa natura riferiti sempre alla stessa grandezza: liste numeriche o
simboliche di altezze, di durate, di dinamiche, od anche di parametri generici.

5

Vedi § 6.5.

Capitolo dodicesimo - 9

12.2.5 Shape(s)
Letteralmente «profilo». Come la lista (nella quale uno shape può essere interconvertito) lo shape rappresenta un «insieme» di valori che, nel loro complesso, identificano un andamento, ad esempio il variare di un parametro nel tempo. Esistono in
ACT diversi modi per definire uno shape: (a) disegnandolo, in un‟apposita finestra del
programma con il mouse; (b) come un vettore, immettendo coppie di numeri, uno
per l‟indice, l‟altro per suo il valore; (c) con una funzione che genera il profilo voluto:
ad esempio la funzione trigonometrica sine (seno) genera uno shape sinusoidale.
12.2.6 Mask(s)
Letteralmente «maschera». E`costituita da due profili, cioè da due shape(s), ciascuno dei quali è separatamente definibile come singola shape (disegno, immissione,
generazione); l‟area racchiusa fra i due profili costituisce una gamma variabile, una
gamma cioè i cui limiti, superiore ed inferiore, variano con un certo andamento nel
tempo. Se una certa funzione deve operare una scelta entro un certo àmbito racchiuso fra un valore massimo ed un valore minimo, con il ricorso ad una mask i limiti
dell‟àmbito variano nel tempo, variando nel tempo le caratteristiche della scelta.
12.2.7 Stockpile(s)
Letteralmente «deposito», «magazzino», «riserva». I diversi campi di una data-section possono essere definiti: (a) con valori, liste o funzioni, anche complesse, ad esempio funzioni che hanno per argomento altre funzioni le quali chiamano in gioco
a loro volta altre funzioni e così via; (b) con dati ricavate da shape(s) o mask(s); (c) con
stockpile(s) precostruiti. Uno stockpile, è definito da un nome ed un contenuto non
specifico, cioè che può essere utilizzato in diversi contesti ed a diversi scopi. Questo
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contenuto può essere determinato: (a) specificandone i valori, valore per valore; (b)
attraverso funzioni ed aggregati di funzioni anche piuttosto complessi; (c) attraverso
la definizione di una grammatica formale. Una volta compilato lo stockpile può essere
impiegato: (a) come argomento di una o più funzioni, al pari di una lista; (b) come
aggregato di valori per definire uno o più campi di una data-section. Ad esempio
(define stockritmo (specify-stockpile 1/4 1/8 1/8 -1/4 1/8 1/8))
(define stocknote (generate-stockpile 6 (random-value 60 67)
(define stocksezione
(make-data-section

)

150
6
stockritmo
stocknote
60
1

)

Avendo precedentemente costruito le stockpile(s) “stockritmo” e “stocknote”, la
prima specificando una serie di sei valori di durata, la seconda generando a caso sei
valori di altezze comprese fra “Do3” e “Sol3”, abbiamo in seguito utilizzato queste
stockpile(s) per specificare i valori di durata e di alltezza all‟interno della section “stocksezione”.
12.3 Classificazione delle funzioni di ACToolbox
ACToolbox «as is» dispone di un paio di centinaia di funzioni pre-definite ed orientate alla produzione e manipolazione di informazione musicale. Se a queste funzioni si sommano le «primitive»6 del Lisp, tutte implementate in ACToolbox, e le funzioni potenziali che l‟utente può definire da sé, è facile comprendere la potenza e la
flessibilità del sistema, potenza che necessariamente implica anche una sua relativa
Quelle standard di sistema, ad esempio la somma (+ a b), le quali ovviamente si ritrovano in tutti le versioni del Lisp e gli environment da esso derivati.
6
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complessità. Onde rendere più agevole l‟utilizzo di questo environment, Paul Berg ha
ripartito le funzioni specifiche di ACToolbox in tre categorie, classificandole sulla base
di un criterio eminentemente operativo7: (a) generatori (generators), (B) trasformatori
(transformers) e (C) strumenti (tools)8. Queste categorie potrebbero essere a loro volta
sottoclassificate in base a criteri diversi, ma tale sottoclassificazione, data come s‟è
detto la provvisorietà delle classificazioni in un ambiente in continua e rapida evoluzione, potrebbe apparire tutto sommato superflua.
12.3.1 Generatori
Sono rappresentati da un gruppo di 99 funzioni (ACToolbox release 3.5), ed
hanno un compito produttivo, cioè «generano» uno specifico materiale (musicale o parametrico) in base a determinati criteri. I generatori funzionano seguendo uno schema operativo generico del tipo: “genera tot elementi in base al seguente criterio”. La
strategia più frequentemente adottata prevede un primo generatore che stabilisce la
quantità (il numero degli elementi) e la struttura ove i risultati prodotti devono confluire; un altro generatore il modo, il criterio, della loro produzione: ad esempio
(create 'list 6 (random-value 21 40))

(27 38 30 21 23 32)

genera una lista di sei elementi con un criterio di scelta totalmente casuale fra
un valore minimo e un valore massimo. I generatori possono essere strutturati in
modo assai più complesso, ad esempio

Cfr. Paul Berg, AC Tollbox tutorial, disponibile sempre sul sito riportato alla nota 2.
Nell'APPENDICE PRIMA sono riportate in ordine alfabetico tutte le funzioni di AC Toolbox, tenendo conto della presente
classificazione.
7
8
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(create 'list 12 (take

4 (series -value 60 72)
4 (random-value 21 40)
4 (walk 48 3))) (70 65 64 61 23 21 38 30 48 51 54 57)

genera una lista di dodici elementi ove si “prendono” (take) i primi quattro valori generati con un criterio «seriale», i secondi quattro con un criterio «casuale», gli
ultimi quattro da un gamma di valori scalari in ordine crescente. Tutto ciò fino a livelli di complessità difficilmente immaginabili9.
Con riferimento alla teoria formale della scrittura musicale, così come da noi
definita10, è evidente il ruolo di questi generatori nel tradurre in uno schema operativo (terza fase) le coordinate generali del modello di una determinata teoria (seconda
fase). Per questo motivo ulteriori eventuali sottoclassificazioni dei generatori, onde
inquadrare questi algoritmi in maniera più «sistematica», dovranno necessariamente
far riferimento all‟utilizzo specifico dei generatori stessi, in base alla loro efficacia nel
rendere compiutamente le diverse tipologie di strutture progettate o ricercate.
12.3.2 Trasformatori
Sono un gruppo di 24 funzioni a carattere normativo (transformers) che operano
sui risultati dei generatori o su un materiale di partenza noto inducendovi delle modificazioni in base a norme prestabilite, quali la trasposizione, l‟inversione, la rimozione
di particolari valori, ecc., ad esempio
(setq unsemitono (transpose 1) (create 'list 6 (series -value 60 72)))

(65 62 70 71 66 67)

assegna (setq) alla lista denominata “unsemitono” la lista di sei valori generati in
modo seriale, ma trasposta di più un semitono.

Un tempo si sarebbe detto “in relazione alla memoria disponibile nell‟elaboratore”; oggi, con la disponibilità di memorie dell'ordine di «gigabytes», questo limite è puramente virtuale.
10 Vedi capitolo terzo.
9
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12.3.3 Strumenti
Sono 105 funzioni generiche (tools, «strumenti») che possono operare tanto come generatori che come trasformatori, così come possono condizionare particolari
parametri, indispensabili nello sviluppo di una struttura. Questa loro «aspecificità» ne
consente un utilizzo estremamente flessibile. Ad esempio
(generate-diversity 36 (random-value 12 72))

trasforma i valori casuali generati dalla funzione random-value in una lista di 36
valori diversi fra loro.
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III - Ricostruzioni algoritmiche di partiture musicali
13 Criteri generali e metodologie d’indagine
13.1 Premessa alla ricostruzione algoritmica della nuova musica
In questa terza parte si procederà alla ricostruzione algoritmica di tre significativi segmenti di partiture selezionate fra le composizioni più interessanti e discusse
della nuova musica1. Ad eccezione di Knephas di Iannis Xenakis, che è del 1990, gli
altri due lavori sono stati composti fra la metà degli anni '60 e la metà degli anni '70,
cioè nel decennio in cui il dibattito sullo strutturalismo e sulle sue interrelazioni con
l'avanguardia musicale raggiunse il culmine.
Questa coincidenza non deve però essere letta come l'intendimento di dimostrare a posteriori che la musica di quegli anni o addirittura tutta la nuova musica
debba essere in sostanza ricondotta ad una pura e semplice produzione autotelica di
strutture sonore, di giochi combinatori senza altro scopo che la combinazione in se
stessa. Abbiamo già anticipato che la ricostruzione di queste partiture, o meglio la
descrizione della loro struttura mediante gli algoritmi, ha il fine esclusivo di evidenziare il peso inequivocabile, anche se indiretto e mediato, della tecnologia, della cibernetica, della scienza cognitiva, della cultura informatica ed infine dello stesso dibattito strutturalista nel far emergere ed orientare forme di pensiero che, alla luce
del presente, appaiono essere state determinanti non solo per la definizione di alcuni stili musicali, ma anche per l'evoluzione di tutta la nuova musica, così come
colto con lucida sintesi da Dufourt, Nattiez, Eco, Eggebrecht, Dahlhaus, Deliège e
tutti gli autori via via citati nel corso della trattazione. Tali forme di pensiero restano però sempre e comunque inscindibilmente connesse ad una logica intrinse-

Più un esempio, con valore puramente esplicativo, ricavato dalla parte di flauto di un'opera di Gunther Schuller, vedi capitolo
XVII.
1
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camente musicale, con l’unico fine di giungere ad esprimere compiutamente la creatività artistica, a prescindere dall'ambiente culturale ove esse sono emerse e dai
contributi ricevuti dal contesto intellettuale e scientifico nel quale sono maturate.
Le esemplificazioni che abbiamo preso in considerazione vogliono quindi solo
dimostrare l'applicabilità e l'efficacia degli algoritmi nel produrre delle strutture di
musica contemporanea, una dimostrazione tanto più significativa quanto riferita a
pagine musicali compiutamente definite e ben conosciute.
Un ultimo punto che ci preme evidenziare è un'assoluta presa di distanza da
intenti discriminatori e classificazioni di merito, cioè dal desiderio di porre, direttamente o indirettamente, le basi per un giudizio di valore della nuova musica in base
ad una sua potenziale attitudine ad essere descritta formalmente, addirittura in termini algoritmici. Come già accennato nella prima parte, la scelta delle tre partiture a
seguire si è basata principalmente su criteri «pratici», in ragione della loro esemplare
riproducibilità con gli strumenti informatici che abbiamo inteso utilizzare. Avremmo certamente potuto selezionare esempi musicali diversi, anche più eminenti, ma
meno patentemente esemplificabili, si sarebbe però quasi certamente corso il rischio di un riscontro più difficile, di un confronto più ambiguo con un «materiale di
partenza» più problematico da riprodurre e pertanto soggetto a valutazioni più incerte e contraddittorie.
13.2 Analisi normalizzata dei valori di durata
Lo studio ed il confronto di elementi fra loro poco omogenei richiede che
preventivamente vengano definiti dei criteri di massima la cui applicazione renda
possibile un confronto fra questi elementi in base a principi normativi e descrittivi
certi ed applicabili, senza riserve, a tutti gli elementi indagati. Questa «normalizzazione», termine che significa "rendere conforme alla norma rispetto a parametri de-
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terminati"2, ci obbliga pertanto a definire in via preliminare: (1) un insieme di simboli idonei ad esplicitare in forma omogenea la o le caratteristiche dei diversi oggetti
studiati; (2) un protocollo, quale insieme di regole per la «traduzione» del materiale
che si intende indagare nel codice prescelto; (3) quali caratteristiche specifiche intendiamo studiare.
Occorre inoltre riportare l’attenzione sul fatto che, come già detto3, una rappresentazione normalizzata (quale ad esempio la tradizionale scrittura musicale su pentagramma) non è mai perfettamente reversibile rispetto all'oggetto rappresentato, in
quanto anche nel codice più esaustivo è sempre operante una selezione, una scelta
fra cosa rappresentare e cosa no: di conseguenza l'informazione trascurata sarà irreversibilmente perduta rispetto a quanto veicolato dal codice, e tale irreversibilità è
tanto più accentuata quanto più il codice tende ad essere omogeneo ed estensibile,
ed a limitare, attraverso successive operazioni di generalizzazione ed astrazione, il
numero e la complessità dei suoi simboli.
13.3 Unità metrico-ritmica e modulo metrico-ritmico
Fra i molti aspetti sotto i quali può essere affrontata l’indagine su una pagina
di musica contemporanea la variazione nella densità dei valori di durata, cioè la variazione del numero delle figure di durata che compaiono nell'unità di tempo, sembra uno dei parametri più caratteristici ed indicativi. Nei confronti di una concezione dell'apparato metrico-ritmico della nuova musica in termini di variazione nella
densità dei valori di durata, in effetti si sono a suo tempo espressi un gran numero
di autori ed in diverse occasioni, fra cui Stockhausen (Zeitmasse), Xenakis (Phersephassa) e Ligeti (Continuum), giusto per citare tre fra i casi più significativi4.
Ma onde costituire un parametro di rilievo, efficace alla nostra indagine,

T.De Mauro, Grande Dizionario Italiano dell'Uso, UTET, Torino, 1999, vol.IV, p. 502.
Vedi § 4.1.
4 Tale prospettiva è stata oggetto di un'elaborazione teorica non indifferente. Già negli anni sessanta ampio spazio vi ha dedicato,
ad esempio, Mario Bortolotto, in Il tempo e la maschera, saggio introduttivo a Fase Seconda, cit..
2
3
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questa densità d'aggregazione deve essere definita in forma normalizzata, cioè attraverso un codice ben individuato ed estensibile a tutti i brani musicali esaminati.
Tale definizione, possibile ad esempio tramite una scala a punteggio, innanzitutto
deve: (a) contemplare un parametro generale che quantifichi questa densità, parametro che mi è sembrato opportuno definire densità metrico-ritmica; (b) consentire
che su questa scala a punteggio siano praticabili semplici misure statistiche le quali
permettano di interpretarne i diversi andamenti, in forma grafica e ragionata.
Per completare la definizione di questo parametro necessariamente si debbono premettere altre due nozioni: l'unità metrico-ritmica e il modulo metrico-ritmico.
Preso atto che nella nuova musica, come in genere in tutta la musica del ventesimo secolo, la mutazione nell'indicazione di tempo delle singole battute avviene
con frequenza assai maggiore che nel passato, per giungere ad una definizione significativa del parametro di densità metrico-ritmica appare necessario stabilire
un'unità di riferimento, unica per l'intero brano od il suo segmento indagato. Rispetto a quest'unità, che ho ritenuto definire appunto unità metrico-ritmica, le singole
battute dovranno poter essere considerate multipli di essa. Se, ad esempio, una
composizione muta la durata delle singole battute con una successione 2/4, 1/4,
4/4, 1/4, 6/4, tale successione può essere normalizzata come sequenza di unità metriche pari ad 1/4, nella scansione 2, 1, 4, 1, 6 unità. Le figure, i valori di durata, gli
aggregati ritmici non saranno più riferiti quindi alle diverse battute, ma conteggiati
rispetto all'unità metrica definita per tutto il brano od il suo segmento considerato.
Essendo la densità dei valori di durata un parametro relativo ad una grandezza
temporale (ad esempio tot valori al secondo), quindi alla velocità di esecuzione, il
fatto che due diversi brani o segmenti da comparare facciano riferimento ad unità
metriche differenti (ad es. 1/4 e 3/8) non ha molta importanza; è importante invece che tutte le battute dello stesso brano o del suo segmento preso in esame facciano riferimento alla medesima unità.
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L'unità metrico-ritmica isola a sua volta, voce per voce, un segmento unitario
di successioni di durate (figure, pause, gruppi irregolari, ecc.), segmento unitario che
ho inteso chiamare modulo metrico-ritmico, la cui lunghezza complessiva (durata) è ovviamente pari al valore dell'unità metrico-ritmica.
L'aggregazione delle durate all'interno di un singolo modulo metrico-ritmico
conferisce a questo una determinata configurazione, configurazione che in parte esplicita ed in parte sottintende una sua particolare suddivisione. Ad esempio:
A

B

Rispetto ad un modulo metrico-ritmico riferito ad un'unità = 1/4, l'aggregato
(A) esplicita una divisione del modulo in quattro parti, l'aggregato (B) sottintende la divisione del modulo in quattro parti, ma ne esplicita solo tre. Ai fini di una misura efficace della densità degli elementi presenti in un modulo metrico-ritmico la distinzione fra suddivisione del modulo (suoni potenziali) e suoni effettivamente esplicitati
al suo interno (suoni reali) è sostanziale. Infatti nella percezione di questa densità intervengono soprattutto due fattori: (1) il numero assoluto dei suoni articolati, cioè
dei transitori di attacco effettivamente presenti nel modulo; (2) la velocità con la
quale questi transitori si susseguono. Si veda il seguente esempio:

In entrambe i casi sono articolati (cioè effettivamente «suonati») tre suoni. Ma
nel primo esempio, che sottintende una divisione del modulo in quattro parti e
quindi una scansione più lenta, si percepisce una minore densità di valori rispetto al
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secondo esempio che ne sottintende una suddivisione in otto parti5. Questa percezione dei «suoni mancanti» (pause) o «scartati» in successioni ritmiche regolari, già
rilevata da Fraisse6, è stata confermata più di recente in numerosi studi sperimentali
di diversi autori7. In conseguenza di tutto ciò riteniamo che il modulo metrico-ritmico, che esprime la densità unitaria dei valori di durata di un segmento musicale
(gli aggregati ritmici), possa essere efficacemente rappresentato da una coppia di valori numerici:
(1) il primo di essi indica la suddivisione del modulo (i suoni potenziali, la rapidità
della scansione ritmica delle sue figure); (2) il secondo i suoni effettivamente articolati al suo interno. Ad esempio la densità metrico-ritmica della successione

può essere rappresentata dalla successione dei cinque moduli metrico-ritmici
6-4 3-1 3-2 0-0 6-5, rapportati ad un'unità metrico-ritmica = 3/8.
Si può quindi stabilire un'efficace codificazione di qualsiasi possibile configurazione ritmica di un singolo modulo con una scala di valori numerici.
In campo informatico, per rappresentare con un'unica cifra i valori nella
gamma 0..16, una semplificazione notevole nella rappresentazione della logica binaria degli elaboratori elettronici, s’è fatto ricorso alla notazione (o codice) esadecimale, la quale consiste in nient'altro che far seguire alla cifra "9" la lettera "A" per
indicare il valore "10", la lettera "B" per il valore "11" e così via fino alla lettera "F"
che indica il valore "16". La sequenza
9, 3, B, 2, F, 4, A

Ho personalmente effettuato un test con una decina di esempi sottoposti a quindici musicisti professionisti; la percezione di
maggiore densità mi è stato confermata nel 100% dei casi.
6 Cfr. P.Fraisse, Psicologia del Ritmo, trad.it. Armando Editore, Roma 1979.
7 Cfr. E.F.Clarke, Rhythm and Timing in Music, in D.Deutsch (ed.), The Psycology of Music, Academic Press, S.Diego, 1999.
5
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corrisponde dunque alla succesione dei valori
9, 3, 11, 2, 16, 4, 10.

Per far sì che ogni modulo metrico-ritmico sia rappresentato solo da una coppia di cifre anche per suddivisioni e raggruppamenti superiori a nove valori abbiamo deciso di adottare questo codice, e pertanto, ad esempio, un modulo suddiviso in sedici parti di cui dieci esplicitate sarà rappresentato dalla coppia di cifre
"FA", e così dicendo8.
13.4 Criteri di codifica e parametro di densità metrico-ritmica
Definiti l'unità e il modulo metrico-ritmico si può procedere con i criteri della
codifica.
S'identifica un segmento del brano (al limite l'intera composizione) tale che
possa essere rapportato ad una stessa unità metrico-ritmica. A tale proposito può
presentarsi il caso che in una successione di un certo rilievo (da una quarantina di
battute in su, ad esempio) una parte trascurabile di esse (una, due battute) ecceda o
difetti rispetto all'unità metrico-ritmica. Entro certi limiti, e ciò non può essere che
a discrezione del ricercatore, queste battute possono essere «ridotte» all'unità metrico-ritmica modificandone il disegno fino a raggiungere il valore dell'unità (ad es.
5/8 -> 4/8 = 1/4 + 1/4). Lo scopo di questa normalizzazione non è infatti la riproduzione fedele della scansione ritmica del brano o del segmento considerato, ma
una descrizione della sua densità ritmica e metrica complessiva, ove uno scarto trascurabile si può ragionevolmente ritenere meno significativo e meno dannoso, ad
esempio, del ricorso ad un'unità metrica più dettagliata (nell'esempio sopra citato
1/8) che potrebbe appesantire e dunque rendere meno significativa tutta l'analisi.
Identificato il segmento e «ridotte» eventuali misure «irregolari», si procede

8

Naturalmente si può estendere questo codice a valori superiori: "G" 17 valori, "H" 18, "I" 19, ecc.
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voce per voce alla valutazione del disegno ritmico di ciascun modulo, identificandone dapprima la suddivisione, quindi i valori effettivamente articolati. Spesso ci
s'imbatte in situazioni nelle quali è solo la valutazione del ricercatore che può offrire la soluzione giusta. D'altronde, come ogni analisi, anche questa normalizzazione della densità dei valori metrici e ritmici è un'interpretazione soggettiva che il
ricercatore conduce sul testo musicale, e per quanto ci si sforzi di rimanere ancorati
a criteri di massima oggettività, non si è scevri da soluzioni ardue e passaggi particolarmente ambigui che obbligano a scelte difficili. Per tale motivo i vincoli sono
stati ridotti al minimo necessario, sostanzialmente ad uno: quando in un modulo
ritmico compare una sola ed unica figura di suono legata (con legatura di valore)
all'ultima figura del modulo precedente rispetto alla quale ha durata inferiore (ad esempio 1/8 è legato al valore precedente pari a 1/4), tutto il modulo si considera
come silente (rappresentato con "00"), in quanto il valore preso in esame può essere considerato il prolungamento del transitorio di estinzione del suono precedente.
Ottenuta così la descrizione della densità metrico-ritmica di un brano attraverso la rappresentazione a due cifre, voce per voce, di ciascun modulo nel quale il
brano è stato segmentato, occorre esprimere in modo corretto e significativo i valori del parametro che stima questa densità. Concettualmente tale parametro consiste nella «somma» del valore di ciascuna delle due cifre alfanumeriche che definiscono il modulo. Ma il problema nasce dall'ambiguità che si cela nella semplice operazione di somma. Ad esempio la somma dei valori di un modulo potenzialmente
suddiviso in 5 parti di cui 4 esplicitate (9) è uguale alla somma dei valori di un modulo potenzialmente suddiviso in 8 parti di cui solo 1 esplicitata (9), anche se è evidente che la densità dei valori del primo modulo è assai più alta rispetto al secondo.
Tale ambiguità si trasforma addirittura in un punteggio paradossale scegliendo uno
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dei rapporti possibili fra i due valori (5/4 = 1.25 e 8/1 = 8)9, ma si riduce ad alcune situazioni limite, e tutto sommato non significative, se si definisce il parametro
densità metrico-ritmica come il prodotto del valore di suddivisione (suoni potenziali) del modulo
metrico-ritmico per il valore dei suoni effettivamente in esso articolati (suoni reali), cioè il prodotto fra i valori di ciascuna delle due cifre alfanumeriche che definiscono il singolo
modulo. Situazioni limite come ad esempio 6 x 3 (3 suoni articolati in una divisione
di 6 = 18) e 9 x 2 (2 suoni articolati in una divisione di 9 = 18), sono piuttosto rare
e meno significative. Pertanto, non escludendo che si possa trovare in seguito un altro modo anche più preciso per individuare questo parametro, la scelta del prodotto
della coppia di valori che esprimono il modulo metrico-ritmico ci è apparsa una soluzione semplice, efficace e relativamente povera di errori.
13.5 La descrizione dei risultati
Compilata una tabella nella quale i moduli metrico-ritmici di un brano sono
rappresentati in sequenza allineata, voce per voce, con un semplice programma per
la conversione «alfanumerico-numerico» si provvede a trasformare questa tabella in
una matrice di valori formata di tante righe quante sono le voci e di tante colonne
(cioè caselle di ciascuna riga) quante sono i moduli metrico-ritmici che compongono l'intera sequenza. Su ciascuna casella di questa matrice verrà riportato il prodotto dei valori espressi dalle due cifre alfanumeriche che definiscono il modulo
metrico-ritmico per quella voce in quel punto. Questa matrice può essere definita
una rappresentazione numerica normalizzata della variazione di densità metrico-ritmica, rappresentazione descritta attraverso i valori di una scala a punteggio che si estende
nella gamma da zero (modulo silente) a 16 x 16 = 256 (modulo diviso in sedici parti
tutte esplicitate). Su questa matrice si può calcolare: (A) un valore medio di densità

Utilizzando l’altro rapporto (suoni esplicitati/suoni potenziali) la scala dei valori risulterebbe sempre compresa fra 0 e 1, ove la
suddivisione in 16 suoni potenziali di cui 16 esplicitati corrisponde esattamente alla suddivisione in 1 suono potenziale di cui 1
esplicitato, 16/16 = 1 e 1/1 =1, e ciò renderebbe il parametro assolutamente insignificante.
9

Capitolo tredicesimo - 9

metrico-ritmica, stimato voce per voce e segmento per segmento. (B) Lo scarto
quadratico medio10 rispetto alla media sopra stimata. (D) La media e lo scarto quadratico medio, considerati come valore medio per tutte le voci, segmento per segmento.
Stabilito come, quanto e quando varia la densità metrico-ritmica dei valori di
durata, tanto voce per voce che in termini globali, è possibile la descrizione ragionata dell'andamento di questo parametro supportata anche dal raffronto con una
rappresentazione grafica dei risultati conseguiti.
13.6 La descrizione dei profili melodici attraverso metafunzioni
Musica «seriale», «spettrale», «stocastica», «minimalista» e via via tutte le correnti artistiche comparse sulla scena musicale dello scorso mezzo secolo danno
un'idea ancora soltanto approssimata della varietà ed eterogeneità delle tecniche e
dei criteri utilizzati dagli autori della nuova musica per pianificare le altezze: una
pletora di strategie e di relative implicazioni che rende praticamente inutile e di poco senso l'eventuale ricerca di parametri di significato globale attraverso i quali identificare criteri comuni che ne autorizzino significativi raffronti11.
Sulla base della disposizione delle successioni di altezze, si è preferito allora
indirizzarci verso l'interpretazione di possibili meccanismi generativi in base ai quali
si sarebbero eventualmente potute definire e sviluppare tali successioni.
Avendo preso come riferimento l'unità metrico-ritmica sopra definita,

I concetti di media e scarto quadratico medio (o Standard Deviation) sono stati illustrati a proposito della distribuzione normale o guassiana al § 8.6.4.
11 In realtà si era pensato di prendere in considerazione, voce per voce, una scala a punteggio che descrivesse quantomeno le variazioni di registro: 1 grave, 2 basso, 3 medio, 4 centrale, 5 acuto, ecc., ma alla disamina delle diverse partiture questo parametro
presentava due grosse difficoltà. (1) la variazione di registro è strettamente collegata alla natura del singolo strumento, alle sue
possibilità espressive ed al contesto generale della strumentazione del brano. (2) la tendenza, latente in buona parte della musica
contemporanea, verso l'"utopismo strumentale", cioè ad esaurire sul piano tecnico-espressivo potenzialmente tutte le risorse dello
strumento o della voce, impone il prevalere di successioni di intervalli ampi e continue modifiche di tessitura che rendono incerto
e difficoltoso definire, in un segmento unitario, un registro piuttosto che un altro.
10
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abbiamo dovuto di conseguenza postulare che le successioni prese in considerazione possano essere riportate alla scansione dei moduli metrico-ritmici, in altre
parole una successione di altezze si articola in un numero esatto di moduli ritmici.
Lo sviluppo di quest'indagine ci ha consentito di identificare circa una ventina
di metafunzioni il cui specifico significato e le cui norme di applicazione sono riassunte nella tabella 13.A.
Abbiamo preferito definirle «metafunzioni» piuttosto che «funzioni» per due
motivi. Il primo è che esse non sono effettivamente computabili, cioè non corrispondono a specifiche funzioni di qualche linguaggio di programmazione o di qualche Lisp-environment, anche se la somiglianza con analoghe funzioni del Lisp, di
Symbolic composer e di ACToolbox potrebbe indurre in inganno. Il loro significato è
solo quello di descrivere in termini assolutamente generici un possibile processo generativo ed aggregativo rispetto ad una certa configurazione di altezze, non di riprodurne algoritmicamente la struttura, cosa che invece sarà ottenuta con la ricostruzione algoritmica. Il secondo motivo è la loro natura concettuale e generalizzata. La «metafunzione» RND, ad esempio, dice soltanto che quella sequenza di altezze potrebbe derivare da una generazione stocastica, senza però specificarne alcuna in particolare (Montecarlo, Catene di Markov, distribuzioni probabilistiche di
vario tipo, ecc.). Allo specifico termine «funzione», che indica un ben definito processo, abbiamo allora preferito il più generico neologismo «metafunzione», che ne
mantiene soltanto il valore descrittivo di possibili processi eventualmente meglio
dettagliabili con le appropriate «funzioni».
Per tutto il resto queste «metafunzioni» conservano le stesse caratteristiche
delle normali funzioni del Lisp o di analoghi linguaggi (gerarchizzazione, ricorsività,
ecc.).
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13.7 La descrizione mediante algoritmi
Come detto, per la descrizione algoritmica delle composizioni studiate si è
privilegiato l'environment ACToolbox, ideato e perfezionato del musicologo e compositore Paul Berg. Voce per voce i diversi segmenti di ogni partitura sono stati definiti all'interno di una data-section12 grazie ad un modello che si può così schematicamente riassumere:
(define alfa
(make-data-section 1000
(until-time totale-moduli)
(take
(take
(take

N-elementi (funzioni-o -liste per le durate))
N-elementi (funzioni -o -liste per le altezze))
N-elementi (funzioni -o -liste per le dinamiche))

numero-canale
))

alfa è il nome attribuito alla data-section che definisce una certa voce della partitura
(ad esempio violino_1, violino_2, ecc.).
Preso come segmento unitario di riferimento il modulo metrico-ritmico come
sopra definito ed attribuita a questo modulo la durata arbitraria 13 di 1 secondo
(1000 millisecondi), totale-moduli deve corrispondere al totale dei moduli metricortimici considerati per quel segmento della partitura. Ad esempio nella partitura di
Berio che verrà presa in esame, il valore di totale-moduli è di 42, 17, 22, 34 e 24 moduli rispettivamente per ognuno dei suoi 5 segmenti.
La funzione (take N-elementi )14 rappresenta in un certo senso il motore di questa definizione in quanto consente di prelevare da un certo numero di differenti
funzioni o liste predeterminate tanti elementi quanti necessari a raggiungere un to-

La costruzione di una data-section è già stata discussa al paragrafo 12.2.2.
Essendo il nostro scopo riprodurre una partitura e non un'esecuzione in tempo reale, l'unità temporale di riferimento può essere tranquillamente definita in modo arbitrario; l'importante è informare il programma di trascrizione in notazione convenzionale
dell'unità scelta. A questo scopo ACToolbox dispone della funzione (clock->mm 1000) che consente di trasmettere correttamente
quest'informazione.
14 «take» letteralmente significa «prendi».
12
13
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tale di N-elementi, che giocoforza deve risultare lo stesso per le durate, per le altezze
e per le dinamiche 15. Numero-canale è infine un valore arbitrario fra 1 e 16
che consente al programma di trascrizione di distinguere, su diversi pentagrammi, le
diverse voci della partitura.
Nell'individuare gli algoritmi e le funzioni che meglio realizzano le configurazioni delle durate di ciascun modulo metrico-ritmico, o ancor meglio della sequenza
di tali moduli che caratterizza il segmento considerato, si è tenuto conto oltre che
naturalmente di eventuali disegni ritmici prevalenti, anche e soprattutto della distinzione fra eventi potenziali ed eventi reali sopra discussa, importante specie nel determinare i coefficienti dei diversi parametri delle funzioni generative.
Nella ricostruzione dei profili melodici si è fatto riferimento in massima parte
alla loro descrizione attraverso le metafunzioni sopra trattate.
Per finire, sebbene si sia voluta applicare comunque una descrizione algoritmica anche al parametro delle dinamiche, non sembra che questo parametro possa
assumere caratteristiche rilevanti sotto il profilo strutturale e morfogenetico, e comunque non paragonabili alla descrizione delle durate e delle altezze.
Appare evidente che il limite principale di questa descrizione formale, di questa ricostruzione algoritmica degli esempi considerati, consiste nel non riuscire a
porre in evidenza l’organicità delle relazioni, sotto un profilo morfogenetico e normativo, fra le diverse voci di ciascuna partitura, fatto salvo la possibilità del riscontro a posteriori che due o più voci sono state generate e processate con lo stesso procedimento algoritmico o con un procedimento algoritmico analogo, il ché autorizza
a supporne una più o meno relativa affinità.Siamo perfettamente consapevoli di
questo limite, ma l’aver preso in considerazione e le relazioni orizzontali fra moduli
e successioni di altezze di una stessa voce, e, simultaneamente, le relazioni verticali
Anche se definiti separatamente, un valore di durata, un valore di altezza ed uno di dinamica concorrono inscindibilmente a
definire una singola nota musicale, non possono cioè darsi altezze senza il corrispettivo valore di durata e di dinamica, e viceversa.
Inoltre, in una scrittura formale come ACToolbox , anche le pause fanno riferimento oltre che ad un valore di durata (espresso da
un numero negativo), ad un altezza che è del tutto indifferente, ed un valore di dinamica convenzionalmente posto uguale a zero.
15
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fra una voce ed i corrispondenti parametri di tutte le altre voci, costituisce uno problema di assai difficile soluzione con gli attuali strumenti dell’informatica musicale,
se non a patto di limitarsi a strutture estremamente semplici.
In ogni caso ciò implica l’adozione di sofisticati strumenti logico-informatici la
cui trattazione come s’è detto è stata di proposito esclusa in quanto avrebbe sicuramente richiesto un approfondimento di aspetti metodologici e scientifici tali da
allontanare le nostre ricostruzioni dallo scopo esemplificativo e di semplice comprensione che in questa sede si è voluto indiscutibilmente privilegiare.
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14 Partiture esemplificate
14. 1 L.Berio: Chemins IV, per oboe e 11 archi (da inizio a lettera D)
14.1.1 La partitura
Chemins IV, scritto nel 1975 quale "commentario" della Sequenza VII per oboe
composta per Heinz Holliger nel '69, si caratterizza in quanto rielaborazione in un
contesto ampiamente polifonico di una struttura melodico-lineare, la sequenza, un
forma musicale espressiva e melismatica che si caratterizza anche per una certa tendenza al virtuosisimo. Costruita attorno alla nota si centrale della chiave di violino,
in
Chemins IV le superfici e gli sviluppi armonici in trasformazione continua sono costantemente messi in prospettiva dalla presenza permanente di un suono - il si sempre presente - che funziona come punto di riferimento, come un perno anche quando il paesaggio sonoro delle trasformazioni e delle densità sembra assorbirlo e distruggerlo1.

Attraverso meccanismi di sviluppo della linea melodica dello strumento solista
la trasposizione orchestrale produce una trasformazione continua degli incisi e dei
passaggi della sequenza che si dischiudono in un ampio disegno polifonico. Ne deriva una delicata tessitura di echi, frammenti melodici, giochi ritmici ed imitativi
spesso costruiti su quell'unico suono centrale verso il quale l'autore sembra voler
insistere con tutta la compagine strumentale, sfruttando ampiamente, negli strumenti a suono grave, la risorsa degli armonici naturali ed artificiali.
Quest'importante pagina del repertorio della nuova musica, che si dichiara già
di per sé un dispositivo di trasformazioni e variazioni, ci è sembrata offrire molti
spunti per un'indagine sui processi trasformativi e morfogenetici delle partiture
contemporanee.
Ad un'attenta analisi l'intera composizione sembra poter essere distinta in

1

LStoianova, Luciano Berio: chemins en musique, Richard Masse, Paris, 1985, p. 441. Corsivi nostri.
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quattro sezioni: la prima, dall'inizio a lettera D; la seconda da lettera E a lettera
K; la terza da lettera L a lettera P; ed infine la quarta, da lettera Q alla conclusione.
Ciascuna sezione, quantomeno per ciò che ne concerne le caratteristiche formali,
appare come una sorta di «riproposizione» dei meccanismi formanti le sezioni precedenti con diverso materiale tematico. Di conseguenza abbiamo ritenuto sufficiente al nostro scopo prenderne in considerazione una soltanto, la prima, sembrandoci
inutile confermare più volte, seppure con dettagli diversi, uno stesso principio di
organizzazione formale.
La sezione presa in esame, la prima appunto, appare costituita di cinque segmenti, identificati su indicazione dello stesso Berio dalle corrispondenti lettere A-BC-D dell'alfabeto, più un segmento iniziale non marcato che abbiamo indicato con
la lettera 0 (zero):
[1] - Il primo segmento (lettera 0) di 24 battute (battute 1-24), è pressoché interamente formato da pedali, sia tenuti che figurati, costruiti sulla nota si centrale
(battute 1-20); ad essi fa seguito un disegno cadenzale (battute 21-24) fra i violini 1,
2, 3 e le viole 1 e 3 che potrebbe sembrare uno sviluppo polifonico su un soggetto
ricavato del gruppo di fioritura nella parte dell'oboe solista a battuta 20.
[2] - Il secondo segmento (lettera A) di 11 battute (battute 25-35), non si discosta eccessivamente dal precedente. Una prosecuzione dell'elaborazione cadenzale (battute 25-27) consente di trasporre parzialmente il piano delle altezze di un ottava, cosicché i tre violini si posizionano con pedali sul si all'ottava superiore (battute 28-35). L'oboe solista fa cenno a disegni più elaborati.
[3] - Il terzo segmento (lettera B) di 12 battute (battute 36-47), è movimentato
da brevi e complicati disegni dei violini e della prima viola (prima parte, battute 3643) quindi da semplici figure ritmiche del 1° e 2° violoncello (battute 44-47). Il piano medio delle altezze è abbassato di un'ottava nella prima parte e di un'altra ottava
nella seconda.
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[4] - Il quarto segmento (lettera C) di 18 battute (battute 48-65), si caratterizza
per una prima parte contrappuntisticamente ben elaborata (battute 48-56) ed una
seconda prevalentemente costituita da lunghi pedali tenuti sul si centrale (battute
57-65). L'oboe solista si caratterizza per ampi ed elaborati disegni.
[5] - il quinto segmento (lettera D) di 14 battute (battute 66-79) mostra lunghi
pedali tenuti di tutti gli strumenti tanto sul si centrale che su note diverse in differenti registri (si bemolle, fa, re diesis, ed altre note), pedali che di quando in quando
alternativamente si rompono in veloci figurazioni di contrappunto ad analoghi disegni dell'oboe solista. Il segmento si conclude con una prolungata figura di 3/4 tenuta da tutti gli strumenti ad eccezione della prima viola e del primo violino i quali,
nel primo e nell'ultimo quarto rispettivamente, concludono la sezione ed anticipano
il primo disegno della successiva (tacendo per il resto della battuta). La tabella
14.A.1 riassume graficamente le caratteristiche di questa sezione.
14.1.2 Densità metrico-ritmica
La tabella 14.A.2 riporta in sequenza allineata, voce per voce i moduli metricoritmici dell'intera sezione. In base alla normalizzazione dell'intera sezione studiata
rispetto ad un'unica unità metrica pari ad 1/4, il segmento 0 risulta consistere di 42
moduli metrico-ritmici, il segmento A di 17, il segmento B di 22, il segmento C di
34 il segmento D di 24.
Le tabelle 14.A.3.1 e 14.A.3.2 riportano i grafici e le tabelle che indicano: (a)
l’andamento della densità metrico-ritmica complessiva stimata sulla somma delle
densità metrico-ritmiche dei moduli ciascuna voce; (b) la variazione della densità
ritmico-metrica media con il relativo scarto quadratico medio (e la varianza), calcolati per ciascun segmento individuato, sia globalmente che voce per voce.
Come è possibile osservare nel grafico la densità dei valori di durata è più alta
nella seconda metà della sezione, ed i valori massimi sono raggiunti nel segmento
C. Un'ampia dispersione dei valori rispetto alla media mette in rilievo una grande
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disomogeneità della densità metrico-ritmica di ciascuna voce, disomogeneità che è
maggiore nelle voci che raggiungono i valori più alti di densità.
14.1.3 Profili melodici
Con una certa frequenza si è potuta osservare la ricorrenza di frammenti melodici similari, dai profili spiccatamente cromatici, senza però riuscire identificarvi
un chiaro disegno ricorrente che ne possa far ipotizzare un principio seriale, anche
se continuamente permutante. Caratteristica comune a questi profili è la loro sostanziale appartenenza ad un àmbito definito di altezze. Si sono potuti quindi definire tre modelli di successioni generabili entro un àmbito determinato, differenti
per lunghezza e registro, nominati rispettivamente alfa, beta e gama. A questo punto
l'andamento delle altezze nella partitura, per quanto ne concerne la genesi, sembra
obbedire a tre distinti gruppi di principi funzionali: (1) trasposizioni, inversioni, accorciamenti ed altre mutazioni applicate ai modelli alfa, beta e gama; (2) trasposizioni,
inversioni, retrogradazioni e permutazioni applicate a successioni intervallari di minor significato, formate di due-cinque suoni; (3) ripetizioni di singole altezze.
La generazione dei modelli alfa, beta, gama, di alcuni altri frammenti, nonché
l'applicazione di molte trasformazioni e permutazioni sembrano quindi poter essere
riprodotte con l'applicazione di funzioni stocastiche, funzioni che sono state esplicitate attraverso le metafunzioni di cui s’è detto al precedente capitolo. La tabella
14.A.4 riporta, segmento per segmento e voce per voce, la sequenza delle metafunzioni applicate alle successioni melodiche dell'intera sezione considerata.
14.1.4 Descrizione algoritmica
La descrizione algoritmica di questa partitura mette in evidenza l'efficacia delle
funzioni stocastiche nel generare i diversi profili melodici. Si è ricorsi infatti ad un
ampia varietà di queste funzioni, valutandone di volta in volta la particolare idoneità
nel riprodurre il profilo melodico considerato. L'appendice II.A.1 riporta la descri-
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zione algortimica dell'intero brano e l'appendice II.A.2 la sua riproduzione in notazione tradizionale.
14.2 G.Ligeti: Streichquartett n.2, 1° movimento, battute 1-52
14.2.1 La partitura
Scritto negli anni 1967-1968 ed eseguito per la prima volta dal quartetto
LaSalle2 a Baden la vigilia di Natale dell'anno successivo, il secondo quartetto per
archi di György Ligeti si colloca ai vertici della produzione ligetiana e rappresenta
forse una delle espressioni più compiute e riuscite nell'intero panorama della nuova
musica:
Questo Quartetto è stato posto al centro di tutti i possibili riferimenti. Se si dovessero sommare anche i dettagli che retrospettivamente vi hanno visto i diversi
commentatori, si dovrebbe considerare l'opera come una sintesi di tutta la musica del
XX° secolo, o quantomeno come un condensato di tutta la letteratura dei suoi quartetti per archi.3

In effetti, come sottolinea Ernesto Napolitano
scritto a quindici anni di distanza dal primo, il Quartetto n.2 realizza un assestamento
ed una sintesi delle esperienze compositive maturate nel lungo intervallo. Pensato
come una sequenza di cinque movimenti largamente indipendenti, rappresentativi
ciascuno di una specifica particolarità stilistica, il lavoro rivela un sotterraneo legame
con la tradizione: il confronto che s'instaura con il passato, con quella storia di un
genere così segnata da eventi memorabili, si svolge criticamente sul duplice piano della continuità e della negazione, ma ne accetta interamente il presupposto estetico nella perfezione e nel magistero della scrittura.4

Con quest'opera la nuova musica pare quindi voler instaurare un diverso e fecondo rapporto con la tradizione, e non a caso lo stesso Ligeti ne parla come di un

A cui è dedicato.
C.Deliege, Cinquante ans de modernité musicale, cit., p. 509.
4 E.Napolitano,. note all'incisione discografica DGG 423-244-2, Amburgo, 1983, p. 14.
2
3
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piccolo omaggio a Bartok.[…Ma…] non è la musica ad essere citata bensì l'habitus,
l'aura di questa musica, all'interno di un contesto che ha assunto caratteri totalmente
diversi: in Bartok c'era ancora un vero e proprio lavoro motivico-tematico, quasi in
senso beethoveniano, anche se non più in tecnica tonale. Questo procedimento motivico-tematico non esiste più nel mio quartetto.5

Qui la tradizione viene rivisitata non attraverso specifiche citazioni, e neppure
con il recupero dei valori formali di una consolidata letteratura strumentale, ma attraverso la re-invenzione di un ambiente, di un climax che questa letteratura suggerisce, anche se la sua collocazione creativa non può non avvenire che in un contesto
sintattico, ancor più che stilistico, di tutt'altra natura:
Ciò che rendeva simmetrica e unitaria la costruzione formale di Bartok, non era
solo il regolare alternarsi di tempi lenti e veloci, ma soprattutto le corrispondenze
motivico-tematiche delle varie parti. In Ligeti ogni ripresa è resa impossibile, proprio
in virtù del fatto che nella sua composizione nulla può rimandare all'esposizione di
un tema. In luogo di temi appaiono «caratteri di movimento» o «zone tematiche».6

La struttura di queste «zone tematiche» è ciò che più ha catturato il nostro interesse, al fine di valutare se la genesi e la morfologia di una siffatta struttura possano essere descritte con opportuni algoritmi.
Di quest'importante pagina cameristica si sono a tal fine prese in considerazione cinquantadue battute del primo movimento, che nel loro complesso sembrano individuare cinque distinte «zone tematiche»:
(1) - Da battuta 1 a 14, formata da un intreccio di linee melodiche prevalentemente costruite sugli armonici artificiali dei due violini e della viola, quindi sugli
armonici naturali del violoncello.
(2) - Da battuta 15 a 22, in due parti distinte, ove nella prima a due disegni
tematici del 1° e 2° violino esposti a battuta 15 sono contrapposti per due volte di
seguito altrettanti disegni con direzione inversa, a guisa di rivolti; nella seconda par-

G.Ligeti, cit. da O.Nordwall, Gyorgy Ligeti, eine Monographie, Mainz 1971, p. 141, e riportato in G.Borio, L'eredità bartokiana nel «Secondo Quartetto» di Ligeti, in AA.VV., Ligeti, Edt, Torino, 1985, p. 152.
6 G.Borio, L'eredità bartokiana nel «Secondo Quartetto» di Ligeti, in AA.VV., Ligeti, cit., p. 153.
5
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te prevalgono invece lunghi suoni tenuti che ne conferiscono un carattere conclusivo.
(3) - Da battuta 23 a 36; vari disegni ritmici intrecciati fra il 1°, il 2° violino e la
viola si riducono progressivamente ad un doppio arpeggio, "regolare" anche se ritmicamente variato, fra il 2° violino e la viola. Ad un lungo pedale tenuto di armonici al violoncello si affianca un analogo disegno del primo violino, a partire dalla battuta 28. A battuta 36 prosegue per 4/4 solo il pedale tenuto del primo violino, mentre gli altri strumenti tacciono per l'intera battuta.
(4) - Da battuta 37 a 48. La «zona tematica» prende avvio con due battute di
suoni prolungati, nella prima delle quali attacca solo il 2° violino con un lungo pedale tenuto che prosegue per altre sei battute e un quarto. Dalla seconda battuta in
poi compare un analogo disegno del primo violino, mentre viola e violoncello colmano la battuta con un armonico prolungato per l'intera misura. Sommate all'ultima battuta della sezione precedente, le due battute citate conferiscono a questo
momento della partitura un deciso carattere sospensivo, di forte discontinuità fra
due diverse «zone tematiche». Il rimanente del segmento si sviluppa attraverso l'intreccio di linee melodico-ritmiche che tendono ad un unico disegno continuo, fissato sui registri gravi del 1°, 2° violino e della viola, e sul registro medio del violoncello.
(5) - Da battuta 49 a 52 (primi due quarti). Le linee melodico-ritmiche del
segmento precedente tendono ad infittirsi accennando ad un disegno cadenzale
contrappuntato da disegni ritmici ed intervallari che preannunciano quelli del segmento successivo. La tabella 14.B.1 riassume schematicamente le caratteristiche del
brano.
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14.2.2 Densità metrico-ritmica
Rispetto ad un'unità metrico-ritmica definita pari a 1/4, il primo segmento
consta di 55 moduli ritmici, il secondo di 24, il terzo di 42, il quarto di 44 ed infine
il quinto di 14. I valori della densità metrico-ritmica dei moduli di questa sezione
sono riportati nella tabella 14.B.2. Le tabelle 14.B.3.1 e 14.B.3.2 riportano i grafici e
le tabelle che indicano: (a) l’andamento della variazione della densità metrico-ritmica complessiva stimata sulla somma delle densità metrico-ritmiche dei moduli
ciascuna voce; (b) la variazione della densità ritmico-metrica media con il relativo
scarto quadratico medio (e la varianza), calcolati per ciascun segmento individuato,
sia globalmente che voce per voce.
Come si può ricavare dalla tabella 14.B.3.2, la densità metrico-ritmica media
aumenta quasi in modo esponenziale dal primo al quinto segmento, mentre, eccezion fatta per la quarta «zona tematica», i valori dello scarto quadratico si dimostrano abbastanza contenuti, specie nei primi tre segmenti. Queste caratteristiche indicano una distribuzione omogenea di disegni ritmici di non elevata densità nei primi
tre segmenti, un aumento repentino della densità nei due successivi che però si
mantengono relativamente omogenei.
14.2.3 Profili melodici
Il richiamo alla tradizione attraverso la definizione di «zone tematiche» ben caratterizzate ha suggerito un'indagine più dettagliata sulla qualità dei profili melodici
in quest'ampia sezione del primo tempo del Quartetto. Si sono pertanto potuti individuare 11 episodi, in parte sovrapposti ai cinque segmenti sopra definiti, nei quali il
carattere dell'andamento melodico appare obbedire a tre distinte tipologie: (A) tipologia con profilo melodico non significativo, per la quale si possono adottare
prevalentemente metafunzioni di tipo descrittivo; (B) tipologia con profilo melodico significativo, nella quale le metafunzioni fanno riferimento alla generazione di
successioni pseudo-casuali od ad un materiale pseudo-seriale abbastanza definito.
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(C) profilo a carattere transitivo o conclusivo, ove è prevalentemente utilizzabile la
descrizione con metafunzioni che indicano un'elaborazione o una permutazione
delle successioni pseudo-stocastiche o di altro materiale sequenziale. La tabella
14.B.4 riporta gli episodi descritti con le rispettive metafunzioni, ciascuno dei quali
è inoltre contrassegnato da una specifica tipologia di appartenenza (A, B o C). Uno
schema riassuntivo degli 11 episodi consente di rilevare la particolarità dell'assetto
complessivo della struttura, qualora la si indaghi sotto questo profilo:
A

B

C

- 01-04

05-14

15-18

- 19-22
-

23-27
28-32
33-35

- 36-38
-

39-48
49-50

51-52

Una prima parte, quasi una sorta di "preludio", origina dalla successione dei
primi tre episodi ove si susseguono un'introduzione priva di disegni rilevanti, una
«zona tematica» con caratteri meglio definiti ed un episodio a carattere conclusivo.
A questo "preludio" fa seguito una seconda parte, ove ad una nuova zona «atematica» succedono tre «zone tematiche» ben caratterizzate; una terza parte prende origine dall'episodio spiccatamente sospensivo, battute 36-38, cui si è già fatto cenno
nel commento alla segmentazione della partitura, cui seguono due «zone tematiche»
ben dettagliate ed un episodio di conclusione: è facile rilevarne la somiglianza con
lo schema «esposizione, sviluppo, ripresa-conclusione», fatto che ne indica innegabilmente un’attenzione alle tradizionali forme cameristico-sinfoniche.
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14.2.4 Descrizione algoritmica
La riproduzione algoritmica di questa complessa pagina strumentale, riportata
nelle appendici II.B.1 e II.B2.2, ha implicato una precisa individuazione delle funzioni e degli algoritmi segmento per segmento. La generazione del ritmo, data anche la rilevanza degli andamenti omoritmici, è stata attuata nella maggior parte dei
casi con funzioni descrittive e l'impiego di algoritmi deterministici (funzioni group,
read-from e take). Per quanto concerne invece la produzione delle altezze sono stati
adottati:
(1) Nel segmento 1, successioni predeterminate di altezze (liste) e criteri di
scelta alla "Montecarlo" (funzione ratio-choice).
(2) Nel segmento 2, la definizione di un materiale «seriale» alfa (alfaO e alfaR) al
quale sono state applicate funzioni di permutazione e trasformazione (transform/time
e transform-material).
(3) nel segmento 3, anche la generazione del ritmo è stata ottenuta attraverso
l'accesso ad una tavola di transizione (lookup-table) mediante funzioni permutative
(read-permutation e make-permutation). La generazione delle altezze è avvenuta tramite
il ricorso alla generazione casuale di valori in sequenza seriale (funzioni series-choice e
spray).
(4) nel segmento 4, la produzione delle altezze è stata affidata ancora ad un
generatore stocastico (funzione series-value).
(5) Nel segmento 5, le successioni di altezze sono state prodotte ricorrendo alla preventiva generazione di una sequenza definita (gruppo1) ottenuta con generatori casuali (funzione spray). Altrimenti si è fatto ricorso ad altre funzioni stocastiche in grado di produrre successioni di altezze racchiuse in un determinato àmbito
(funzioni random-intervals e masks&value).
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14.3 I.Xenakis: Knephas, per coro misto, da battuta 28 a 43
14.3.1 La partitura
Scritta nel 1990 ed eseguita per la prima volta a Londra il 24 giugno dello stesso anno sotto la direzione di James Wood al quale è dedicata, questa composizione
per coro misto a cappella origina da profonde motivazioni personali:
Il titolo significa oscurità e fa riferimento ai tristi pensieri occasionati dalla
morte drammatica ed improvvisa del musicologo ed amico personale Maurice Fleuret. Egli se n'è andato troppo presto…7

Tutta la composizione consiste di semplici, elementari disegni omoritmici del
coro intonati a distanza di seconda (nona), terza (decima) minore e quarta eccedente, che si alternano a complesse figurazioni ritmiche e disegni cromatici in contrappunto fra le parti soliste. La sezione da noi presa in considerazione consta di tre
segmenti: (1) da battuta 28 (ultimi due quarti) a 33; (2) da battuta 34 a battuta 38
(primi due quarti); (3) da battuta 38 (ultimi due quarti) a 43. Questi segmenti nel loro complesso individuano tre «contrappunti complessi» delle parti soliste delimitati
da due interventi omoritmici del coro (tabella 14.C.1).
14.3.2 Densità metrico-ritmica
I moduli metrico-ritmici di questo brano sono riportati nella tabella 14.C.2;
fatto riferimento ad un'unità metrica pari ad 1/4, il primo segmento risulta composto di 22 moduli metrico-ritmici, il secondo di 18 ed il terzo ancora di 22. Le tabelle
14.C.3.1 e 14.C.3.2 riportano i grafici e le tabelle che indicano: (a) l’andamento della variazione della densità metrico-ritmica complessiva stimata sulla somma delle
densità metrico-ritmiche dei moduli ciascuna voce; (b) la variazione della densità

7

I.Xenakis, Knephas, note introduttive alla partitura, Salabert, Paris, 1993.
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ritmico-metrica media con il relativo scarto quadratico medio (e la varinaza), calcolati per ciascun segmento individuato, sia globalmente che voce per voce.
Come si può rilevare osservando la tabella 14.C.3.2, la densità metrico-ritmica
è pressoché nulla per quanto attiene le voci del coro, in accordo con le considerazioni sulla struttura della partitura, riveste invece un certo significato per quanto riguarda le parti soliste; si può inoltre notare che la densità metrico ritmica subisce
una forte diminuzione nel secondo segmento, per aumentare nuovamente nel terzo.
Un'elevata dispersione dei valori della standard deviation mette in rilievo una ragguardevole disomogeneità delle durate nelle parti soliste.
14.3.3 Profili melodici
Le parti del coro di fatto sono prive di un qualsiasi profilo melodico significativo, mentre il complesso intreccio delle parti soliste può essere ricondotto, in termini relativamente semplici, alla permutazione e riorganizzazione di uno o più materiali seriali di varia lunghezza con algoritmi pseudo-stocastici, come riportato nella
tabella 14.C.4 che ne illustra le metafunzioni, o addirittura con algoritmi ricavati dai
modelli dell'algebra non lineare.
14.3.4 Descrizione algoritmica
In tutti i suoi scritti teorici Iannis Xenakis ha sempre esplicitamente ammesso
il ricorso a modelli algebrici ed altri principi formali di per sé di natura algoritmica.
Di conseguenza, nella ricostruzione di questa sezione di Knephas, si è voluto porre
in risalto quest'aspetto, dando ampio spazio alle funzioni generative. Coerentemente con il pensiero di Xenakis8 si sono privilegiati gli algoritmi stocastici, ai quali è
stata deputata la produzione degli aggregati ritmici, mentre le successioni di altezze
sono state ricavate dai modelli del Caos. Nello specifico, le successioni di altezze
del primo segmento (battute 28-33) sono state ricavate da un algoritmo che fa rife8

Ricordiamo ancora una volta che Xenakis è il padre della musica stocastica, al quale se ne deve persino la stessa definizione.
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rimento al modello di Henon (funzione henon), quelle del secondo dalla mappa standard (funzione strandard-map), ed infine quelle del terzo dal modello di Lorenz (funzione lorenz).Le appendici II.C.1 e II.C.2 riportano la descrizione algoritmica di ciascuno dei tre segmenti considerati e la sua riproduzione nella scrittura tradizionale.
14.4 Un esempio di grammatica generativa Arabische Stadt, di G.Schuller
L'indagine su un'ipotesi di grammatica generativa, operata a posteriori su una
partitura compiuta, implica necessariamente che la struttura del lavoro preso in
considerazione denoti con evidenza un significativo grado di organizzazione formale,
una rigida gerarchia che consenta di stabilire con certezza appartenenze e relazioni
“a distanza” fra i suoi diversi segmenti. Nella nuova musica ciò non è sempre possibile, o quantomeno questa gerarchizzazione nella gran parte dei casi è mascherata e
resa oscura dalla complessa elaborazione degli aggregati ritmici e dei profili melodici, continuamente spezzati e poi riassortiti fra le diverse voci della polifonia. Tale
stato di cose rende questa ricerca piuttosto macchinosa, costringendo a soluzioni e
compromessi che possono dare adito ad interpretazioni dubbie e risultati ambigui,
comunque lontani dal taglio esemplificativo che si è voluto privilegiare in questa
sede. Ciò non toglie il dovere di cercare comunque una risposta e trovare un esempio efficace anche per questo tipo di formalizzazione. Piuttosto che prendere in esame una complessa polifonia, come nei tre esempi precedenti, si è allora preferito
isolare una sezione lineare, appartenente ad un'unica voce, di cui ci è parso poter
meglio mettere in risalto l'organizzazione gerarchica. L'occhio ci è caduto su Arabische Stadt, il quinto dei Sette Studi su Temi di Paul Klee, del compositore americano
Gunther Schuller, un pezzo conosciuto per essere il brano di autore americano più
eseguito negli Stati Uniti fra gli anni '50 e '60 ed inoltre perché incluso, oggi, in una
nota antologia.9

9

Cfr. C.V.Palisca (a cura di), Norton Anthology of Western Music, vol. 2°, Norton, New York, 1996, pp. 897-909.
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Di questa pagina si è voluta prendere in considerazione la sola parte del flauto
che è di completo predominio, essendo le altre voci sostanzialmente confinate ad
un ruolo di sostegno e di colore. Avendone isolata una significativa sezione, dall'inizio a lettera F compresa per un totale di 53 battute, già ad una prima osservazione
è emersa con assoluta evidenza la sua strutturazione gerarchica.
Dunque la sezione presa in esame appare suddivisa in due episodi principali,
E1 ed E2, separati da 12 battute di silenzio10, E0, durante le quali l’oboe si inserisce
con un breve episodio caratterizzato da temi propri. L’episodio E1 è costituito di
due periodi, P1 e P2, il primo dei quali è formato da 3 frasi in forma A-A-B, il secondo da 4 frasi in forma C-D-A-A: il materiale tematico di A si presenta quindi
per due volte in forma raddoppiata, all’inizio ed alla fine dell’episodio, conferendo a
questo una particolare simmetria. Il secondo episodio, E2, è anch’esso costituito di
2 periodi, P1 e P3, il primo dei quali è l’esatta ripetizione del primo dell’episodio di
E1, mentre il secondo, di 2 sole frasi nella forma C-E, ha un significato decisamente conclusivo. La tabella 14.D riporta un grafico che consente di rilevare con chiarezza questa gerarchia, un'organizzazione in virtù della quale l’intero complesso di
53 battute si è potuto descrivere con soli 19 incisi tematici differenti, che abbiamo
numerato rispettivamente da I0 a IH. Le appendici II.D.1 e II.D.3 ne riportano la
descrizione algoritmica e le appendici II.D.2 e II.D.4 la trascrizione in notazione
tradizionale.
Della trascrizione algoritmica di questa pagina musicale abbiamo di proposito
fornito due versioni, una che avendo predeterminato in maniera assoluta gli
incisi presenta ripetizioni senza alcuna variante, così come avviene nell'originale,
l'altra nella quale le funzioni generatrici sono integrate nella descrizione della
grammatica (rule-stockpile) e pertanto il materiale degli incisi viene prodotto nuovamente ad ogni chiamata della funzione. Con riferimento a quanto illustrato nel paragrafo 4.5, la seconda versione, che produce strutture similari ma non identiche
10

Ovviamente per quanto attiene la sola parte del flauto.
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(A-A'-A'' ecc.) , ha lo scopo di evidenziare in forma meramente esemplificativa le
caratteristiche di una classe morfologica, in questo caso condivisa fra gruppi di incisi
appartenenti ad una stessa melodia.
14.7 Riepilogo sulle ricostruzioni algoritmiche esemplificate
La tabella 14.E fa vedere che in totale si sono utilizzati 39 algoritmi, i 38 elencati nelle tabella più la funzione take alla quale, come già detto, abbiamo voluto dare
un significato più propriamente strutturale. Per il ruolo normativo e regolativo che
svolge la classe degli algoritmi deterministici è stata la più implementata in assoluto,
rappresentando da sola la metà delle funzioni utilizzate. Ampio spazio si è poi dato
ai generatori probabilistici, specie nel loro accoppiamento con algoritmi normativi.
(procedure GAT, vedi §§ 8.1 e 8.2).
Non sono stati trascurati però né i sistemi non lineari né la teoria del rumore
né la grammatica generativa. Il maggior impiego di funzioni normative diverse è
stato richiesto dalla descrizione algoritmica della partitura di Ligeti, data la sua notevole complessità, relativamente «semplice» è invece apparsa l'implementazione dei
modelli non lineari alla composizione di Xenakis, ai quali molto probabilmente essa
faceva riferimento già nella mente dell'autore. Berio si è dimostrato un interessante
modello per implementare una vasta gamma di generatori probabilistici differenti.
Schuller, come sopra detto, è stato utilizzato solo perché esempio facilmente comprensibile di una grammatica generativa applicata alla musica.
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Conclusioni
La riproduzione algoritmica dei tre (quattro) segmenti esaminati ed i metodi
applicati per conseguire questi risultati sembrerebbero consentire alcune considerazioni conclusive in merito alla formalizzazione della scrittura della nuova musica. In
via preliminare è però quantomeno necessario ribadire ancora una volta i presupposti essenziali della nostra ricerca onde non travalicarne i limiti ed attribuire a queste
conclusioni quel valore paradigmatico che, qualora indebitamente allargato alla
nuova musica nel suo complesso, la confinerebbe ingenerosamente sotto un’unica,
indiscriminata prospettiva.
Dunque per prima cosa occorre confermare il valore esemplificativo della selezione proposta che, ripetiamo, ha come unico scopo quello di evidenziare con assoluta chiarezza i dispositivi algoritmici attraverso i quali è stata resa possibile la riproduzione delle singole partiture, ma nella consapevolezza che tali esempi non si
possono certo considerare “archetipi” di tutte le possibilità della nuova musica.
In secondo luogo, come più volte affermato, occorre prendere atto del quadro
rapidamente evolutivo delle discipline alle quali si è fatto riferimento (scienza cognitiva, intelligenza artificiale e composizione algoritmica), ragion per cui metodi,
modelli e criteri classificativi non possono che assumere un valore provvisorio, limitato al presente “stato dell’arte” ed indicativo di una situazione in fieri in grado di
cambiare anche radicalmente l’approccio al problema. Inoltre confermiamo ancora
una volta di aver deliberatamente tralasciato certe categorie di algoritmi tutt’altro
che di secondario rilievo, prime fra tutte gli algoritmi genetici e le reti neurali. Tutto
ciò premesso e ribadito, tenteremo comunque di trarre alcune indicazioni che, se
non altro, potranno condurre a qualche interessante riflessione per ulteriori sviluppi.
Innanzitutto alla luce di ciò che è emerso appare possibile confermare l’ipotesi
che, come prospettato nel terzo capitolo, il pensiero procedurale e le scelte opera-
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tive che ne conseguono, lo strutturalismo nel suo versante metodologico ed il paradigma cognitivo legato alle nuove tecnologie della conoscenza abbiano giocato un
ruolo assolutamente determinante anche per quanto riguarda la nuova musica. Seppure sia estraneo agli scopi della presente ricerca valutare quanto queste condizioni
abbiano inciso sulle poetiche dei singoli autori e complessivamente sulla “fenomenologia” della musica del secondo Novecento, è tuttavia innegabile il loro peso sul
piano della scrittura, una scrittura che, quantomeno negli esempi considerati e di
conseguenza nelle tecniche che a tali esempi possono essere ricondotte, appare
fortemente dipendente più che dai noti dispositivi retorico-grammaticali1 da precisi
criteri definiti prevalentemente sulla base di principi formali o implicitamente formalizzabili.
A questo modello di organizzazione può essere senz’altro ricondotta la procedura in quattro stadi (ideazione, progettazione, programmazione e implementazione) nella quale abbiamo indicato una teoria praticabile per interpretare i principi
morfogenetici e normativi della scrittura musicale contemporanea, teoria esplicitabile in termini formali anche attraverso specifici algoritmi.
Aver inquadrato e forse dimostrato la possibilità che nell’àmbito della nuova
musica si possa definire una «teoria generale» per la sua scrittura, dopo averne indicato le strette relazioni con espressioni fra le più originali ed innovative del pensiero
cognitivo della seconda metà del’900, potrebbe già rappresentare di per sé un obbiettivo soddisfacente. Ciò che ne consegue non è però a nostro avviso di minor
interesse; sommariamente queste conseguenze si possono ricondurre ad un duplice
ordine di considerazioni. Il primo ci obbliga a porre l’accento sulla centralità del
concetto di struttura nell’odierna definizione di oggetto musicale: una struttura sonora
necessariamente intesa come «un tutto formato di elementi solidali, tale che ciascuno dipenda dagli altri e non possa essere quello che è se non in virtù della sue
relazione con gli altri»; quindi la dipendenza di questa struttura da un codice (la
1

Con «dispositivi retorico-grammaticali» intendiamo riferirci indistintamente ai tradizionali principi e metodi della composizione:
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notazione moderna) definito in modo esaustivo ed organizzato secondo una precisa
gerarchia che esprime con precisione i parametri e le relazioni interne alla struttura
e ne consente in via di principio la descrizione formale. Questa descrizione, attraverso l’esplicitazione dei processi e delle funzioni che ne condizionano l’assetto e
l’evoluzione, pone in assoluto rilievo l’intimo principio di funzionamento della
struttura descritta. È così possibile far emergere tratti comuni, altrimenti insospettabili, e consentire ad un livello più alto la scoperta e la definizione di specifiche
classi di strutture morfologiche di oggetti musicali. Di conseguenza l’approccio, peraltro già
praticato da Riotte e Mesnage2, alla comprensione delle proprietà lessicali delle
strutture musicali in termini di «classi» formalizzabili permette anche di affrontare il
problema dell’inquadramento complessivo della nuova musica sotto una diversa
prospettiva, prospettiva che oltretutto si apre ad una più estesa e proficua utilizzazione degli strumenti concettuali, logici ed operativi resi oggi disponibili dallo sviluppo dell’informatica e della scienza cognitiva.
Il secondo ordine di considerazioni concerne proprio le potenzialità ed i limiti
di utilizzo di questi strumenti. Condividendo il pensiero di Michael Hamman3 per
cui la tecnologia non deve essere intesa un fine dell’attività umana ma piuttosto una
cornice interpretativa, una sorta di «ermeneutica» che attraverso strumenti avanzati
allarga gli orizzonti culturali della società, riteniamo legittimo pensare che in tale
contesto la formalizzazione della musica possa essere ritenuta un «modello astratto
di pensiero umano», in cui «gli algoritmi del computer (qualunque sia il paradigma
sul quale si fondano) possono essere considerati costrutti formali ove il ragionamento viene incorporato nelle macchine» (Laske). L’utilizzo di questi strumenti non
può però prescindere da una loro preventiva valutazione, dalla comprensione del
loro significato nell’àmbito della disciplina cui di volta in volta fanno riferimento.
Un inquadramento generale degli strumenti dell’informatica musicale, nel senso di

forma, armonia, contrappunto, ecc.
2 Vedi § 3.3.
3 Vedi § 5.2.
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strumenti informatici applicati allo studio ed alla produzione delle strutture musicali, appare quindi una necessaria premessa alla loro effettiva utilizzazione nel lavoro di composizione ed analisi della musica, pur nella consapevolezza, su cui continuiamo ad insistere, della provvisorietà di molte delle conclusioni alle quali oggi si
può addivenire.
Per finire, anche se i principi generali e le linee di pensiero emerse durante la
trattazione potrebbero già rappresentare un contributo di un qualche interesse per il
consolidarsi di una teoria complessiva della musica algoritmica, appare altresì evidente come questo lavoro non possa che definirsi un momento importante di una
ricerca in divenire, ricerca che dovrà proseguire nel futuro allargando i suoi orizzonti di indagine, di analisi e di elaborazione strategica alla luce delle nuove prospettive e dei nuovi strumenti che in parte sembrano cominciare a delinearsi nel
panorama dell’evoluzione dell’informatica, della tecnologia e del pensiero cognitivo.
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TABELLE

TABELLA 13.A
Metafunzioni descrittive dei profili melodici
Altezze
do3 -> do (naturale) - do#3 -> do diesis - ref3 - re bemolle .
Scala cromatica: do3; do#3 (ref3); re3; re#3 (mif3); mi3; fa3; fa#3 (solf3); sol; sol#3 (laf3); la - la#3 (sif3); si
vN -> voce numero N ; vN può essere argomento di una funzione: (TRASP v1 +2) = v1 trasportato di +2 semitoni

Funzioni
I valori prodotti da una funzione (anche se sottintesa) sono estesi almeno per un intero modulo metrico-ritmico
(*n arg) -> estende per <n> unità metriche (u.m.) l'argomento <arg> che può essere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nullo : si indica con <nil> o <0> e significa che l'unità metrica è silente, es. (*6 nil) -> silenzio per 6 u.m
una singola altezza, es. (*12 do3) -> il do centrale esteso per 12 u.m.
un accordo, es. (*12 (do3 mi3 sol3)) -> l'accordo di do magg. esteso per 12 u.m.
una lista (*12 '(do3 fa3 sol3 mif3 si2)) -> le altezze si ripetono ciclicamente per 12 u.m.
una lista di accordi (*12 '((do3 mi3 sol3) (fa3 l3a do4) (sol3 si3 re4))) -> gli accordi si ripetono ciclicamente per 12 u.m.
un'altra funzione (*12 (GEN ref3 si4)) -> genera altezze nella gamma ref3-si4 per 12 u.m.

Le funzioni si dispongono in successione, separate da una virgola. Il punto e virgola termina la successione.
La funziome (*1 arg) può essere omessa, ad es. (*1 fa#) e (*1 (RND sol3 si3)) equivalgono a fa# e (RND sol3 si3)
(GEN arg1 arg2)
genera (in modo non specificato) una successione di altezze da <arg1> nella gamma di +/- intervalli di <arg2>
(ACC arg1 arg2)
genera (in modo non specificato) una successione di accordi da <arg1> sommando gli intervalli di <arg2>
(RND arg1 arg2)
produce (non specificando) altezze casuali nella gamma <arg1-arg2> o scelte casualmente nella lista '(arg1… arg2)
(ABB arg1 arg2)
produce (non specificando) altezze casuali nella gamma <arg2> intervalli intorno a <arg1>
(RMP arg1 arg2)
produce (non specificando) altezze casuali con tendenza da (arg1 a arg2)
(ITV arg1 arg2)
crea una successione di altezze a partire da <arg1> pescando gli intervalli da <arg2>
(+/- nn arg)
somma a tutte le altezze prodotte da o descritte in <arg> un intervallo di <+nn> o <-<nn> semitoni
(% arg1 arg2)
somma a tutte le altezze prodotte da o descritte in <arg2> un intervallo di + <arg1> semitoni
(PERM arg)
permuta (non specificando) l'ordine degli elementi in <arg>
(TRASP arg1 arg2)
trasporta le altezze di <arg1> di +/- <arg2> semitoni; se <arg2> = 0 copia tale e quale <arg1>
(MULT arg1 arg2)
duplica ciascun elemento di <arg1> per <arg2> volte [es. (MULT '(do3 re3) 2) -> '(do3 do3 re3 re3)]
(EXTD arg1 arg2)
estende ciascun elemento di <arg1> per <arg2> unità metriche [es. (*4 (EXTD (la3 re3) 2)) == (*2 la3), (*2 re3)]
(DEF arg1 arg2)
definisce arg1 come arg2
(VLK +/-arg1 arg2 arg3)
nella gamma arg2-arg3 produce una successione di altezze distanziate di +/-arg1 semitoni
(0G arg1 arg2)
riproduce la successione di intevalli di arg1 a partire da arg2
(RG arg1 arg2)
riproduce il rivolto della successione di intevalli di arg1 a partire da arg2
(IG arg1 arg2)
riproduce l'inverso della successione di intevalli di arg1 a partire da arg2
(VG arg1 arg2)
riproduce il rivolto dell'inverso della successione di intevalli di arg1 a partire da arg2

�

TABELLA 14.A.1
L.Berio, Chemins IV - Struttura della prima sezione (0-D)
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TABELLA 14.A.2 - L.Berio, Chemins IV, da 0 a D
analisi normalizzata della densità metrico-ritmica per moduli unitari – unità metrica = 1/4
in grassetto le modificazioni di battute irregolari rispetto all'unità

Oboe
Viol1
Viol2
Viol3
V.le1
V.le2
V.le3
Celli1
Celli2
Celli3
C.bassi

3
41
00
00
00
00
00
00
00
00
11
00

41
00
00
00
00
00
00
00
00
11
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
11
00

5>3
; 41
; 00
; 00
; 00
; 00
; 00
, 00
; 00
; 00
; 11
; 00

2
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

42
00
00
00
00
00
00
00
00
11
00

Oboe
Viol1
Viol2
Viol3
V.le1
V.le2
V.le3
Celli1
Celli2
Celli3
C.bassi

2
88
00
00
40
22
11
11
00
00
11
00

55
00
00
21
22
41
41
21
00
11
00

;
;
;
;
;
;
,
;
;
;
;

82
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21
20
22
11
20
00
00
11
00

51
21
00
21
22
21
21
41
00
11
00

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

52
53
21
20
22
20
00
22
21
11
00

41
55
21
41
22
21
11
22
21
11
00

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

Oboe
Viol1
Viol2
Viol3
V.le1
V.le2
V.le3
Celli1
Celli2
Celli3
C.bassi

2
42
00
00
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00
21
11
00
00
11
11

31
00
00
11
00
00
11
00
00
11
11

;
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;
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;
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32
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11
11
11
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11
11
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;
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11
00
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11
11
11
11
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44
11
66
84
11
11
11
11
11

Oboe
Viol1
Viol2
Viol3
V.le1
V.le2
V.le3
Celli1
Celli2
Celli3
C.bassi

43
11
11
11
00
11
11
41
00
11
32

32
11
11
11
84
11
11
00
00
11
32

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

32
11
11
11
87
11
41
A9
84
11
32

43
11
11
11
AA
11
00
88
66
11
32

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

85
41
11
11
99
11
32
85
41
11
32

11
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41
11
41
11
32
11
11
11
32

Oboe
Viol1
Viol2
Viol3
V.le1
V.le2
V.le3
Celli1
Celli2
Celli3
C.bassi

22
22
11
11
11
20
22
22
41
11
00

11
41
20
11
11
41
11
20
11
11
00

7>1
; 43
; 11
; 11
; 11
; 42
; 20
; 11
; 41
; 11
; 11
; 32

21
00
00
00
00
00
00
00
00
11
00

3>1
; CB
; 11
; 11
; 11
; 11
; 11
; 11
; 11
; 42
; 11
; 41

41
00
00
00
00
00
00
00
00
11
00

5>1
; 77
; 11
; 11
; 11
; 41
; 41
; 11
; 11
; A9
; 11
; 11

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

22
00
00
00
00
00
00
00
00
11
00

42
55
33
11
22
20
21
32
A5
11
00

11
44
32
A5
22
21
40
32
AA
11
00

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
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A9
84
11
64
88
11
11
11
11
11

11
99
87
11
66
88
11
11
11
11
11

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

42
A5
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11
88
11
32
40
11
11
32

41
AA
66
11
88
11
32
11
11
11
32

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

11
00
00
00
00
00
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00
00
11
00

55
41
11
11
11
88
11
11
AA
11
11

1
;
;
;
;
;
;
;
;
;
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33
44
AA
11
20
11
32
AA
41
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32
AA
11
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21
32
A5
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;
;
;
;
;
,
;
;
;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

82
96
88
11
66
88
11
41
11
11
11

GG
98
86
11
65
41
11
00
20
00
11

3>1
; 11
; EE
; EA
; 41
; CC
; 11
; 11
; 11
; 11
; 11
; 21

5>1
; 22
; A7
; A9
; 41
; AA
; 21
; 11
; 41
; 21
; 22
; 00

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

42
A7
A8
00
85
00
11
00
00
11
00

2
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

22
88
83
11
88
00
11
00
00
11
00

86
99
11
00
66
11
11
00
00
11
00

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

42
88
66
11
86
11
21
20
11
11
32

41
41
63
11
41
11
84
41
11
11
32

3>1
; 99
; A9
; 86
; 11
; C9
; 21
; 84
; 11
; 11
; 11
; 41

5>1
; 44
; 00
; 22
; 11
; 21
; 20
; 20
; 11
; 11
; 11
; 00

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

55
21
22
11
21
32
32
11
11
11
00

1
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

11
11
11
11
11
32
21
11
11
11
00

55
88
11
11
11
85
11
00
11
11
11

55
88
11
11
11
88
11
00
11
11
11

11
00
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00
00
00
00
00
00
11
00
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AA
88
63
A9
11
11
32
63
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41
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66
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11

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

11
85
11
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63
11
86
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11
11
11
11
66
11
99
11
11
11

22
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00
00
00
00
00
00
00
11
00
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; 00
; 00
; 11
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; 00
; 21
; 00
; 00
; 11
; 00

21
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00
00
00
00
00
11
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;
;
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TABELLA14.A.3.1
L.Berio: Chemins IV, per oboe e 11 archi (da inizio a D)

Grafico dell’andamento della densità metrico-ritmica complessiva
stimata sulla somma delle densità metrico-ritmiche dei moduli ciascuna voce

TABELLA 14.A.3.2 - L.Berio Chemins IV - prima sezione - da inizio (0) a lettera D
Densità metrico-ritmica calcolata per ciascun segmento
MEDIA
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TABELLA 14.A.4 - L.Berio, Chemins IV, da inizio (0) a lettera D
Analisi generativa dei profili melodici per metafunzioni – unità metrica = 1/4

(DEF alfa '(si3 la4 si3 re2 si3 do5));
(DEF beta (PERM '(si3 do5 la4 si3 re2 sif2)));
(DEF gama '(do5 la4 sol#4 la4 sol fa#4 sol4 fa4 si3 sif3 la3));
0
ob
vl1
vl2
vl3
va1
va2
va3
vc1
vc2
vc3
cb

(*22 si3), '(si3 do4 si3 sif2 ), (*10 si3), (OG alfa si3), '(si3 sif2), (*2 si3), (*5 nil);
(*31 nil), (*3 si3), (OG beta si3), (*2 (IG beta si3), si3 , (*2 (OG gama '(do5 sif3)), (*2 si3);
(*30 nil), si3, nil, (*2 si3), (*3 (OG beta si3)), si3 (*2 (OG gama '(do5 sol#5)), (*2 si3);
(*16 nil), (*22 si3), (*2 (OG beta si3))), si3, nil;
(*23 nil), (*15 si3), (RG beta si3), (OG gama si3), (*2 nil);
(*21 nil), (*21 si3);
(*14 nil), (*7 si3), nil, (*10 si3), nil, (*5 si3), (*2 (OG beta sif2)), (*2 nil);
(*20 nil), si3, (*2 nil), si3, (*4 nil), si3, nil, si3, (*10 si3);
(*38 nil), (MULT '(sif2 do3) 3), do3, (*2 nil);
(*6 (si1 mi2), (*30 mi2), (si1 mi2), nil, (*2 mif2), (*2 nil);
(*38 nil), (*2 fa#2), (*2 nil);

A
ob
vl1
vl2
vl3
va1
va2
va3
vc1
vc2
vc3
cb

(*3 si3), '(si3 do5), (*4 si3), (*2 (OG beta si3)), (*8 si3);
nil, (MULT (do4 do#4) 5), (RMP re#4 sol4)), (RMP fa4 do5), (*8 do5), (*6 nil);
nil, (RND (la3 si3) 5), (RMP do4 fa4)), (RMP fa#4 do5), (*9 do5), (*5 nil);
nil, (RND la3 do4), (RMP si3 mi4), (RMP re#4 do5), (*14 do5);
(*5 nil), (*8 do5), (*5 nil);
(*4 si3), (*2 nil), (*7 si3), (*5 nil);
(*18 si3);
(*6 si3), nil, (*5 si3), (*4 nil), (*2 si3);
(*5 nil), (*9 si3), (*2 nil), (*2 si3);
(*7 nil), (*8 si3), nil, (*2 si3);
(*3 nil), (*15 sol2);

B
ob
vl1
vl2
vl3
va1
va2
va3
vc1
vc2
vc3
cb

(OG alfa si3), (*3 si3), (*2 (PERM (OG alfa si3))), (*2 do5), (*2 si3), (PERM (OG alfa si3)), (*3 fa#4),(PERM (OG alfa fa#4), (*5 si3);
(*2 do5), (OG gama do5), (RG gama fa#4),re4, si3, (*5 (PERM (R gama (RMP sif3 sol3)))), si2, (*7 nil), do5;
(RMP do5 sol4), (*4 (ABB '(sol4 sol4 si3 si3) 2), (*2 (0 gama '(si3 fa#3))), re#3, (*2 (ABB re3 1)), (*10 sif2);
(*7 do5), si3, nil, si3, nil, (*9 sif2);
nil, (*4 (OG beta '(sif2 sif2 re3 re3))), (OG gama sol3), (MULT '(re3 do#3 la2) 4), (*2 la2), (*11 sif2);
nil, (*5 (MULT (si3 sif3 la3 sol3 fa3) 5)), (*2 re4), (*2 nil), (*10 sif2);
(*20 si3);
(*5 si3), (*2 (do#3 fa#3)), (*3 nil); (*8 sif2), nil;
(*5 si3), (*3 (do#3 fa3)), (*3 nil); (*9 sif2);
(*5 si3), (*3 (do3 fa3)), (*12 fa3);
sol2, fa#2, (*3 do2), (*8 nil), (*4 do#2), sol2;

C
ob
vl1
vl2
vl3
va1
va2
va3
vc1
vc2
vc3
cb

(*5 si3), (*6 (OG alfa si3)), (*2 si3), (OG gama la4), do5, re5, (*10 (VG beta si3)), (*2 si3), '(fa4 re5), solf4, (*4 (VG alfa fa4));
(OG gama do5), (ABB si3 2), (*10 si3), (*4 (MULT (RMP re3 si3) 5)), (ABB mi4 1), (*2 fa4), (*2 do5), (*2 (ABB sol4 1), (*10 (do3 fa3);
(OG gama do5), (*2 ABB sol4 2), (OG gama fa#4), (*9 si3), fa#3, (*2 (MULT (RMP fa#3 fa#4) 3)), (*16 fa#4);
(*2 (OG beta si3)), (*31 si3);
(OG beta sif2), (OG gama si3), (OG beta re3), (*4 nil), (*10 (MULT (RMP la2 fa#4) 5)), (*2 fa#4), (*2 fa4), (ABB la4 3), (*11 fa4);
(*17 sif2), (*2 fa#4), (*3 fa4), (RND '(fa4 do5 do#5)), (*10 (laf3 do4));
(*9 si3), (*5 re2), (RMP re2 fa#3), (RMP sol3 fa#4), (*4 fa#4), (ABB la3 1), (MULT '(si4 do5) 5), (*10 do#5);
(*3 nil), (*4 si3), nil, (*2 (ABB do3 2)), (*6 re3), (*8 sif2), (*3 (do#3 fa#3)), (*5 nil);
sif2, (*2 mi2), (*5 nil), (*2 sif2), do3, (*14 (sol1 re2)), (*8 nil);
(*33 fa3);
(*2 fa#2), (*15 mi3), (*5 nil), re#3, (*2 nil), mi3, (*6 nil), la2, nil;

D
ob
vl1
vl2
vl3
va1
va2
va3
vc1
vc2
vc3
cb

(*7 re3), (*2 (IG beta re3)), (*2 sif4), (*2 (ABB la4 2)), (*2 fa4), (*2 (RG beta do5)), (*2 fa4), (*2 (OG beta si3)), (*3 re5);
(*8 (RND '(fa4 (re3 fa#4) fa#4))), (OG beta re2), (*2 (MULT (RND sol#3 fa4) 5)), (*6 do5), (*2 (OG gama '(do#5 mi4))), (*5 (OG beta mi3));
(*7 (RND '(fa4 (re3 fa4) fa#4))), (*17 fa4);
(*24 si3);
(*4 fa4), (*3 re3), (*17 fa#4);
do4, nil, (*5 re3), (*6 (MULT (RND sif2 mi3) 4)), (*5 si3), (*5 (RG beta si3));
nil, re3, (*3 (do#3 fa#3)), (*19 fa#3);
(*4 sif2), re3, (*4 sif2), (*2 nil), (*4 (MULT (RND mi2 mif3) 5)), (*9 sol#3);
(*3 re3), (*3 sif2), (*2 (RG gama la2)), '(sif2 la2), (*5 laf2), la2, (*9 sif2);
(*24 fa3);
(*2 re4), (*2 nil), '(re#3 mi2), la1, (* 18 re2 sol2);
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TABELLA 14.B.1
G.Ligeti, Streichquartett n.2, 1 mov. - Struttura delle batt. 1-52
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TABELLA 14.B.2 - G.Ligeti, Streichquartett n.2, 1° movimento, battute1-52
analisi normalizzata della densità metrico-ritmica per moduli unitari – unità metrica = 1/4

Viol.1
Viol.2
V.la
Cello

4
00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

;
;
;
;

11
10
11
11

00
10
00
00

00
10
00
00

00
10
00
00

;
;
;
;

00
10
00
00

00
10
00
00

00
10
00
00

00
10
00
00

;
;
;
;

00
10
00
00

00
10
00
00

00
10
00
00

00
10
00
00

;
;
;
;

00
10
00
00

32
10
20
00

40
10
11
00

44
10
30
00

;
;
;
;

10
30
10
00

10
22
10
20

10
20
21
21

10
00
00
00

;
;
;
;

10
20
00
00

11
33
40
20

00
41
10
21

40
00
10
00

Viol.1
Viol.2
V.la
Cello

44
40
10
30

30
32
10
44

33
42
10
11

44
55
10
40

;
;
;
;

41
00
10
22

55
43
10
33

21
21
10
20

43
31
10
10

;
;
;
;

41
41
41
10

00
00
00
10

00
00
00
10

00
00
00
10

;
;
;
;

00
00
00
10

52
32
00
10

43
32
10
33

33
40
10
44

;
;
;
;

44
55
11
31

32
43
30
44

42
30
41
55

54
44
32
42

;
;
;
;

44
54
43
31

32
42
54
43

43
32
43
55

54
43
32
43

3
;
;
;
;

43
54
43
32

32
42
43
43

42
32
43
53

;
;
;
;

Viol.1
Viol.2
V.la
Cello

44
33
21
21

55
44
00
00

44
55
20
20

;
;
;
;

00
00
55
55

42
42
44
44

33
44
32
32

;
;
;
;

44
33
41
41

55
44
44
44

55
55
33
33

2
;
;
;
;

33
44
33
44

44
33
22
44

4
;
;
;
;

Viol.1
Viol.2
V.la
Cello

44
33
55
10

54
44
43
20

44
54
33
10

;
;
;
;

33
44
43
10

43
32
55
10

54
44
43
11

;
;
;
;

44
54
33
11

33
44
43
32

44
33
55
10

;
;
,
;

55
43
44
20

44
55
32
10

30
44
55
32

Viol.1
Viol.2
V.la
Cello

10
44
55
55

10
55
44
44

10
44
55
55

;
;
;
;

10
55
55
66

10
44
55
55

10
55
44
44

;
;
;
;

10
55
55
55

10
44
66
66

10
44
55
55

;
;
;
;

10
00
00
00

10
00
00
00

10
00
00
00

Viol.1
Viol.2
V.la
Cello

22
22
44
55

10
10
55
44

10
10
66
55

10
10
55
66

;
;
;
;

10
10
66
55

10
10
55
66

10
10
66
55

10
10
77
66

;
;
;
;

11
11
66
77

52
52
77
66

44
55
66
77

55
66
77
66

Viol.1
Viol.2
V.la
Cello

3
77
66
55
44

66
77
66
55

55
66
77
66

4
;
;
;
;

00
00
00
88

54
00
00
88

33
63
63
88

10
77
77
88

;
;
;
;

10
86
86
88

62
54
54
88

33
32
32
88

55
64
64
84

;
;
;
;

00
00
10
10

00
00
10
10

00
00
10
10

00
00
10
10

;
;
;
;

00
30
10
10

00
10
10
11

10
10
10
10

10
10
10
11

;
;
;
;

10
55
44
10

10
44
55
10

10
55
44
10

;
;
;
;

10
44
55
10

10
55
44
10

10
44
55
10

;
;
;
;

;
;
;
;

00
10
00
00

00
10
00
00

00
10
00
00

4
;
;
;
;

10
10
10
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10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10

;
;
;
;

66
77
66
55

77
66
55
44

66
55
44
55

55
44
55
66

22
41
41
53

54
00
00
33

62
62
62
55

77
77
77
44

;
;
;
;

;
;
;
;

44
55
66
77

55
66
77
66

88
88
88
10

87
87
87
64

;
;
;
;

66
77
66
55

;
;
;
;

10
10
11
10

10
10
21
10

10
10
30
10

10
55
44
10

10
44
55
10

10
55
44
10

;
;
;
;

10
10
44
33

10
10
33
44

10
10
44
55

77
66
55
44

;
;
;
;
;
;
;
;

66
55
44
55

55
44
55
66

1
;
;
;
;

11
11
32
22

3
;
;
;
;

55
44
44
10

44
55
43
10

32
43
44
10

;
;
;
;

10
55
44
10

10
44
55
10

;
;
;
;

10
55
44
10

33
44
55
32

33
55
44
32

;
;
;
;

10
10
44
55

32
32
55
44

11
11
11
11
10
44
55
10
10
10
55
44

44
55
66
77

;
;
;
;

66
66
77
66

;
;
;
;
2
;
;
;
;

66
77
66
55

77
66
55
44

10
10
44
55
;
;
;
;

10
10
55
44

;
;
;
;

Tabella 14.B.3.1
G.Ligeti: Streichquartett n.2, 1° movimento, battute 1-52

Grafico dell’andamento della densità metrico-ritmica complessiva
stimata sulla somma delle densità metrico-ritmiche dei moduli ciascuna voce

TABELLA 14.B.3.2 - G.Ligeti, Streichquartett n.2, 1 movimento - Battute 1 - 52
Densità metrico-ritmica calcolata per ciascun segmento
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TABELLA 14.B.4 - G.Ligeti, Streichquartett n.2, 1 tempo, battute 1-52
Analisi generativa dei profili melodici per metafunzioni – unità metrica = 1/4
A = profilo melodico non significativo - B = profilo melodico significativo - C = profilo a carattere transitivo

1A 01-04 v1
v2
v3
v4

(*16
(*16
(*16
(*16

re#5);
'((mi4 la4)));
fa4);
mi4);

1B 05-14 v1
v2
v3
v4

(*39
(*39
(*30
(*28

(+5 (RND do4 sol4)));
(+5 (RND do4 sol4)));
(+5 fa4), (*9 (RND mi5 si5));
(PERM do#5 re#5 mi5)), (*11 (RND mi5 si5));

1C 15-18 (DEF alfa '(la4 si4 re5 do5 fa5 solf5 ref5 sol5 la5 sif4 mif5 fa4 laf4));
v1 (*3 (O alfa la4)), (*6 (R alfa '(laf4 sol#3))), (*3 (O alfa sol#2));
v2 (*3 (I alfa sol#4)), (*3 (R alfa mi4 fa#3)), (*3 (O alfa '(fa#3 sol#2)));
v3 (*2 si5), fa4, (*6 (R alfa (fa4 sol3)));
v4 (*2 si5), fa4, (*6 (R alfa (fa4 do#3)));
2A 19-22 v1
v2
v3
v4

(*11
(*11
(*11
(*11

si2), (*2 '((si2 mi3)));
si2), (*2 '((si2 mi3)));
'((fa2 la2)), (*2 '((fa#2 do#3)));
ref3), (*2 '((do1 sol3)));

2B 23-27 (DEF beta '(mi3 do4 laf3 sif3 fa3 fa#3 re#3 sol3 si3 mi3 ref4));
(DEF gamma '(fa4 solf4 do4 mi4 sol4 mif4 re4 do#4 sol#4 la#3));
v1 (*14 ((O beta '(do4 fa3)) (O gamma fa4) (I gamma mi4) (R gamma fa4))), sol5
v2 (*15 ((R beta la#3) (RI beta solf2) (O gamma sol#2) (R beta fa4)));
v3 (*15 ((I beta la3) (I beta re#4) (O gamma sif3) (R beta fa4)));
v4 (*15 '((do1 sol3)));
3B 28-32 (DEF delta '(re4 ref4 sif4 fa4 mif4 solf4 laf4 do5 la4 mi4 sol4 re5 fa4 fa#4));
(DEF esi '(sol5 sol#4 la3 la#4 si5));
v1 (* 13 sol5), (*2 (O esi sol5);
v2 (*10 (PERM (O delta '(re4 do#5 si4 sif4 re5)))), (*5 (RND re5 fa#5));
v3 (*12 (PERM (O delta '(mif4 re4 do#4 la4 do#4)))), (*3 (RND do#4 fa#4));
v4 (*15 '((do1 sol4))); [battuta 32 (sol4 la4 si4), ma non è importante]
4B 33-35 (DEF eps '(sol4 sif3 ref3 la3));
v1 (*9 si5);
v2 (*9 (O eps (RND sol4 fa4)))
v3 (*9 (O eps (RND sol4 fa4)))
v4 (*9 '((do1 si4)));
5A 36-38 v1
v2
v3
v4

(*6
(*9
(*9
(*9

si5), (*3 '((sif4 re5)));
'((do5 fa5)));
'((mif2 si2)));
'((fa#2 sol2)));

5B 39-48 (DEF zeta '(mif2 ref2 solf2 do2 sol2 sif2 la2 mi2 fa2 laf2 la2 si2 sif2 mif2 sol2 fa2));
v1 (*6 '((sif4 re5))), (*3 '((mif4 laf4))), (*8 '((fa3 sif3))), (*20 (PERM (O zeta (RND sol2 sol3)))); [chauchy?]
v2 (*6 '((do5 fa5))), (*3 '((mi4 la4))), (*8 '((re3 si3))), (*20 (PERM (O zeta (RND sol2 sol3)))); [chauchy?]
v3 (*37 (PERM (O zeta (RND ref2 si3)))); [spostata a dx]
v3 (*37 (PERM (R zeta (RND mi2 si2)))); [spostata a dx]
6B 49-50 v1
v2
v3
v4

(*3 (R esi (do4 do4 do5)), (*3 Re5), (O esi re4), (R esi re4);
(*2 fa#3), (*3 (O zeta (re#3 la#2 fa3))), (*3 (R esi (la3 do4 mi4)));
(TRASP v2 -12)
(*4 (PERM (R zeta (RND do1 sol#1)))), (*4 (RND do1 sol1)));

6C 51-52 v1 (O esi la4), (R esi si4), (*4 (PERMUT (RI alfa (si2 do#3 mi3 si3))));
v2 (TRASP v1 0);
v3 (TRASP v1 -12);
v4 (*6 (PERM (O esi (RND mi2 re3)));

TABELLA 14.C.1
I.Xenakis, Knephas, per coro misto - Struttura da battuta 28 a 43
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TABELLA 14.C.2
I.Xenakis: Knephas, per coro misto, da battuta 28 a 43
analisi normalizzata della densità metrico-ritmica per moduli unitari – unità metrica = 1/4

f.1
f.2
f.3
sop
contr
ten
bas

21
43
21
11
11
11
11

85
42
22
11
11
11
11

;
;
;
;
;
;
;

f.1
f.2
f.3
sop.
contr.
ten.
bas.

84
22
22
00
00
00
00

11
11
22
00
00
00
00

22
11
22
00
00
00
00

43
22
43
00
00
00
00

22
22
22
00
00
00
00

22
84
84
00
00
00
00

;
;
;
;
;
;
;

54
84
85
00
00
00
00

42
42
44
00
00
00
00

;
;
;
;
;
;
;

11
22
22
00
00
00
00

22
22
22
00
00
00
00

43
43
43
00
00
00
00

43
22
22
00
00
00
00

43
11
11
00
00
00
00

22
42
22
00
00
00
00

;
;
;
;
;
;
;

85
85
43
11
11
11
11

83
85
43
00
00
00
00

;
;
;
;
;
;
;

22
43
22
00
00
00
00

22
11
22
00
00
00
00

00
00
00
11
11
11
11

43
22
22
00
00
00
00

00
00
00
11
11
11
11

22
43
85
00
00
00
00

;
;
;
;
;
;
;

22
84
84
21
21
21
21

42
42
84
11
11
11
11

;
;
;
;
;
;
;

00
00
00
11
11
11
11

00
00
00
21
21
21
21

84
85
87
00
00
00
00

11
42
85
00
00
00
00

83
83
83
00
00
00
00

22
43
87
00
00
00
00

;
;
;
;
;
;
;

43
83
65
00
00
00
00

43
22
84
00
00
00
00

;
;
;
;
;
;
;

85
84
86
00
00
00
00

84
43
43
00
00
00
00

64
64
64
00
00
00
00

22
43
85
00
00
00
00

63
11
22
00
00
00
00

54
42
85
00
00
00
00

;
;
;
;
;
;
;

43
43
43
00
00
00
00

54
43
84
00
00
00
00

;
;
;
;
;
;
;

64
11
22
00
00
00
00

22
22
84
00
00
00
00

43
11
22
00
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00
00

00
00
00
11
11
11
11

43
43
22
00
00
00
00

00
00
00
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11
11
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;
;
;
;
;
;
;

00
00
00
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11
11
11

00
00
00
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11
11
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;
;
;
;
;
;
;

22
33
11
00
00
00
00

22
33
33
00
00
00
00
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11
11
00
00
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00

11
11
22
00
00
00
00

11
43
42
00
00
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22
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;
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;
;
;
;
;

22
11
22
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00

11
22
22
00
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;
;
;
;
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22
43
22
00
00
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22
11
11
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00
00
00

11
22
11
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11
22
11
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00
00
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;
;
;
;
;
;

TABELLA 14.C.3.1
I.Xenakis: Knephas, per coro misto, da battuta 28 a 43

Grafico dell’andamento della densità metrico-ritmica complessiva
stimata sulla somma delle densità metrico-ritmiche dei moduli ciascuna voce

TABELLA 14.C.3.2 - I.Xenakis: Knephas, per coro misto, da battuta 28 a 43
Densità metrico-ritmica calcolata per ciascun segmento
MEDIA
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TABELLA 14.C.4 - I.Xenakis, Knephas, per coro misto, da battuta 28 a 43
Analisi generativa dei profili melodici per metafunzioni – unità metrica = 1/4

(DEF beta '(mi3 sol3 sol#3 la3 la#3 do4 re4 fa#4 sol4))

28-38
f1 (*2 nil), (*22 (RND beta)), (sol3 laf3),(*14 (RND beta)) (*4 nil);
f2 (*2 nil), (*22 (RND '(sol3 la3 si3 do#4 fa4 fa#4))), (sol3 laf3), (*14 (RND '(la3 la#3 si3 do4 d#4 fa4 fa#4))), (*4 nil);
f3 (*2 nil), (*22 (RND '(fa3 sol3 la3 si3 re#4 mi4))), (mi3 fa3), (*14 (RND beta)), (*4 nil);
so (*12 (ref4 sol4)), (*12 (re#4 mi4)), (sol3 laf3), (*14 nil), (*4 (ref2 sol4));
co (*8 (la3 si3)), (*4 (la#3 si3)), (*12 (si3 do#4)),(mi3 fa3), (*14 nil), (*4 (la#3 si3));
tn (*8 (do3 ref3)), (*4 (fa#3 laf3)), (*12 (fa4 sol4)), (ref3 mif3), (*14 nil), (*4 (mi3 solf3));
ba (*8 (sol1 si1)), (*4 (re2 mi2)), (*12 (fa#2 sol2)), (la2 si2), (*14 nil), (*4 (do#2 re2));

38-43
f1 (*18
f2 (*18
f3 (*18
so (*18
co (*18
tn (*18
ba (*18

(RND '(sol#3 la3 la#3 si3 re4 re#4 mi4 fa#4 sol#4)));
(RND '(sol#3 la3 la#3 do#4 re4 mi4 fa#4 sol4)));
(RND '(sol3 la3 la#3 do4 do#4 re4 fa4 fa#4)));
nil);
nil);
nil);
nil);

TABELLA 14.D
G.Schuller, Arabische Stadt (flauto) - Organizzazione formale
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TABELLA 14.E
Algoritmi utilizzate nella descrizione delle partiture
ALGORITMI DETERMINISTICI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Funzioni

Tipo

Partiture di riferimento

backwards
block-interval
chord-multiplication
combine
convert
exponential-motion
group
limit-range
line-segment
lookup
loop-through
make-permutation
piecewise
read-from
read-permutation
remove-repetitions
sine
transform-material
transform/time

normativo
normativo
generativo
normativo
normativo
generativo
normativo
normativo
generativo
normativo
normativo
generativo
generativo
normativo
normativo
normativo
generativo
normativo
normativo

Berio
Ligeti
Ligeti
Berio,
Ligeti
Ligeti
Berio,
Ligeti
Berio,
Ligeti
Ligeti
Ligeti
Berio
Berio,
Ligeti
Berio,
Berio
Berio,
Ligeti

Ligeti
Ligeti
Ligeti

Ligeti
Ligeti, Schuller
Ligeti, Schuller

ALGORITMI PROBABILISTICI

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Funzioni

Partiture di riferimento

excponential-choice
gaussian-value
random-choice
random-intervals
random-value
ratio-choice
ratio-value
series-choice
series-value
spray
weibull-value

Berio
Berio
Berio
Berio,
Berio,
Ligeti
Berio,
Berio,
Berio,
Berio,
Berio

Ligeti
Schuller
Boulez
Schuller, Xenakis
Ligeti
Ligeti, Schuller

NOISE, FRATTALI E CHAOS

31
32
33
34
35
36

Funzioni

Partiture di riferimento

1/f-value
henon
lorenz
noise-value (gamma)
noise-value (white)
standard-map

Schuller
Xenakis
Xenakis
Berio
Berio
Xenakis
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Partiture di riferimento

rewrite
rule-stockpile

Schuller
Schuller
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APPENDICE I
ACT: STRUTTURE E FUNZIONI (rel. 3.5)
LE FUNZIONI DI ACT
NB Non vengono commentate le funzioni per il tempo reale o per l‟interazione con altri enviroments (Max™, Csound, ecc.)

Generalità
Tools e Generators
Nel contesto di ACT esistono due tipi di funzioni, i generatori (generator) e gli strumenti (tool) che
si distinguono, per il modo di operare. Ad esempio:
(create „list 6 (random-value 60 67))
(create „list 6 (alea 60 67))

-> (61 62 65 64 67 65)
-> (63 63 63 63 63 63)

La funzione create ha tre argomenti: (a) il primo dice che deve creare una lista („list); (b) il secondo
dice che deve essere di 6 valori; (c) il terzo specifica una funzione (od anche una riserva di dati,
stockpile, lista, ecc.) da dove ricavare i sei valori. Nel primo esempio la funzione create utilizza il
GENERATORE random-value; nel secondo lo STRUMENTO alea. Il generatore random-value viene
chiamato1 sei volte, ed ogni volta ritorna un nuovo valore casuale entro la gamma specificata. Lo strumento alea una volta generato un valore entro la gamma specificata si blocca, e ad ogni successiva
chiamata restituisce sempre lo stesso valore. La differenza si rende necessaria quando, ad esempio si
vogliono utilizzare queste funzioni per specificare i parametri di altre funzioni; infatti, come si vedrà
sotto, alcune funzioni dispongono di parametri che possono variare, e di parametri che non possono
variare e devono essere specificati una sola volta. Per interconvertire tool(s) e generator(s), saranno
commentate due funzioni specifiche, una, make, in grado di “bloccare” un generator e trasformarlo in un
tool, l‟altra, generate, in grado di “sbloccare” un tool e trasformarlo in un generator.
Terminologia
(a) Il suffisso –value indica una selezione in una gamma definita da un preciso ambito, all‟interno
del quale è selezionato un valore che include il primo e l‟ultimo termine del campo. Es. (random-value
5-12) -> un numero a caso fra 5 e 12 compresi; (b) Il suffisso –choice indica una selezione entro un insieme di elementi, insieme esplicitamente definito, con una lista, una stockpile, shape, ecc. Es. (randomchoice „(1 9 7 4 5 8 6) -> un elemento a caso fra quelli della lista. Questo insieme (il più dei casi una lista) oltre ad essere specificato, può essere generato da una specifica funzione che generi insiemi, Es.
(random-choice (create „list 6 (random-value 60 67)))

In gergo informatico «utilizzare» una funzione si dice «chiamare» la funzione; quando la funzione «restituisce» un risultato si dice «ritorna» il risultato
cercato (o i risultati o i valori).
1
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A - Generatori (Generators)
01 (1/f-choice n sequence)
Vengono selezionati n elementi dalla lista sequence conformemente alla distribuzione 1/f ; n può
essere sostituito da un tool, cioè da una funzione che ritorna un valore fisso:
(for-example (1/f-choice (alea 5 10) '(a b c d e f g h i))).
02 (1/f-value n K J)
Vengono selezionati n valori compresi fra K e J conformemente alla distribuzione 1/f; n può
essere sostituito da un tool, cioè da una funzione che ritorna un valore fisso:
(for-example (1/f-value (alea 5 10) 1 100))
03 (add-to number sequence-or-function)
Somma la quantità number agli elementi di una sequenza od al valore ritornato da una funzione ;
number può essere sostituito da un tool, cioè da una funzione che ritorna un valore fisso:
(for-example (add-to (alea 5 10) '(0 2 4 5 7 9 11 12)))
04 (always value)
Ritorna ripetutamente e solo il valore di value
05 (beta-choice sequence a b)
Viene restituito un elemento estratto da sequence in conformità alla distribuzione beta. Questa
distribuzione tende a selezionare valori prossimi ai limiti estremi della sequenza; a e b dovrebbero essere
compresi fra 0 e 1. Più piccolo è il valore di a maggiore è la probabilità che venga selezionato un
elemento prossimo all‟inizio della sequenza, più piccolo è il valore di b maggiore è la probabilità che
venga selezionato un elemento prossimo alla fine della sequenza.
06 (beta-tendency-choice sequence mask1 ...)
Sceglie un elemento da sequence conformemente a mask1, che funziona da maschera di tendenza.
Una maschera di tendenza è un concetto sviluppato da G.M.Koenig per produrre valori casuali entro
limiti che variano nel tempo. Simile pertanto al generatore TENDENCY-VALUE se ne differenzia
perché la selezione casuale fra limiti variabili nel tempo è operata con una funzione beta, cioè conforme
alla distribuzione beta. I coefficienti per la maschera sono N, A1, A2, Z1, Z2, a, b. N rappresenta il
numero dei valori prodotti; A1 e A2 i limiti iniziali, Z1 e Z2 i limiti finali (ognuno di questi valori è
espresso in una scala da 1 a 100; ad esempio 50 55 1 100 significa che all‟inizio i valori saranno
compresi fra 50 e 55, alla fine fra 1 e 100); a e b sono parametri per la selezione beta: più piccolo è il
valore di a maggiore è la probabilità che venga selezionato un elemento prossimo all‟inizio della
sequenza, più piccolo è il valore di b maggiore è la probabilità che venga selezionato un elemento
prossimo alla fine della sequenza. Il generatore opera un‟interpolazione lineare fra i confini iniziali e
finali della maschera; il numero delle maschere non è stabilito, e può esservi più di una maschera: in
questo caso il valore successivo è determinato dalla maschera successiva; ultimate le maschere
ciclicamente si ritorna alla prima. Il concetto di maschera di tendenza può essere realizzato definendo
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un mask-object e quindi sostituendolo ai coefficienti A1, A2, Z1 e Z2 con la funzione CONVERT. Ciò
consente di utilizzare anche interpolazioni non lineari nella variabilità dei limiti della maschera.
07 (beta-tendency-value mask1 ...)
Produce un risultato numerico in un modo simile a tendency-value. Se ne differenzia perché la
selezione casuale fra limiti variabili nel tempo è operata con una funzione beta, cioè conforme alla
distribuzione beta invece che con un valore uniformemente distribuito come con l‟ordinaria maschera
di tendenza. I coefficienti per la maschera sono N, A1, A2, Z1, Z2, a, b. N rappresenta il numero dei
valori prodotti; A1 e A2 i limiti iniziali, Z1 e Z2 i limiti finali (ognuno di questi valori è espresso in una
scala da 1 a 100; ad esempio 50 55 1 100 significa che all‟inizio i valori saranno compresi fra 50 e 55,
alla fine fra 1 e 100); a e b sono parametri per la selezione beta: più piccolo è il valore di a maggiore è la
probabilità che venga selezionato un elemento prossimo all‟inizio della sequenza, più piccolo è il valore
di b maggiore è la probabilità che venga selezionato un elemento prossimo alla fine della sequenza. Il
generatore opera un‟interpolazione lineare fra i confini iniziali e finali della maschera; il numero delle
maschere non è stabilito, e può esservi più di una maschera: in questo caso il valore successivo è
determinato dalla maschera successiva; ultimate le maschere ciclicamente si ritorna alla prima. Il
concetto di maschera di tendenza può essere realizzato definendo un mask-object e quindi sostituendolo
ai coefficienti A1, A2, Z1 e Z2 con la funzione CONVERT. Ciò consente di utilizzare anche
interpolazioni non lineari nella variabilità dei limiti della maschera.
08 (beta-value low high a b)
Viene restituito un valore compreso fra low e high in conformità alla distribuzione beta. Questa
distribuzione tende a selezionare valori prossimi ai limiti della gamma considerata; a e b dovrebbero
essere compresi fra 0 e 1. Più piccolo è il valore di a maggiore è la probabilità che venga selezionato un
elemento prossimo all‟inizio della sequenza, più piccolo è il valore di b maggiore è la probabilità che
venga selezionato un elemento prossimo alla fine della sequenza. Il tipo di valore espresso è
determinato da low e high: a numeri interi corrispondono valori interi, a numeri reali valori reali. Il valore
medio di una distribuzione beta è dato da a/(a+b).
09 (block-interval generator interval-or-list &key pitch-class stop previous)
Impedisce che il generatore generator ritorni i valori compresi in interval-or-list. Sono possibili alcune
opzioni: (a) se generator non riesce a restituire un valore accettabile il programma può essere arrestato
dopo un certo numero di tentativi, (for-example (block-interval (random-value 1 5) '(0 1 2 3) :stop
500)); (b) qualora non riesca a produrre nessun valore appropriato fatti tutti i tentativi si può introdurre
un valore di default, (for-example (block-interval (random-value 1 5) '(0 1 2 3) :previous 1)); qualora si
abbia a che fare con una sequenza di note, per evitare ottave ed unisoni queste possono essere ridotte
alla loro classe (pitch-class) prima del calcolo degli intervalli (for-example (block-interval (randomchoice '(c3 c#3 d3 d#3 e3 f3 c4 c#4 d4 d#4 f4)) '(0 1) :pitch-class t))
10 (cauchy-choice sequence alpha)
Vengono selezionati una serie di valori da sequence conformemente alla distribuzione di Cauchy;
sequence può essere una lista, uno stockpile, un generatore che produce una lista od una gamma numerica,
una mask, ecc.
Cauchy distribuisce i valori simmetricamente attorno ad un valore soglia. In questo generatore la
distribuzione di Cauchy è utilizzata per generare valori per gli indici di lettura di sequence. Alpha controlla
l‟intervallo di scarto della distribuzione dei valori attorno al valore soglia, e si mantiene entro i limiti di
+/- alpha. Alpha può essere sostituito da uno o più generatori e variare nel tempo.
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11 (cauchy-value threshold alpha &optional lower upper)
Ritorna un valore che riflette una distribuzione di Cauchy. Cauchy distribuisce i valori
simmetricamente attorno ad un valore soglia (threshold). Alpha controlla lo scarto della distribuzione
dei valori attorno al valore soglia, che si mantiene entro i limiti di +/- alpha. Non c‟è nessun limite ai
valori prodotti +/- alpha, per scartare valori in eccesso è possibile definire un minimo lower ed un
massimo upper valore accettabile.
Threshold alpha, lower upper possono essere sostituiti da uno o più generatori e variare nel tempo.
12 (changing-weights number value1 weight1 value2 weight2 ...)
E` selezionato un valore da un gruppo di scelte, in accordo ad una specifica pesatura di
probabilità relative. La pesatura riflette la probabilità con cui il valore ricorre. Questo generatore è
simile a RATIO-CHOICE con l‟eccezione che le pesature possono variare nel tempo. Ne differisce
inoltre per la sintassi.
Ognuno dei parametri (number value1 weight1 value2 weight2 ...) può essere rappresentato da un
valore costante, da una lista, da un generatore e perciò variare nel tempo.
Number è il numero di valori che debbono essere scelti prima di passare al successivo gruppo di
pesature.
Ad esempio:

(changing-weights 10 60 '(5 4 3 2 1 0) 61 '(5 4 3 2 1 0) 62 '(5 5 5 5 1 1))

Per 10 volte sarà selezionato un valore scelto fra 60, 61 e 62 con pesature equiprobabili (5,5,5); le
dieci volte successive le pesature saranno (4,4,5) e così via; esaurite tutte le pesature disponibili si torna
alla prima (5,5,5). Come si può notare è consentita anche l‟esclusione di un valore dalla scelta (pesatura
zero).
13 (choice-generator sequence generator)
Consente l‟uso del generatore generator per selezionare gli indici dei valori da estrarre da sequence.
Questo generatore dovrebbe essere messo nelle condizioni di produrre valori nella gamma 0-100,
interpretabili percentuali. Questo generatore è particolarmente utile se per un certo criterio di scelta non
è stato definito nessuno specifico algoritmo (un algoritmo con suffisso –choice, ad esempio). Sequence
può essere stockpile-object, lista, o algoritmo che generi una lista.
14 (choose-interpolation chooser thing1 thing2 ...)
Sceglie fra valori appartenenti a oggetti (insiemi) contigui in base al valore di un indice (chooser). Se
vi sono due insiemi il valore di chooser sarà compreso nella gamma 1-2: se vale 1 l‟elemento sarà scelto
dal primo insieme, se 2 dal secondo; tutti i valori intermedi sono interpretati come probabilità di scelta
dal primo per valori inferiori a 2.5, dal secondo per valori superiori. Se gli insiemi sono tre, il rango di
chooser val da 1 a 3, con la possibilità di scelta dal primo (1) dal primo o dal secondo (valori compresi fra
1 e 2), dal secondo (2), dal secondo o dal terzo (valori compresi fra 2 e 3), o dal terzo (3). Più crescono
gli insiemi più si allarga lo scarto di chooser. Gli insiemi possono essere liste, stockpile-object, generatori,
ecc. Chooser può essere una funzione (generatore) e quindi variare nel tempo. Può essere anche derivato
da uno shape-object o da un mask-object tramite la funzione CONVERT. Si osservi questa massima flessibilità
(choose-interpolation

(line-segment 20 1.0 2) (random-value 20 30) (random-value 50 60))
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15 (chord-multiplication chord1 chord2 &key name)
Ritorna un accordo (sotto forma di una lista di numeri corrispondenti a valori di altezze MIDI)
formato da tante altezze quante sono le altezze di cord1 moltiplicate per le altezze di cord2; in realtà si
tratta di profili di strutture intervallari desunte da chord2 riportate tante volte quante sono le altezze di
chord1, ciascuna delle quali ne forma la nota di partenza. Es.
(make (chord-multiplication '(50 52) '(60 64 67))) -> (50 54 57 52 56 59)
60 64 67 -> successione intervallare 0 4 7 = 50 + 0 4 7 -> 50 54 57; 52 + 0 4 7 -> 52 56 59
Gli accordi possono essere espressi tanto in MIDI valori che con nomi di nota; possono essere
altresì liste, generatori, stockpile-object e contenere qualsivoglia numero di altezze. La clausola finale :name
t (f per tornare i valori numerici) consente di ottenere una lista con nomi di note piuttosto che valori
MIDI.
16 (combine object1 object2 &key function)
In ordine progressivo combina un elemento di object1 con un elemento di object2, cioè se object1 è
formato da due elementi il 1° con il 1° di object2, il 2° con il 2°, poi d‟accapo il 1° con il 3°, il 2° con il 4°
e così via. La combinazione è data da function che per default è la funzione somma (+), ma possono
essere utilizzate tutte le operazioni aritmetiche (attenzione alla divisione per zero) tramite la parola
chiave :function #‟ * (oppure / oppure -). Object1 e object2 possono essere liste, generatori, ecc.
17 (combine-mutation source target index
&key first second
clumping start offset override
low high)
COMBINE-MUTATION combina due mutazioni morfologiche in sequenza. Ad eccezione di
first e second tutti gli altri parametri hanno lo stesso significato che nella funzione MUTATE. First, che
può valere 1,2 o 3, indica quale mutazione deve essere effettuata per prima, di default 1. Second, che può
valere 1,2 o 3, quale mutazione per seconda, di default 2. Lasciando le condizioni di defalut (first = 1 e
second = 2) la mutazione di source raggiunge target per index = 1. Vedi più avanti MUTATE.
18 (convert/time object n low high &optional generator interval-or-list pitch-class stop previous)
Esegue la «mappatura» di object restituendone il profilo (l‟andamento) in una serie di n valori
compresi fra low e high, che possono essere definiti in un ambito anche al di fuori dei limiti di object.
Convert/time è simile a CONVERT il quale mappa una lista entro certi limiti, ma
CONVERT/TIME non ritorna una lista compiuta; ogni volta che il generatore viene applicato ritorna
un valore successivo, con un uso più efficiente della memoria che consente la manipolazione efficiente
di grandi quantità di valori. Low e high possono variare nel tempo; per le shapes ciò non ha effetto sulla
memoria, ma per le mask diminuisce l‟efficienza dell‟algoritmo.Se low e high sono interi, saranno
ritornati numeri interi, se reali, numeri reali.
Object può essere: (a) una lista; (b) una shape; (c) una mask; (d) uno stockpile definito in qualsiasi
modo; Se object è un generatore occorre utilizzare CONVERT. Se object è (a), (b) o (d), la successione dei
dati è espansa o contratta per adattarla ai limiti low e high; se object è una mask (c) il meccanismo di
selezione è più raffinato. L‟area della mask viene adattata all‟ambito di low/high; quindi in quest‟ambito
viene selezionato un valore causuale dalla funzione che per default è RANDOM-VALUE, ma se ne
possono definire anche altre: (convert/time mask1 100 40 80 (beta-value 0.0 100 .2 .2)).

APPENDICE I - 5

CONVERT/TIME è stato primariamente concepito per lavorare con le mask, che in questo
contesto possono assumere, ad esempio, un ruolo di definizione di un registro che nel tempo può
assumere diverse ampiezze. A tal fine, come parametri opzionali, condivide con l‟analogo CONVERT:
(a) interval-or-list rappresenta uno o più valori preceduti dalla lettera t (true) che specificano altrettanti
intervalli; se il valore ritornato forma con il valore precedente uno di questi intervalli il valore viene
scartato (convert/ time mask1 50 40 80 t '(0 1)); (b) qualora non riesca a produrre nessun valore
appropriato fatti tutti i tentativi si può introdurre un valore di default, (for-example (convert/ time
mask1 50 40 80 t '(0 1) :previous 1)); qualora si abbia a che fare con una sequenza di note, per evitare
ottave ed unisoni queste possono essere ridotte alla loro classe (pitch-class) con una seconda t prima del
calcolo degli intervalli (convert mask1 50 40 80 t '(0 1) t)
19 (custom-density-choice shape sequence)2
Seleziona casualmente un elemento da sequence; la probabilità che vengano estratti valori bassi o
alti di indice (quindi selezionati i primi o gli ultimi elementi di sequence) dipende da una funzione
probabilistica la cui densità (maggiore probabilità per valori alti o bassi) dipende dal profilo di shape
Shape deve essere uno shape-object, una lista, un oggetto che comunque individui un profilo.
Sequence deve essere uno shape-object, una lista, un oggetto, un generatore che comunque
individui una lista o un rango numerico.
20 (custom-density-value shape low-value high-value)3
Seleziona casualmente un valore compreso fra low-value e high-value; la probabilità che vengano
estratti valori prossimi a low-value o high-value dipende da una funzione probabilistica la cui densità,
maggiore probabilità per valori alti (high-value) o bassi (low –value) dipende dal profilo di shape, mappato
fra low-value e high-value.
Potendo determinare shape in modo assolutamente arbitrario è facile intuire che tramite
CUSTOM-DENSITY-VALUE è possibile implementare qualsiasi tipo di distribuzione.
Shape deve essere uno shape-object, una lista, un oggetto che comunque individui un profilo.
Low-value e high-value devono essere due numeri reali, interi o note.
Low-value e high-value non possono variare nel tempo.
21 (do-the-next-thing object)
Forza la selezione dell‟elemento successivo; se object è un generatore, forza la produzione
dell‟elemento seguente; se è una funzione forza la generazione di un nuovo valore; se è una lista o una
shape l‟indice, ad ogni chiamata, si muove in avanti di un‟unità, fino all‟ultimo valore quindi torna al
primo (loop).
22 (duffing x y A B G omega giant &key eye xy (stepsize 0.01))
Seleziona (in successione) gli elementi di un sistema dinamico che obbedisce alla seguente
funzione:
x'=y
y'=-A*y-B*x^3+G*cos(omega*t)
Di default restituisce la variabile X; con l‟opzione :eye t la Y; con l‟opzione :xy t una successione
di liste di coppie di valori sia di X che di Y.
L‟algoritmo base di questo generatore è pubblicato in: Dodge, C. and T. Jerse. (1997). Computer Music: Synthesis, composition, and performance. 2nd edition.
New York: Schirmer Books, pp.265-321.
3 Vedi nota precedente.
2
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Il parametro giant specifica ogni quante iterazioni del sistema deve essere selezionato un valore.
Ciò consente di descrivere con un numero relativamente piccolo di valori anche comportamenti del
sistema sul lungo periodo.
Il sistema è un oscillatore guidato con la complicazione del termine non lineare B*x^3.
Ponendo G e omega a zero il sistema non è guidato: (duffing 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 10) altrimenti
l‟oscillatore pilotato può assumere comportamenti caotici (duffing 1.0 1.0 0.1 5.6 0.7 pi 10).
I coefficenti x y A B definiscono il passo ed il profilo generale dell‟oscillazione. Se il passo
(dumping) è troppo ampio la parte transiente dell‟oscillazione può scomparire (duffing 4.0 4.0 5.6 8.7 9.0
0.7 10).
Poiché non è possibile predire i valori massimi e minimi dell‟oscillazione per ridurre i risultati a
valori utilizzabili si può far ricorso alla funzione CONVERT (convert (duffing 1.0 1.0 0.1 5.6 0.7 pi 10)
100 c2 c5).

22 (ex controller-number low high) -> stream (real time)
23 (external-value controller-number low high) -> stream (real time)
24 (exponential-choice sequence gamma)
Sono selezionati da sequence valori con un criterio di scelta conforme alla distribuzione
esponenziale; sequence può essere una lista, uno stockpile, un generatore che produce una lista od una
gamma numerica, una mask, ecc.
La distribuzione esponenziale è comunque una distribuzione che privilegia i valori prossimi
all‟inizio della sequenza (il grafico rimanda ad un ramo di iperbole equilatera con origine negli assi, vedi
gli istogrammi di exponential-value), ma questi valori possono essere più o meno ampiamente distribuiti
EXPONENTIAL-CHOICE seleziona il valore da sequence a seconda del gradiente di
distribuzione espresso da gamma, che dovrebbe essere posto > 0; più gamma è piccolo più viene
privilegiata un‟ampia dispersione dei valori; più è grande più vengono selezionati elementi prossimi
all‟inizio della sequenza (piccoli valore di indice, prossimi allo zero).
25 (exponential-value threshold gamma &optional upper-boundary)
Ritorna un valore >= threshold che riflette una distribuzione esponenziale. Se è presente il
parametro opzionale upper-boundary, il valore ritornato sarà <= upper-boundary. EXPONENTIALVALUE privilegia i valori prossimi a threshold (il grafico rimanda ad un ramo di iperbole equilatera con
origine negli assi, vedii I relativi istogrammi), ma questi valori possono essere più o meno ampiamente
distribuiti. EXPONENTIAL-VALUE seleziona il valore a seconda del gradiente di distribuzione
espresso da gamma, che dovrebbe essere posto > 0; più gamma è piccolo più viene privilegiata un‟ampia
dispersione dei valori, più è grande più vengono selezionati valori prossimi a threshold.
26 (exponential-motion n start finish)
Produce una serie di n valori compresi fra start e finish con andamento esponenziale, postivo se
start < finish, negativo viceversa. Start e finish possono essere numeri interi o reali oppure nomi di note.
27 (fibonacci &optional seed1 seed2)
Produce una serie di valori che rappresentano la successione di fibonacci ove un termine è la
somma dei due precedenti: 1, 2, 3 (2+1), 5 (3+2), 8 (5+3), ecc.
Di default la successione è restituita a partire da 1 e 2, ma specificando seed1 e seed2 può essere
stabilita anche altrimenti. seed1 e seed2 possono essere interi, reali (positivi e negativi) o note. Per
ottenenere dalla successione di Fibonacci una lista di valori compresi entro un certo limite si può
utilizzare GENERATE-RANGE (generate-range (fibonacci) 500000)
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28 (frequency-shift-chord chord offset &key round name base)
Somma a ciascuna altezza dell‟accordo chord, espresso da una lista chiusa di midinote, la frequenza
offset espressa in Hz; ne risulta un nuovo accordo sempre espresso in midinote che simula lo slittamento
(shift) dell‟accordo di partenza. Chord può essere anche un generatore che produce una lista (make-chord
(walk 60 3) 3); offset una funzione o un generatore (make (frequency-shift-chord '(60 64 67) (randomvalue 100 300))) Per vedere a quale nota corrisponda una certa frequenza vale la funzione HZ->MIDI
(make (hz->midi 100)); e la funzione inversa (make (midi->hz 60)) Sia chord che offset possono variare
nel tempo:
(for-example (frequency-shift-chord (make-chord (walk 60 3) 3) 100) :number-per-line 1 :number
3). Se si desidera che la funzione restituisca numeri reali si ponga :round t; se si desidera che vengano
ritornati i nomi delle note :name t; base stabilsce la frequenza di riferimento del la (A3) per default a
440Hz :base 440.
29 (function-of-x function &key low-x high-x number)
Produce una serie di valori che rappresentano l‟andamento della funzione function riferiti alla
variabile X in una gamma di valori che di default sono compresi fra 0 e 1 (function-of-x (sin (* 2 pi
x))). Tale gamma può essere ridefinita da low-x high-x; number definisce in quanti passi successivi deve
essere divisa questa gamma, corrispondenti ad altrettanti valori restituiti (di default 100): raggiunto
questo limite il generatore pone x = low-x e ricomincia. Questo generatore può consentire di utilizzare
una qualisasi funzione algebrica in una variabile per generare shapes o liste con l‟ausilio della funzione
CONVERT (convert (function-of-x (sin x) :number 10) 10 1 10)
30 (gaussian-choice sequence standard-deviation mean)
Seleziona elementi da sequence conformemente alla distribuzione gaussiana; sequence può essere una
lista, uno stockpile, un generatore che produce una lista od una gamma numerica, una mask, ecc. La
distribuzione gaussiana è una distribuzione che privilegia valori prossimi ad un valore medio (mean)
entro un certo intervallo fiduciale ove si collocano il 68% dei valori trovati (standard deviation). Il valore
generato da GAUSSIAN-CHOICE funziona da indice per selezionare l‟elemento di sequence in
accordo con la media e la standard deviation. (gaussian-choice '(a b c d e f g h i) 3 5); media e standard
deviation possono variare nel tempo.
31 (gaussian-value standard-deviation mean lower-boundary upper-boundary &key conversion)
Ritorna una serie di valori che riflettono una distribuzione gaussiana. La distribuzione gaussiana è
una distribuzione che privilegia valori prossimi ad una media (mean) entro un certo intervallo fiduciale
ove si collocano il 68% dei valori trovati (standard deviation). Lower-boundary e upper-boundary
rappresentano rispettivamente il valore minimo ed il valore massimo accettabile: valori fuori di questi
limiti sono scartati. Conversion ha come valore default truncate, cioè i valori trovati vengono restituiti solo
nella parte intera; :conversion nil restituisce i numeri reali.
Standard-deviationl mean, lower-boundaryl upper-boundary possono essere valori reali, interi, note o
funzioni; possono anche variare nel tempo (generatori).
32 (generate tool)
Tool può essere tanto una funzione che un‟espressione lisp, ed in questo caso l‟espressione lisp
viene calcolata e ne viene fornito il risultato. Questo generatore converte un strumento tool in una
forma necessaria tale che può essere utilizzato come un generatore.
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(for-example (alea 1 100)) -> 27
(for-example (generate (alea 1 100))) -> 14 61 34 75 11 16 52 9 ecc.
33 (generate-line start n end &key conversion)
Ritorna una serie di n valori uniformemente distribuiti fra start e end. Se end è rappresentato da un
solo valore (o da una funzione che restituisce un solo valore) prodotti n elementi se il generatore è
forzato a darne altri restituirà sempre il valore di end. Se end è formato da una lista la prima volta
saranno prodotti n valori fra start e il primo elemento della lista; quindi n valori fra il 1° elemento ed il
2°; quindi fra il 2° e il 3° e così via. Se vengono richiesti ulteriori valori il generatore procede a ritroso,
producendo n valori fra l‟ultimo ed il penultimo, quindi fra questo ed il precedente e così via; giunto al
primo riparte da capo (gira in loop sulla lista).
Start, n, end possono variare nel tempo (inutile per start che viene utilizzato solo una volta) ed
essere valori reali, interi, note o funzioni o generatori. Valori reali possono essere ottenuti con l‟opzone
:conversion#‟float e di nuovo interi :conversion#‟round.
GENERATE-LINE può produrre andamenti piuttosto complicati per generare profili di altezze:
(combine (generate-line (random-value c1 g#4) (random-value 5 30)
(random-value c1 g#4)) (random-value -5 5))
ove le note sono generate seguendo una linea casuale in un intervallo di +/- 5 semitoni. Oppure:
(map/time (random-value 0.0 1) 0 1 (generate-line (random-value c1 g#2)
(random-value 5 20) (random-value c1 g#2))
(generate-line (random-value c3 g#4) (random-value 5 20)
(random-value c3 g#4)))
ove generate-line produce una serie di segmenti consecutivi che definiscono i margini superiori ed inferiori di una maschera sulla qualle agisce il generatore map/time.

34 (generate-sf-name generator) -> Csound
35 (group for-value for-repetitions)
Ritorna una serie di n valori ricavati da for-value organizzandoli in base ai valori di for-repetition, in
modo che il primo elemento di for-value sia ripetuto tante volte quante specificate dal primo elemento di
for-repetition, il 2° dal secondo e così via. Quando gli elementi di una delle due liste sono esauriti si torna
daccapo (loop).
for-value e for-repetition possono essere costanti, liste, funzioni o generatori (di numeri per forrepetition)
36 (harmonic-chord fundamental-pitch harmonics &key number round name)
Ritorna un accordo espresso in una lista di midinote che è dato dalla fondamentale (fundamentalpitch) e dagli armonici specificati da harmonics. fundamental-pitch dovrebbe essere una costante, oppure
ricavata da una lista, una funzione oppure un generatore. harmonics può essere una lista, uno stockpileobject, una funzione oppure un generatore. Sia fundamental-pitch che harmonics possono variare nel tempo
(anche con genaratori) L‟accordo prodotto non contiene di default la fondamentale che se desiderata
deve essere specificata col numero 1 nella lista degli armonici. Se harmonics non è una lista il numero
degli armonici desiderati deve essere specificato con :number x, ove x può essere un numero od una
funzione che ritorna un numero. L‟opzione :round nil consente di ottenere numeri reali; l‟opzione :name t
i nomi delle note.
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37 (harmonic-minor start)
Ritorna una serie di n valori che a partire da start compongono una scala minore armonica
ascendente. Non esiste un limite prestabilito alla lunghezza della scala.
38 (henon x y a b giant &key eye xy)
Seleziona (in successione) gli elementi di un sistema dinamico che obbedisce alla seguente
funzione:
x(n+1)=y(n)+1-a*x(n)^2
y(n+1)=b*x(n)
Di default restituisce la variabile X; con l‟opzione :eye t la Y; con l‟opzione :xy t una successione
di liste di coppie di valori sia di X che di Y. Il parametro giant specifica ogni quante iterazioni del
sistema deve essere selezionato un valore. Ciò consente di descrivere con un numero relativamente
piccolo di valori anche comportamenti del sistema sul lungo periodo. X e Y sono i valori iniziali del
sistema e dovrebbero essere entrambe un numero prossimo a zero. A e B controllano il comportamento del sistema. Entrambe dovrebbero essere valori positivi. Il sistema diventa stabile se i valori
per A e B si assestano sulla relazione generica A <= (2.0 – B). Comportamenti periodici si possono
riscontrare con bassi valori di A (henon 0.0 0.0 1.0 0.3 1); se A è piccolo allora il comportamento
periodico dipende da B (henon 0.0 0.0 1.0 0.45 1); Comportamenti caotici dipendo da valori più elevati
di A (henon 0.0 0.0 1.4 0.3 1); la mappa completa del sistema è (display (henon 0.0 0.0 1.4 0.3 1 :xy t)
:number 1000);
Poiché non è possibile predire i valori massimi e minimi dell‟oscillazione per ridurre i risultati a
valori utilizzabili si può usare la funzione CONVERT (convert (henon 0.0 0.0 1.4 0.3 1) 100 c2 c5)
39 (hz->midi frequency &key round name base)
Ritorna valori ricavati da frequency gli elementi del quale sono interpretati come frequenze espresse
in Hz che vengono convertite in midinote; l‟opzione :round nil consente di ottenere numeri reali senza
troncatura; l‟opzione :name le note per nome; l‟opzione base è l‟accordatura del La3 (default
440).Frequency può essere un valore, una lista, uno stockpile-object, una funzione, un generatore, ecc.
Esiste la funzione inversa MIDI->HZ
40 (interpolate thing1 thing2 number &key shape finish)
Ritorna una serie di valori nella quale partendo dagli elementi di thing1 in number passi una lista o
uno stockpile-object si riempie con gli elementi di thing2; thing1 e thing2 possono essere liste, stockpile,
strutture di note o qualsiasi altra cosa che possa essere utilizzata dalla funzione DO-THE-NEXTTHING
Non è necessario che thing1 e thing2 abbiano la stessa lunghezza. Di default è stabilita
un‟interpolazione lineare fra i due oggetti, ovvero le probabilità di pescaggio degli elementi di thing1 decrescono linearmente mentre aumentano le probabilità di rispescaggio degli elementi di thing2.
L‟opzione :shape x, ove x può essere una qualsiasi shape prima definita, offre diverse possibilità di
interpolazione non lineare. L‟opzione :finish 2 consente di sapere quanti passi sono necessari per
l‟interpolazione completa fra thing1 e thing2.
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41 (interpolate-chords chord1 chord2 number-of-steps &key exponential)
Ritorna number-of-steps liste di (chord1) elementi che identificano altrettante midinote e che
rappresentano l‟interpolazione fra l‟accordo chord1 e l‟accordo chord2. Chord1 e chord2 debbono essere
liste di un numero eguale di elementi, ottenute anche tramite un generatore, ma non possono variare
nel tempo.
DI default l‟interpolazione è lineare, opzionalmente esponenziale (:exponential t). Per ottenere una
lista con in nomi delle note si può ricorrere alla funzione MIDI->NOTENAME. (midi->notename
(interpolate-chords '(50 59 63) '(60 64 67) 10))
42 (interpret-pulse produce-pulse &optional max-indispensability low high)4
Produce una successioni di valori la cui interpretazione standard è per i valori del ritmo; viene
infatti generata una successione di valori positivi o negativi (di default 1 e –1) sulla base di produce-pulse,
una lista di pesature relative di ciascun elemento che indicano la sua probabilità di risultare 1 (positivo,
alta pesatura) o –1 (negativo, bassa pesatura). Questa lista può essere “tarata” stabilendo una soglia
sotto la quale tutti i valori sono posti a –1 con la funzione THIN.
L‟interpretazione standard è come detto per il ritmo, in cui la pulsazione è data dai valori positivi;
Se sono presenti i parametri opzionali l‟interpretazione può adattarsi alla dinamica (velocity) o ad altri
parametri. In questo caso max-indispensability indica quale deve essere considerato il valore più alto della
lista; low e high la gamma entro cui oscillano il valore minimo e il valore massimo, mentre i valori negativi sono posti a zero; low e high possono essere rappresentati anche da una funzione che restituisca però
un unico valore (interpret-pulse '(5 0 2 4 1 3) 5 (alea 30 50) (alea 70 90)).
43 (iterate function initial-value)
Ritorna valori risultanti dall‟applicazione di una funzione del lisp ad una serie di interi a partire da
initial-value che può essere positivo o negativo od anche un tool, che restituisce un unico valore (iterate
#'(lambda (x) (+ x 2)) (alea 5 9)).
44 (line-segment number-of-steps start finish &key conversion wrap)
Ritorna una serie di valori i cui elementi si distribuiscono in modo equidistante fra start e finish in
number-of-steps passi; l‟opzione :conversion #'round rende una successione di interi; l‟opzione wrap consente
che la successione, dopo aver raggiunto finish, ponga start = start + 1, facendo scivolare di un posto
avanti l‟inizio della sequenza.
45 (logist start growthfactor maxpop giant)
Seleziona (in successione) gli elementi di un sistema dinamico che obbedisce alla seguente
funzione:
x(n+1)=mu*x(n)*(1-x(n))
Il parametro giant specifica ogni quante iterazioni del sistema deve essere selezionato un valore.
Ciò consente di descrivere con un numero relativamente piccolo di valori anche comportamenti del
sistema sul lungo periodo. Questa formula descrive la crescita di una popolazione; essa considera gli
effetti della sovrappopolazione e la mancanza di cibo sulla dimensione della generazione successiva. Il
risultato è la dimensione della popolazione, il cui massimo valore è maxpop, il minimo è zero.

4

Vedi C.Barlow, Two Essays on Theory, in Computer Music Journal 11-1 (Spring 87), pp.44-60.
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Start assegna la frazione di massima grandezza possibile di una popolazione il cui massimo
formato è dato da maxpop; growthfactor controlla il comportamento del sistema. Questo sistema può dar
luogo a comportamenti caotici in funzione di growthfactor che deve rimanere nel rango 0.0…4.0; per
valori di growthfactor < 3.7 il sistema è periodico; (display (logist 0.1 3.4 100 1) :number 50); per valori
compresi tra 3.7 e 4.0 il sistema è caotico (display (logist 0.1 3.8 100 1) :number 50)
Per convertire i risultati di logist2 a valori più utilizzabili si ricorra alla funzione CONVERT
(convert (logist 0.1 3.8 100 1) 50 c2 c5).
46 (logist2 x y growthfactor maxpop giant &key eye xy)
Seleziona (in successione) gli elementi di un sistema dinamico che obbedisce alla seguente
funzione:
x(n+1)=mu*x(n)*(1-x*(n)-y(n))
y(n+1)=mu*x(n)*y(n)
Questo sistema descrive la crescita di due popolazioni. Una popolazione è quella del cacciatore,
l‟altra della preda. La dimensione di entrambe le popolazioni è in dipendenza reciproca.
Di default restituisce la variabile X; con l‟opzione :eye t la Y; con l‟opzione :xy t una successione
di liste di coppie di valori sia di X che di Y. Il parametro giant specifica ogni quante iterazioni del
sistema deve essere selezionato un valore. Ciò consente di descrivere con un numero relativamente
piccolo di valori anche comportamenti del sistema sul lungo periodo.
X e Y assegnano la frazione di massima grandezza possibile di ciascuna popolazione il cui
massimo formato è dato da maxpop; growthfactor controlla il comportamento del sistema. Questo sistema
può dar luogo a comportamenti caotici in funzione di growthfactor che deve rimanere nel rango 0.0…4.0;
per valori di growthfactor fino a circa 3.4 il sistema è periodico; (display (logist2 0.1 0.1 3.0 100 1)); per
valori compresi tra 3.4 e 4.0 il sistema è caotico ((display (logist2 0.1 0.1 3.6 100 1))
Per convertire i risultati di logist2 a valori più utilizzabili si ricorra alla funzione CONVERT
(convert (logist2 0.1 0.1 3.6 100 1) 100 c2 c5).
47 (lookup to-produce-value some-table)
Ritorna una lista di elementi estratti da some-table a seconda degli indici forniti da to-produce-value.
some-table è una matrice unidimensionale (vettore) che dovrebbe essere definita o da una lista o da
uno stockpile-object realizzato con le funzioni MAKE-LOOKUP-TABLE o CONVERT-TOLOOKUP-TABLE.
to-produce-value può essere una costante, una lista, uno stockpile-object, un generatore, una
funzione, ecc.
LOOKUP cerca in some-table l‟elemento all‟indice ottenuto da to-produce-value; se a quell‟indice non
trova nulla cerca l‟elemento di indice più prossimo, ad es. se l‟indice è 9 e a 9 non c‟è nulla LOOKUP
cerca agli indici 8 e 10, se anche lì non c‟è nulla agli indici 7 e 11 e così via. Una volta esauriti tutti gli
indici di to-produce-value (qualora esso sia costituito da una serie di valori stabiliti, come ad es. una lista)
per ottenere successivi elementi LOOKUP ricomincia a cercare dal primo (loop), ad es.
(lookup '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 '((1 60) (2 50) (3 40) (10 100) (20 45)))
oppure
(fill-template construct-stockpile table (make-lookup-table 1 60 2 50 3 40 10 100 20 45))
(lookup '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 25) table)
vedi anche MAKE-LOOKUP-TABLE e CONVERT-TO-LOOKUP-TABLE.
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48 (loop-through sequence &key start backwards)
Ritorna una serie di valori che derivano dalla ripetizione degli elementi di sequence nell‟ordine;
L‟opzione :backwards t inverte la direzione (dall‟ultimo al primo); l‟opzione start x consente di far partire
la ripetizione dall‟elemento x.
49 (Lorenz x y z sigma R B giant &key eye zet xy xyz (stepsize 0.01))
Seleziona (in successione) gli elementi di un sistema dinamico che obbedisce alla seguente
funzione:
x'=sigma*(y-x)
y'=R*x-y-x*z
z'=x*y-B*z
Di default restituisce la variabile X; con l‟opzione :eye t la Y; con l‟opzione :zet t la Z; con
l‟opzione :xy t una successione di liste di coppie di valori sia di X che di Y con l‟opzione :xyz t una
successione di liste di tre valori XYZ. Il parametro giant specifica ogni quante iterazioni del sistema deve
essere selezionato un valore. Ciò consente di descrivere con un numero relativamente piccolo di valori
anche comportamenti del sistema sul lungo periodo. X, Y e Z sono i valori iniziali del sistema. SIGMA,
R e B controllano il comportamento del sistema. In generale il comportamento caotico del sistema è
dato da alti valori di R e B o da bassi valori di SIGMA
(lorenz 1.0 1.0 1.0 10 28 1.0 10)
(lorenz 1.0 1.0 1.0 10 28 3/8 10)
(lorenz 1.0 1.0 1.0 10 28 5.2 10)
Il grafico di fase del sistema è dato da:
(display (lorenz 0.1 0.1 0.1 10 28 3/8 1 :xyz t) :number 3000)
Per convertire i risultati di Lorenz a valori più utilizzabili si ricorra alla funzione CONVERT
(convert (lorenz 1.0 1.0 1.0 10 28 3/8 10) 100 c2 c5)
40 (major start)
Ritorna una serie di n valori che a partire da start compongono una scala maggiore ascendente.
Non esiste un limite prestabilito alla lunghezza della scala.
41 (make-chord source-object size-object &key block pitch-class)
Ritorna una serie di liste di size-object elementi i quali identificano numeri di nota (midinote); ogni
lista rappresenta pertanto un accordo, desunto degli elementi (midinote) di source-object.
Se source-object è una lista e size-object è la costante x, ad es. 3, ci sarà una successione di accordi
formati dai primi tre elementi di source-note, dai secondi tre elementi di source-note, ecc.
Source-note può essere una lista, uno stockpile-object, un generatore capace di produrre valori
numerici, ecc. size-object può essere una costante, una lista, un generatore, uno stockpile-object, ecc.
Di conseguenza source-object e size-object possono variare nel tempo.
L‟opzione :block x, ove x può essere una costante, una lista, un generatore, uno stockpile-object,
ecc. impedisce la formazione di certi intervalli fra gli accordi (es. :block „(0 3) impedisce che

APPENDICE I - 13

nell‟accordo vi siano unissoni e terze minori); per impedire che intervalli non voluti si formino a
distanze superiori all‟ottava (compresa) si ponga l‟opzione :pitch-class t
Attenzione: escludere più intervalli in una gamma ristretta di opzioni può bloccare AC toolbox e
rendere necessario il ricorso a KILL AND RESET.

42 (make-note-function duration-object pitch-velocity-object channel-object) -> note-section
43 (map/time value input-low input-high output-low output-high)
Seleziona valori ricavati dall‟oggetto value in modo tale che la gamma dei valori di value compresa
tra input-low e input-high sia rimappata nel rango compreso tra output-low e output-high. Qualora non si
riesca a stabilire preventivamente con ragionevole approssimazione il rango dei valori sortiti da value
(es. nei sistemi dinamici) si può testarlo con TEST-GENERATOR
(test-generator 1000 (henon 0.0 0.0 1.4 0.3 1)) -> -1.28 e 1.27, quindi (map/time (henon 0.0 0.0
1.4 0.3 1) -2 2 c1 c5)
Value può essere una lista, uno stockpile, un generatore, ecc. input-low, input-high, output-low, outputhigh possono essere tanto costanti (numeri o note) che generatori, quindi variare nel tempo.
44 (masks&values top bottom n new-top new-bottom &key conversion generator distance)
Produce serie di valori. La prima volta sceglie a caso un valore compreso fra top e bottom, quindi
per n volte scegli valori casuali compresi fra new-top e new-bottom; ultimati n valori, se new-top e new-bottom
sono liste, funzioni o generatori, si riavvia un nuovo ciclo produttivo con nuovi limiti stabiliti dai
succesivi valori di new-top e new-bottom. Top, bottom, n, new-top, new-bottom possono essere costanti, liste o
generatori, quindi variare nel tempo, anche se top e bottom vengono in realtà utilizzati un‟unica volta.
L‟opzione :conversion # consente di selezionare tre formati numerici: „truncate (default), „round, „float.
L‟opzione :generator consente di utlizzare per la selezione un qualsiasi tipo di generatore –value
con qualsiasi parametro o rango di parametri in quanto il suo risultato sarà comunque rimappato fra –
top e –bottom; ricorrendo a GENERATE possono essere utilizzate anche tool(s), es.
(display (masks&values (random-value 70 90) (random-value 30 50) (randomvalue 10 200) (random-value 30 90) (random-value 30 90) :generator (generate
(alea 1 1000))) :number 1000)
L‟opzione :distance x, ove x può essere una costante, una lista, un generatore, uno stockpile-object,
ecc. impedisce che la distanza fra –top e –bottom sia unferiore ad un certo valore, garantendo una
gamma minima per i generatori.
45 (melodic-minor start)
Ritorna una serie di n valori che a partire da start compongono una scala minore melodica
ascendente. Non esiste un limite prestabilito alla lunghezza della scala.
46 (metric-values value &optional lower-limit upper-limit)
Produce una serie di valori. Scelto a caso un divisore di value lo applica ripetutamente finchè la
somma di tutte le ripartizione prodotte non equivale a value, quindi sceglie sempre a caso un nuovo
divisore e ricomincia da capo. Lower-limit e upper-limit consentono di stabilire il limite rispettivamente per
il minimo ed il massimo divisore, che di default sono 1 e value. Value, lower-limit e upper-limit possono
essere una costante, una lista, un generatore, uno stockpile-object, ecc. quindi variare nel tempo, ma la
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variazione opera solo ad ogni nuovo ciclo di ripetizioni. Nel definire lower-limit e upper-limit occorre fare
attenzione che sia consentito almeno un divisore, altrimenti AC toolbox si può bloccare.
47 (midi->hz note-number &key base)
Produce valori ricavati da note-number, gli elementi del quale sono interpretati come midinote che
vengono convertite in frequenze espresse in Hz; l‟opzione :base stabilisce l‟accordatura del La3 (default
440). note-number può essere un valore, una lista, uno stockpile-object, una funzione, un generatore, ecc.
Esiste la funzione inversa HZ->MIDI
48 (midi->notename input)
Ritorna una serie di valori ricavati dai dati di input che vengono interpretati come midinote e resi
in forma di nome di note; input può essere un valore, una lista, uno stockpile-object, una funzione, un
generatore, ecc.
49 (mutate source target index mutation-type &key clumping start offset override low high)
MUTATE si basa sulle funzioni di mutazione morfologica sviluppate da Larry Polansky5. Una
funzione di mutazione crea un nuovo oggetto per trasformazione di source in target attraverso un crossfade6 fra i due oggetti, che devono avere: (1) identica natura (liste, stockpile o shape); (2) identica
dimensione (stesso numero di elementi).
La trasformazione di source in target può avvenire in differenti modi e con diverse gradazioni. Il
grado di mutazione si esprime attraverso il valore dell'indice index che varia da 0 a 1 (1 = 100%, source è
interamente trasformato; 0 = 0%, source è lasciato inalterato). Si sono definiti diversi tipi di funzioni di
mutazione, che obbediscono comunque a due criteri generali. (1) Mutazioni del contorno (contour
mutations) ove la traformazione di source in target avviene sulla base della direzione dell'intervallo fra due
valori adiacenti, in considerazione del segno: se il secondo valore è maggiore al primo, il segno è positivo e la direzione è ascendente, in caso contrario il segno è negativo e la direzione è discendente. (2)
Mutazioni della grandezza (magnitude mutations) ove la trasformazione avviene in base alla differenza
quantitativa fra due valori adiacenti in termini assoluti non tenendo conto del segno. Seguendo
Polansky, MUTATE rende disponibili 5 tipi di funzioni di mutazione morfologica, specificati dal parametro mutation-type (che appunto può prendere il valore 1, 2, 3, 4 e 5):
tipo 1: Linear contour mutation (LCM).
Si produce un nuovo oggetto che è una mutazione di source attuata tenendo conto: (1) del valore
assoluto della differenza fra elementi adiacenti di source; (2) del segno (positivo o negativo) del valore
risultante dalla differenza fra due elementi adiacenti di target.
source:
target:
mutation:

72 60 -> 60 - 72 = -12 -> valore assoluto 12
67 68 -> 68 - 67 = 1 -> segno + 1
72 84 -> 72 + (valore assoluto x segno) = 72 + (12 x +1) = 84

Vedi (1) L.Polansky, & M,McKynney, Morphological Mutation functions: Applications to motivic transformation and a new class of cross-synthsis techniques, in Proceedings of
the International Computer Music Conference, 1991, ICMC, Montreal, pp.234-241. (2) L.Polansky, Morphological Metrics, in Jounal of New Music Research 25, 1996,
pp.289-368.
6 Cross-fade è un termine mutuato dalla sonologia (elettronica e computazionale) ove indica lo sfumare di un suono nel suono successivo. Questo effetto
può essere ottenuto, ad esempio, in un banco di missaggio (mixer) abbassando una slitta e contemporaneamente alzandone una adiacente con un
movimento regolare e continuo, il ché produce un "incrocio" (cross) fra il canale ove il suono viene meno (faded) e il canale ove sale quello nuovo (raised).
Un cross-fade con tempi molto brevi (5-30 millisecondi) è l‟algoritmo più utilizzato nel montaggio digitale del suono onde ottenere una perfetta
connessione fra due segmenti aidacenti.
5
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tipo 2: Irregular Unsigned Interval Magnitude Mutation (IUIM).
Si produce un nuovo oggetto che è una mutazione di source attuata tenendo conto: (1) del valore
assoluto della differenza fra elementi adiacenti di target; (2) del segno (positivo o negativo) del valore
risultante dalla differenza fra due elementi adiacenti di source.
source:
target:
mutation

72 60 -> 60 - 72 = -12 -> segno -1
67 68 -> 68 - 67 = 1 -> valore assoluto 1
72 71 -> 72 + (valore assoluto x segno) = 72 + (1 x -1) = 71

tipo 3: Irregular Signed Interval Magnitude Mutation (ISIM).
Si produce un nuovo oggetto che è una mutazione di source attuata tenendo conto: (1) del valore
assoluto della differenza fra elementi adiacenti di target; (2) del segno (positivo o negativo) del valore
risultante dalla differenza fra due elementi adiacenti sempre di target.
source:
target:
mutation:

72 60
67 68 -> 68 - 67 = 1 -> valore assoluto 1 -> segno +1
72 73 -> 72 + (valore assoluto x segno) = 72 + (1 x +1) = 73

tipo 4: Uniform Unsigned Interval Magnitude Mutation (UUIM).
Si produce un nuovo oggetto che è una mutazione di source attuata tenendo conto della formula:
Msucc = Mprec + (Ssegno x Sdifferenza) + (index x ABS(Tdifferenza - Sdifferenza)) ove
Msucc = elemento successivo della mutazione.
Mprec = elemento precedente della mutazione.
Ssegno = segno positivo/negativo della differenza dei termini adiacenti di source.
Sdifferenza = differenza dei termini adiacenti di source.
Tdifferenza = differenza dei termini adiacenti di target.
ABS(x) = una funzione che ritorna il valore assoluto (senza il segno).
In questa mutazione è coinvolto anche il primo termine di source, in quanto, solo ai fini del
calcolo, si premette un termine anteriore "fantasma" uguale a zero sia per source che per target che per
mutation. La mutazione, per index = 1, avverrebbe allora secondo questo schema:
source:
target:
mutation:

72 60 -> 0 72 60
67 68 -> 0 67 68
1° passo ->
2° passo ->
77 54

0 72 -> 0 + (+1) x (72 + (1 x ABS(77 - 72)) = 77
72 60 -> 77 + (-1) x (12 + (1 x ABS(1 - 12)) = 54

tipo 5: Uniform Signed Interval Magnitude Mutation (USIM).
Si produce un nuovo oggetto che è una mutazione di source attuata tenendo conto della formula:
Msucc = Mprec+ (Ssegno x Sdifferenza) + (index x ((Tsegno x Tdifferenza) - (Ssegno x Sdifferenza)))
ove
Msucc = elemento successivo della mutazione.
Mprec = elemento precedente della mutazione.
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Ssegno = segno positivo/negativo della differenza dei termini adiacenti di source.
Tsegno = segno positivo/negativo della differenza dei termini adiacenti di target.
Sdifferenza = differenza dei termini adiacenti di source.
Tdifferenza = differenza dei termini adiacenti di target.
Nonostante le "complicate" apparenze questa mutazione indica il semplice cross-fade:
index = 1 (cross-fade totale)
source:
target:
mutation

72 60
67 68
67 68

index può essere: un valore (costante), una lista o uno stockpile. Se non è costante il suo valore
cambierà ad ogni mutazione.
clumping, un parametro compreso fra 0 e 1, indica come distribuire le mutazioni quando index <
1, cioè quando non tutti i valori di source vengono mutati. Di default clumping = 0, nel qual caso le
distribuzioni sono equamente distribuite lungo tutta la serie dei valori di source. Al contrario quando
clumping = 1 tutte le mutazioni sono raggruppate assieme (il massimo raggruppamento si ottiene per
index = 0.5 e clumping = 1).
start, un parametro compreso fra 0 e 1, indica dove sono posizionate le mutazioni una volta
raggruppate: se start = 0, all'inizio della sequenza, se start = 1 alla fine.
offset, di defaut = 0, è un parametro opzionale che può essere sommato al primo termine della
sequenza di mutazione, che altrimenti nei tipi 1 e 2 conserva il medesimo valore di source.
override infine è un parametro booleano7che pone rimedio alla circostanza nella quale in source o
target si susseguono due valori uguali, e pertanto sia la differenza che il segno sono uguali a zero. Di
defaut è posto uguale a nil, e pertanto questo problema non è ovviato.
Una mutazione può esitare in una successione di valori o molto grandi o molto piccoli, una
circostanza non sempre facilmente predeterminabile, che rende la successione medesima poco
utilizzabile in termini musicali, specie se riportata alla gamma dei MIDI-valori. Per ovviare a questo
inconveniente, di defautl la funzione MUTATE contiene i risultati della mutazione entro la scale di
valori interi compresa fra 0 e 127. Questi valori possono essere mutati con le parole-chiave :low e :high
rispettivamente per i limiti inferiore e superiore della gamma.
50 (noise-choice n sequence gamma)
Viene restituita una successione di n elementi estratti da sequence in conformità alla distribuzione
frazionale del rumore (fractional noise). Il tipo di rumore frazionale è stabilito dal parametro gamma che
varia da 0 a –4: 0 rumore bianco; -1 rumore 1/f (o rosa o di Voss); -2 rumore browniano; -3 e -4
rumore nero; n è il numero stimato di elementi da estrarre da sequence con il criterio stabilito da gamma,
in cui i valori funzionano da indici di acceso alla lista sequence; n, può essere un valore, una funzione, un
generatore, ecc. sequence può essere una lista, uno stockpile, una funzione, un generatore, ecc. gamma un
valore, una funzione, un generatore, ecc. che restituisca un numero intero o reale, ma i cui limiti siano
però contenuti fra 0 e –4; n, sequence e gamma possono dunque variare nel tempo.
51 (noise-value n a z gamma)
Viene restituita una successione di valori compresi fra a e z in conformità alla distribuzione
frazionale del rumore (fractional noise).
7

Che cioè può assumere solo i valori t (true, vero) o nil (false, falso).
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Il tipo numerico restituito (intero o reale dipenda da a e z; il tipo di rumore frazionale è stabilito
dal parametro gamma che varia da 0 a –4: 0 è il rumore bianco; -1 il rumore 1/f (o rosa o di Voss); -2 il
rumore browniano; oltre il rumore nero; n è il numero stimato di elementi da produrre.
n, a e z possono essere un valore, una funzione, un generatore, ecc. gamma un valore, una
funzione, un generatore, ecc. che restituisca un numero intero o reale, ma i cui limiti siano però
contenuti fra 0 e –4; n, sequence e gamma possono dunque variare nel tempo.

52 (overlap start-time duration amount &key percent) -> Csound
53 (pendulum x y omega damp bigomega bigA giant &key eye xy (stepsize 0.01))
Seleziona (in successione) gli elementi di un sistema dinamico che obbedisce alla funzione:
x'=y
y'=-omega^2*sin(x)-c*y+ bigA *cos(bigomega*t)
Di default restituisce la variabile X; con l‟opzione :eye t la Y; con l‟opzione :xy t una successione di
liste di coppie di valori sia di X che di Y. Il parametro giant specifica ogni quante iterazioni del sistema
deve essere selezionato un valore. Ciò consente di descrivere con un numero relativamente piccolo di
valori anche comportamenti del sistema sul lungo periodo. X e Y sono i valori iniziali che stanno per
luogo e velocità. omega è la frequenza del pendolo non pilotato; damp è la sua oscillazione. bigomega e
bigA sono sono i valori di frequenza ed ampiezza della forza pilotante.
Posti = 0 i valori di bigomega e bigA il sistema si comporta come un pendolo in libera oscillazione
(transitorio smorzato).
(pendulum 1.0 1.0 2.5 0.9 0.0 0.0 10)
Un pendolo pilotato parte con un transiente dopo di ché raggiunge una condizione stabile.
(pendulum 1.0 1.0 2.5 0.5 1.4 3.8 10)
Qualche volta la condizione stabile viene raggiunta dopo un transiente lungo e caotico
(pendulum 1.0 1.0 2.5 0.5 1.99 3.8 10)
Talvolta la condizione stabile non si raggiunge mai.
(pendulum 1.0 1.0 2.5 0.5 1.8 3.8 10)
Poiché non è possibile predire i valori massimi e minimi dell‟oscillazione per ridurre i risultati a
valori utilizzabili si può usare la funzione CONVERT (convert (pendulum 1.0 1.0 2.5 0.5 1.8 3.8 10)
100 c2 c5)
54 (pentatonic start)
Ritorna una serie di n valori che a partire da start compongono una scala pentatonica ascendente.
Non esiste un limite prestabilito alla lunghezza della scala.
55 (piecewise number a b number2 c number3...)
Ritorna una serie di number valori regolarmente spaziati fra a e b; se non vi sono altre specifiche la
successione viene ripetuta tante volte quanto il generatore è richiesto di produrne; altrimenti una nuova
serie di number2 valori viene prodotta fra b e c, quindi di number3 valori fra c e d ecc. Opzionalmente
come ultimo argomento può essere specificata la qualità del risultato numerico con le opzioni #’float
oppure #’round; altrimenti se anche uno solo dei valori a, b, c, ecc. è reale tutta la successione sarà con
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numeri reali; in caso contrario sarà costituita di interi o frazioni di interi; con l‟opzione #’round solo di
interi.
number a b number2 c number3 d ecc. possono essere una costante, un generatore, una funzione,
ecc. quindi variare nel tempo, ma devono restituire un valore numerico o numericamente convertibile
(possono essere quindi accettate le note e le espressioni dinamiche che diventano midinote e
mididinamiche, ossia numeri)
56 (pitch-and-octave pitch octave)
Ritorna di valori che rappresentano altrettante midinote. Ciascun valore è ottenuto dalla
combinazione di pitch che pur potendo appartenere a qualsiasi gamma ed estensione viene rimappato
come numero intero compreso fra 0 e 11 (pitch-class), e octave cioè l‟ottava d‟appartenenza che
dovrebbe essere definita nel rango compreso fra –2 e 8, ove il do centrale è il c3 (standard Yamaha).
Se pitch o octave sono dati come numeri reali la successione sarà restituita con valori reali. Si può
ridurla ad una lista di valori interi con la funzione CONVERT: (convert (pitch-and-octave (generate
(alea 0 11)) (generate (alea 2.0 4.0))) 40 30 60)
pitch e octave possono essere un valore, una lista, uno stockpile-object, una funzione, un
generatore, ecc. . quindi variare nel tempo.
57 (plus-min value probability)
Ritorna una successione di valori; value è assunto come qualcosa che può produrre un entità
numerica che può assumere valore positivo o negativo in base alla probabilità espressa da probability nel
rango 0..1: zero è certezza del valore negativo, uno certezza del valore positivo, gli atri valori assumo
probabilità intermedie sempre più forti quanto ci si avvicina agli estremi.
value e probability octave possono essere un valore, una lista, uno stockpile-object, una funzione, un
generatore, ecc. . quindi variare nel tempo. Dal momento che le pause (del ritmo) sono espresse con
valori, di durata o frazionari, negativi, è evidente l‟utilizzo in quest‟ambito di questo generatore.
58 (positive-negative value &key pos neg)
Ritorna una successione di valori prodotti dalla selezione di un valore di value seguito dal suo
valore complementare, cioè se value è positivo dal negativo e viceversa; questa alternanza può essere
modificata dalle opzioni :pos x, in cui value è ripetuto x volte prima si essere seguito dal suo
complementare, e :neg x in cui il valore complementare è ripetuto x volte prima di un nuovo valore di
value. Value, x octave possono essere un valore, una lista, uno stockpile-object, una funzione, un
generatore, ecc.. quindi variare nel tempo. Dal momento che le pause sono espresse con valori negativi,
è evidente l‟utilizzo in quest‟ambito di questo generatore.
59 (prime-number &optional n)
Ritorna in successione i valori dati dalla sequenza dei numeri primi, default da 1 oppure
opzionalmente dal primo valore valido dopo n; n può essere un valore, o una funzione che genera un
valore.
60 (produce-pulse produce-indispensability produce-level
&optional max-indispensability-level low-value high-value)
Produce una successioni di valori la cui interpretazione standard è per i valori del ritmo; viene
infatti generata una successione di valori positivi o negativi (di default 1 e –1) sulla base di produceindispensability, una lista di pesature relative di ciascun elemento che indicano la sua probabilità di risultare 1 (positivo, alta pesatura) o –1 (negativo, bassa pesatura). Questa lista può essere “tarata” dalla soAPPENDICE I - 19

glia produce-level sotto la quale tutti i valori sono posti a –1. L‟interpretazione standard è come detto per il
ritmo, in cui la pulsazione è data dai valori positivi; Se sono presenti i parametri opzionali
l‟interpretazione può adattarsi alla dinamica (velocity) o ad altri parametri. In questo caso maxindispensability indica quale deve essere considerato il valore più alto della lista; low e high il rango entro
cui oscillano il valore minimo e il valore massimo, mentre i valori negativi sono posti a zero; low e high
possono essere anche una funzione che restituisce un unico valore (produce-pulse '(5 0 2 4 1 3) 2 5
(alea 30 50) (alea 70 90))8.
61 (ramp begin end increment &key conversion (wrap t))
Produce una successioni di valori seguendo uno schema che a partire da begin raggiunge end a
passi di increment, quindi ricomincia daccapo a partire da begin + increment fino a end sempre a passo di
increment e così via (dente di sega); l‟opzione :wrap nil consente di ripartire da begin senza incremento; se
uno o più degli argomenti sono un numero reale la succesione sarà di numeri reali, se si desidera di
interi si può attivare l‟opzione :conversion #'round; begin, end, increment possono essere valori specifici o
funzioni, ma non possono variare nel tempo.
62 (random-choice sequence)
Viene restituita una successione di elementi estratti da sequence in una selezione casuale idealmente
distribuita in modo uniforme; sequence può essere una lista, uno stockpile, una funzione che produce una
lista, ottenibile anche con l'ausilio dalla funzione CONVERT, ad esempio (random-choice (convert
(generate-line 12 20 34) 10 15 30)).
63 (random-intervals low high &rest intervals)
Viene restituita una successione valori il primo dei quali è selezionato casualmente fra low e high,
mentre i valori successivi selezionando a caso uno fra gli intervals, quindi sottraendolo o sommandolo
(con selezione casuale) al valore precedente. Questo nuovo valore funge da base di partenza per la
determinazione del successivo, ottenuto sempre sommando/sottraendo uno degli intervals. E‟ evidente
che questa successione viene primariamente interpretata come successione di altezze e gli intervals come
intervalli (melodici) fra note successive.
64 (random-value low high)
Viene restituita una successione di valori compresi fra low e high con una selezione casuale
uniformemente distribuita. Il tipo numerico restituito (intero o reale) dipenda da low o da high; low e high
possono essere una costante, una funzione o anche un generatore e dunque variare nel tempo.
65 (ratio-choice value-sequence factor-sequence)
Viene restituita una successione di elementi estratti da value-sequence con una selezione
probabilistica pesata. Value-sequence può essere una lista, uno stockpile-object, una funzione che produce
una lista, o in tal senso forzata dalla funzione CONVERT, es. (ratio-choice (convert (generate-line 12
20 34) 10 15 30)); il numero degli elementi della lista deve comunque coincidere con il numero degli
elementi delle pesature.
Factor-sequence indica le pesature relative di ciascun elemento di value-sequence nell‟ordine al 1° il 1°
al 2° il 2° ecc. : a peso più alto corrisponde probabilità maggiore di essere selezionato.
Per ottenere successioni di selezioni con pesature variate nel tempo occorre far ricorso a
CHANGING-WEIGHTS.
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Vedi nota 4.
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66 (ratio-value a z factor-sequence)
Viene restituita una successione di valori compresi fra a e z, idealmente in una selezione casuale
pesata.
a e z sono due costanti che esprimono una gamma numerica (non possono variare nel tempo per
l‟esigenza di un numero finito di pesature); factor-sequence indica le pesature relative di ciascun valore
nella gamma a..z nell‟ordine al 1° il 1° al 2° il 2° ecc. : a peso più alto corrisponde probabilità maggiore
di essere selezionato. Per ottenere successioni di valori con pesature variate nel tempo occorre far ricorso a CHANGING-WEIGHTS.
67 (read-from stockpile index-values &optional number generator)
Ritorna una lista di elementi estratti da stockpile nell‟ordine determinato degli indici forniti da
index-values a partire da 1; stockpile può essere lista, vettore, stockpile, shape o mask un oggetto insomma
per il quale possa essere stato definito un metodo GET-STOCKPILE. Index-value può essere una lista o
uno stockpile-object, una funzione o un generatore di selezioni il cui ambito di valori sia compreso fra
1 e la lunghezza (numero di elementi) di stockpile. Index-value può essere anche una shape od una mask,
al ché gli indici verranno calcolati in percentuale dall‟inizio di stockpile; ciò significa che in questo caso si
considera stockpile come distribuita sull‟asse delle Y di una shape od una mask; l‟opzione :number x
specifica la lunghezza del ciclo di lettura da shape o mask. Una Mask è l‟unico oggetto che trae
vantaggio dal parametro opzionale generator; per default una mask seleziona un valore entro i suoi bordi
con il generatore (random-value 0.0 100.0), dove 0.0 e 100 sono la distanza fra i bordi in percentuale.
Ma può essere utlizzato anche un diverso generatore, ad es. (read-from (from 40 80) mask1 100 (betavalue 0.0 100 .2 .2)) Per determinare la lunghezza di stockpile può essere usata la funzione GETLENGTH e ottenere così il massimo valore degli indici.
68 (read-permutation permutation &key random)
Ritorna, uno alla volta, una successione di elementi (sottoliste) ricavati da permutation, che a sua
volta è una lista di permutazioni ottenuta con la funzione MAKE-PERMUTATION. Gli elementi
estratti sono (sottoliste) sono selezionati nell‟ordine dato da permutation, dal primo all‟ultimo, salvo
attivare l‟opzione :random t che consente la loro estrazione in un ordine casuale. MAKEPERMUTATION produce tutte le permutazioni degli elementi di una lista, ma l‟ordine delle
permutazioni è fisso; salvo estrarli con l‟opzione :random t l‟unica altra possibilità è fornire a MAKEPERMUTATION gli elementi in un ordine diverso. La selezione dovrebbe rimanere entro una gamma
"contenuta" di permutazioni, massimo di 8 elementi (40320 permutazioni!).
69 (rearrange stockpile index-rule)
Ritorna una successione di elementi estratti da stockpile nell‟ordine determinato degli indici forniti
da index-rule. Una prima volta restituisce gli elementi di stockpile nell‟ordine dal primo all‟ultimo. La
seconda nell‟ordine dato da index-rule. Questo ordine subentra all‟ordine originario di stockpile e una
terza volta index-rule verrà applicato a questo nuovo ordine degli elementi così da produrre un nuovo
ordine al quale, una quarta volta, sarà applicato index-rule per ottenere un ulteriore ordine e così via. In
questo modo gli elementi di stockpile possono essere ruotati o riarrangiati in vari modi; stockpile può
essere una lista, uno stockpile o una funzione che genera una lista; index-rule può essere una lista, uno
stockpile, una funzione, un generatore, ecc. . quindi variare nel tempo, es. (rearrange '(a b c d e) (seriesvalue 1 5))
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70 (remake&vary &rest objects)
Si applica ad un numero arbitrario di stockpile e data-section oppure alle community che sono
oggetti formati da un numero arbitrario di stockpile e section. REMAKE&VARY “complia” gli objects
ri-generando tutti gli oggetto specificati eccetto l‟ultimo. Questo generatore è stato concepito per
ottenere delle variazioni, ad esempio, di una data-section. Naturalmente gli objects devono poter essere
“ri-generabili” e “variabili” cioè implementare generatori. Nella data-section sec01 le note e i valori
ritmici siano prodotti rispettivamente dagli stockpile pitch01 e rhyt01 mediante specifici generatori. La
dinamica sia prodotta da uno specifico generatore direttamente applicato alla data-section sec01. La
chiamata (remake&vary pitch01rhyt01sec01) produrrà: (a) una nuova generazione di pitch01, cioè nuovi
valori per le altezze, pur se con medesimi criteri di selezione (i generatori ed i parametri a suo tempo
specificati per pitch01 rimangono quelli); (b) la stessa cosa per rhyt01; (c) i valori prodotti da queste
nuove versioni di pitch01 e rhyt01 vengono trasferiti su sec01, che pertanto si configura come una
variante dell‟originale; essendo sec01 l‟ultimo degli object non viene “ri-generato” da
REMAKE&VARY e pertanto i valori di dinamica, determinati in precedenza dallo specifico generatore
direttamente applicato a questa struttura, rimangono immodificati.
71 (remove-repetitions generator-or-object &key stop)
Produce una serie di valori ricavati da generator-or-object nella quale sono rimosse tutte le ripetizioni
(adiacenti) di uno stesso valore. generator-or-object può essere tanto un generatore che un qualsiasi object.
L‟opzione :stop x specifica che se dopo x tentativi (default :stop 100) REMOVE-REPETITIONS non
riesce a produrre nessun valore il generatore si arresta con specifico messaggio.
72 (ring-modulate-chord chord1 chord2 &key round name base)
Ritorna un accordo espresso con una lista di valori di altezza che è dato dalla simulazione di una
modulazione ad anello di ciascuna nota di chord1 da parte di tutte le note di chord2, cioè l‟equivalente in
termini di frequenza a ciascuna nota di chord2 è sommato e sottratto all‟equivalente in termini di frequenza a ciascuna nota di chord1. Questo generatore riflette pertanto le idee presenti nel campo della
composizione spettrale; chord1 e chord2 possono essere definite da un solo valore, oppure una lista, una
funzione, un generatore ecc. e quindi variare nel tempo. Le frequenze negative sono convertite in positive; le frequenze inferiori a 8.18 Hz sono arrotondate a zero (alla midinote 0). L‟opzione :round nil
consente di ottenere numeri reali; l‟opzione :name t i nomi delle note; base stabilsce la frequenza di riferimento del la (A3) per default a 440Hz :base 440.
73 (Roessler x y z mu giant &key eye zet xy xyz (stepsize 0.01))
Seleziona (in successione) gli elementi di un sistema dinamico che obbedisce alla seguente
funzione:
x'=-(y+z)
y'=x+1/5y
z'=1/5+z(x-mu)
Di default restituisce la variabile X; con l‟opzione :eye t la Y; con l‟opzione :zet t la Z; con
l‟opzione :xy t una successione di liste di coppie di valori sia di X che di Y con l‟opzione :xyz t una
successione di liste di tre valori XYZ. Il parametro giant specifica ogni quante iterazioni del sistema deve
essere selezionato un valore. Ciò consente di descrivere con un numero relativamente piccolo di valori
anche comportamenti del sistema sul lungo periodo. X, Y e Z sono i valori iniziali del sistema. MU
controlla il comportamento del sistema:
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(roessler 1.0 2.0 0.1 1.0 10)
(roessler 1.0 2.0 0.1 5.7 10)
(roessler 1.0 2.0 0.1 30.8 10)
La mappa del sistema è data da:
(display (roessler 1.0 2.1 0.1 5.7 10 :xy t) :number 3000)
Per convertire i risultati di Roessler a valori più utilizzabili si ricorra alla funzione CONVERT
(convert (lorenz 1.0 1.0 1.0 10 28 3/8 10) 100 c2 c5)
74 (round-off value unit)
Produce uno o più valori ove il valore o i valori di value sono arrotondati (per eccesso) a multipli
di unit. (ciò serve, ad esempio, a riportare una serie di valori su una scala la cui unità di misura è unit).
value e unit possono essere definiti da un solo valore, oppure una lista, una funzione, un
generatore ecc. e quindi variare nel tempo.
75 (select-generator generator)
Ritorna una successione di valori ottenuti da generatori diversi; la sintassi dovrebbe essere:
(SELECT-GENERATOR
(generator-choice
(LIST (generator-value01) (Generator-value02) (ecc.))
)
)
Cioè in base ad una scelta effettuata con un generatore –choice di qualsiasi tipo è possibile
ottenere una serie di valori ricavati da una lista di lunghezza arbitraria di generatori-value di qualsiasi
tipo.
[Il parametro (LIST…) non dovrebbe contenere stockpile od altri surrogati di generatori–value,
per evitare conflitti di sistema nel caricamento e salvataggio dell‟environment ACToolbox.
76 (select-generator-by-condition value &rest condition-clauses)
Ritorna una serie di valori ottenuti dalla scelta di ciascun valore da uno specifico generatore in
dipendenza del verificarsi di una fra un numero arbitrario di clausole condizionali (condition-clauses),
testate sul valore di value. E` una versione elaborata del noto ON value GOSUB del BASIC. La sintassi
deve essere:
(SELECT-GENERATOR-BY-CONDITION value
(ELEMENT #‟test1 (generator1)
(ELEMENT #‟test2 (generator2)
(ELEMENT #‟test2 (generator3)
ecc.
(ELEMENT (default generator)
Ove test (x) è una clausola condizionale valida del lisp: = x; < x; > x; <= x; >= x; /= x; evenp;
oddp; lambda (x) [ es. #'(lambda (x) (and (evenp x) (> x 2))) ]. GeneratorX può essere una lista, uno
stockpile, un generatore ed infine la clausole „this element.
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value non è limitato ai numeri, ma ad un qualsiasi atomo lisp che risulti accettabile come clausola
per element; value può essere una costante, oppure una lista, una funzione, un generatore ecc. e quindi
variare nel tempo. Default generator può essere la clausola „this element (ELEMENT „this element)
con cui viene restuito il valore di value.
Questo generatore può essere anche utilizzato per stabilire relazioni fra i diversi parametri di una
data-section, es.
(fill-template generate-stockpile pitches 100 (random-value 40 80))
(fill-template data-section ds1 100 100 (select-generator-by-condition pitches
(element #'< 60 (random-value 2.0 4)) (element (random-value 1.0 2))) pitches
(random-value mp f) 1 0)
In cui in parametri del ritmo sono scelti in funzione delle altezze (le altezze gravi hanno valori
ritmici più larghi delle acute).
77 (select-generator-by-number number &rest generators)
Ritorna una serie di valori ottenuti dalla scelta di un valore alla volta da una lista arbitraria di
specifici generatori in dipendenza del valore di number. E` un‟altra versione elaborata del noto ON x
GOTO (GOSUB). Number può essere una costante, oppure una lista, una funzione, una shape, un
generatore ecc. e quindi variare nel tempo, ma il suo rango deve essere contenuto entro il numero
massimo di generators specificati. I generators possono essere costanti, liste, funzioni, generatori ecc. senza
limitazione di numero e senza necessità di essere contenuti in una lista. SELECT-GENERATOR-BYNUMBER può essere anche utilizzato per stabilire relazioni fra i diversi parametri di una data-section,
es.
78 (series-choice sequence &key check)
Vengono selezionati una serie di valori da sequence in modo casuale con distribuzione uniforme
senza che nessun elemento sia ripetuto prima che tutti i valori di sequence siano stati selelzionati, quindi il
processo riparte daccapo. L‟opzione :check t impedisce che ci sia una ripetizione fra l‟ultimo elemento di
una selezione ed il primo della successiva (attenzione: sequence non deve avere elementi adiacenti ripetuti
sennò l‟opzione :check t blocca il sistema perché non riesce ad individuare l‟elemento successivo ed entra
in un loop infinito); sequence può essere una lista, una funzione che produce una lista od una una shape.
79 (series-value low high)
Vengono selezionati una serie di valori compresi fra low e high in modo casuale modo casuale con
distribuzione uniforme senza che nessun elemento sia ripetuto prima che tutti i valori compresi in
questa gasmma siano stati selelzionati, quindi il processo riparte daccapo. low e high debbono essere due
interi o due funzioni-strumento (tool) che restituiscono due interi, es.(series-value (alea 2 6) (alea 9 15))
Il test che impedisce che ci sia una ripetizione fra l‟ultimo elemento di una selezione ed il primo della
successiva è sempre applicato irrevocabilmente.
80 (shake thing deviation &key percent conversion)
Vengono selezionati una serie di valori sommando a thing il valore di deviation; thing e deviation
possono essere costanti, liste, stockpile-objects, generatori ecc. e quindi variare nel tempo. L‟opzione
:percent t fa in modo che deviation sia interpretato come scarto percentuale di thing; se thing o deviation sono
valori reali il risultato sarà reale, altrimenti intero, salvo l‟opzione :conversion che potendo assumere i
APPENDICE I - 24

valori #’real o #’round consente di scegliere il formato numerico. L‟applicazione più evidente di SHAKE
riguarda la produzione di nubi di punti in una certa gamma, altrimenti dette “conformazioni granulari”
(granular textures).
81 (sine n low high &optional phase)
ritorna una serie di n valori che descrivono un moto sinusoidale compreso fra low e high; low e high
possono essere costanti, liste, stockpile-objects, generatori ecc. e quindi variare nel tempo. Se low e high
sono reali il risultato sarà reale, altrimenti intero. Si può anche definire la :phase (default 0) nella gamma,
ovvia, 0…360.
82 (split value lower-limit probability-of-split number-of-branches &key conversion)9
Produce una serie di valori, primariamente interpretati come valori di durata, desunti da quello
che Kevin Jones definisce uno spazio grammaticale, ovvero una divisione gerarchica di un valore in
unità più piccole, alla maniera di un albero. value definisce il valore da dividere, lower-limit l‟unità più
piccola in cui questo valore può essere diviso; probability-of-split la probabilità che value e ciascuna
sottodivisione di value possano essere divise (0.0 certezza della non divisione, 1.0 certezza della
divisione), fino al raggiungimento dell‟unità più piccola; number-of-branches indica il divisore di value e
delle sue sottounità, ovvero il numero di rami in cui si biforca l‟albero; poiché le divisioni di numeri
interi restituiscono valori interi o le divisioni non esatte di numeri interi restituiscono frazioni, per
forzare il generatore a restituire valori interi si può usare l‟opzione :conversion #'truncate.
Per comprendere il funzionamento del generatore consideriamo il seguente esempio: (split 96 12
0.6 2): con 60 probabilità su 100 (0.6) il 96 viene diviso per 2; supponiamo che questo accada; avremo
due sottounita (48 48); ci sono 60 probabilità su 100 (0.6) che ciascuna di queste due unità venga
ulteriormente divisa per due; supponiamo che ciò non accada per la prima ma accada per la seconda:
avremo tre sottounità, cioè la prima non divisa e la seconda divisa in due sottounità (48 24 24); la prima
sottounità non sarà più oggetto di ulteriori sottodivisioni e il test si sposta alle due sotto-sottounità della
seconda sottounità; supponiamo che la prima venga divisa e la seconda no: avremo cinque sottounità
(48 12 12 24) la cui somma dà sempre, ovviamente, l‟unità di partenza; a questo punto la seconda sottosottounità non si divide perché ciò è stato scartato nel test (come già visto per la prima sottounità) e la
divisione della prima sotto-sottounità a prodotto l‟unità minima definita nel parametro lower-limit. Il
ciclo è completo è si può riavviare un nuovo ciclo di divisioni a partire dall‟intero. E`lampante la potenza di questo algoritmo nel generare strutture ritmiche. Value lower-limit probability-of-split number-of-branches possono essere costanti, liste, funzioni, generatori ecc. e quindi variare nel tempo. Ma i parametri
probabilistici non consentono in linea di massima di ricondurre la successione ad un‟unità generale e
quindi rendono meno significativo l‟uso di questo generatore (diversa cosa sono le liste che consentono
l‟utilizzo di successioni di diverse unità e diverse divisioni). L‟unico parametro che può probabilsticamente variare senza costituire un problema è, ovviamente, probability-of-split. Es. (split '(96 189) '(6 7)
(random-value 0.2 0.8) '(2 3)).
83 (spray shape n lower upper deviation &key percent conversion)10
Ritorna una serie di n valori ricavati da shape e ri-mappati nella scala compresa fra lower ed upper,
con una grado di deviazione totale definito da deviation (deviazione totale: se, ad esempio, è 10 il valore
n di shape sarà reso con approssimazione di +/- 5). Shape può essere una costante, oppure una lista, una
funzione, una shape, un generatore ecc. che viene preventivamente convertito in una lista; lower upper e
deviation possono invece variare nel tempo. L‟opzione :percent t fa in modo che deviation sia interpretato

9

Vedi K.Jones, Generative models in computer-assisted musical composition, in Contemporary Music Review 3-1 (1989), pp.177-196.
Vedi R.Bidlack, Chaotic Systems as Simple (but Complex) Compositional Algorithms, in Computer Music Journal 16-3, 1992, pp.33-47.
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come scarto percentuale; l‟opzione :conversion che potendo assumere i valori #truncate o #’round consente
di convertire valori reali in interi.
84 (standard-map I Y K giant &key eye xy)
Seleziona (in successione) gli elementi di un sistema dinamico che obbedisce alla seguente
funzione:
I(n+1)=I(n)+K*sinY(n)
Y(n+1)=Y(n)+I(n+1)
Di default restituisce la variabile X; con l‟opzione :eye t la Y; con l‟opzione :xy t una successione di
liste di coppie di valori sia di X che di Y. Il parametro giant specifica ogni quante iterazioni del sistema
deve essere selezionato un valore. Ciò consente di descrivere con un numero relativamente piccolo di
valori anche comportamenti del sistema sul lungo periodo. K controlla il comportamento del sistema e
può essere un qualsiasi valore compreso fra –60 e 60. I e Y stabiliscono le condizioni iniziali che
possono far variare il comportamento del sistema. Il sistema assumerà un andamento caotico per
qualsiasi valore di K. I valori iniziali di I e Y influenzano i dettagli di questo andamento; I sono Y
reciprocamente indipendenti.
(standard-map 0.1 0.1 1.5 1)
(standard-map 2.0 1.5 1.5 1)
(standard-map 20 30 45.54 1)
(standard-map 20 30 45.54 1 :eye t)
(standard-map 0.1 0.1 45.54 1 :xy t)
Poiché non è possibile predire i valori massimi e minimi del sistema per ridurre i risultati a valori
utilizzabili si può usare la funzione CONVERT (convert (standard-map 20 30 45.54 10) 100 c2 c5).

85 (sync controller) -> controller di data-streams in real time.
86 (take number1 generator1 number2 generator2 ...)
Ritorna una successione di valori tali per cui number1 valori sono estratti dal generatore generator1,
number2 da generator2, ecc. Possono essere utilizzati un numero arbitrario di generatori, esaurita la lista
dei quali si ricomincia daccapo con il primo. I valori di ciascun numberX possono essere prodotti da funzioni ed anche da generatori, quindi variare nel tempo.
87 (tendency-choice sequence mask1 ...)
Sceglie un elemento da sequence conformemente a mask1, che funziona da maschera di tendenza.
Una maschera di tendenza è un concetto sviluppato da G.M.Koenig per produrre valori casuali entro
limiti che variano nel tempo. Simile pertanto al generatore BETA-TENDENCY-VALUE, se ne
differenzia perché la selezione casuale fra limiti variabili nel tempo è operata con una funzione
conforme ad una distribuzione casuale uniformemente distribuita. I coefficienti per la maschera sono
N, A1, A2, Z1, Z2, a, b. N rappresenta il numero dei valori prodotti; A1 e A2 i limiti iniziali, Z1 e Z2 i
limiti finali (ognuno di questi valori è espresso in una scala da 1 a 100; ad esempio 50 55 1 100 significa
che all‟inizio i valori saranno compresi fra 50 e 55, alla fine fra 1 e 100). Si stabilisce un‟interpolazione
lineare fra i confini iniziali e finali della maschera; il numero delle maschere non è definito, e può esservi
più di una maschera: in questo caso il valore successivo è determinato dalla maschera successiva; alla
fine si ritorna alla prima.
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Il concetto di maschera di tendenza può essere realizzato definendo un mask-object e quindi
sostituendolo ai coefficienti A1, A2, Z1 e Z2 con la funzione CONVERT. Ciò consente di utilizzare
anche interpolazioni non lineari nella variabilità dei limiti della maschera.
88 (tendency-value mask1 ...)
Produce un risultato numerico in un modo simile a beta-tendency-value. se ne differenzia perché
la selezione casuale fra limiti variabili nel tempo è operata con una funzione conforme ad una
distribuzione casuale uniformemente distribuita. I coefficienti per la maschera sono N, A1, A2, Z1, Z2,
a, b. N rappresenta il numero dei valori prodotti; A1 e A2 i limiti iniziali, Z1 e Z2 i limiti finali (ognuno
di questi valori è espresso in una scala da 1 a 100; ad esempio 50 55 1 100 significa che all‟inizio i valori
saranno compresi fra 50 e 55, alla fine fra 1 e 100). Avviene un‟interpolazione lineare fra i confini
iniziali e finali della maschera; il numero delle maschere non è stabilito, e può esservi più di una
maschera: in questo caso il valore successivo è determinato dalla maschera successiva; alla fine si ritorna
alla prima. Il tipo di valore espresso è determinato dai coefficienti della maschera: a numeri interi
corrispondono valori interi, a numeri reali valori reali.
Il concetto di maschera di tendenza può essere realizzato definendo un mask-object e quindi
sostituendolo ai coefficienti A1, A2, Z1 e Z2 con la funzione CONVERT. Ciò consente di utilizzare
anche interpolazioni non lineari nella variabilità dei limiti della maschera.

89 (test-value number) -> controller in real time.
90 (thin-pulse indispensability-list to-thin)11
Produce una successioni di valori la cui interpretazione standard è per i valori del ritmo; viene
infatti generata una successione di valori positivi o negativi (1 e –1) sulla base di indispensability-list, una
lista di pesature relative di ciascun elemento che indicano la sua probabilità di risultare 1 (positivo, alta
pesatura) o –1 (negativo, bassa pesatura). Questa lista può essere “assottigliata” stabilendo una soglia
sotto la quale tutti i valori sono posti a –1 dal parametro to-thin. Se to-thin è un generatore o una lista
ogni volta che viene scorsa tutta la indispensability-list si genera un nuovo valore di to-thin, che pertanto
varia nel tempo. indispensability-list deve invece essere una lista definita.
91 (transform-material material produce-intervals &key (transformer #'transpose))
Ritorna una successione di valori dati dall‟applicazione a material dei valori contenuti in produceintervals con la funzione :transformer che di default è #’transpose (i valori di material sono considerati note
che vengono trasportate di tanti semitoni quanto specificato da produce-intervals).
Material deve essere una lista o uno stockpile-object; produce-intervals può essere costante, lista,
stockpile-objects, funzione, generatore, ecc.
L‟opzione :transformer può accogliere tutti i trasformatori validi per AC toolbox (vedi specifica
lista).
Il Trasformatore EXPAND che richiede due parametri deve essere incluso in un‟espressione
lambda ove una dei due parametri gli è fornito come costante dentro l‟espressione, l‟altro, ricavato da
produce-intervals, come x:
25)))

11

(transform-material all-interval (random-value 25 200) :transformer #'(lambda (x) (expand x

Vedi nota n.4.
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92 (transform/time to-transform transformer)
Ritorna una successione di valori dati dall‟applicazione a to-transform del trasformatore (funzione
trasformatrice) transformer. To-transform può essere costante, lista, stockpile-objects, funzione, generatore,
ecc. può quindi variare nel tempo. Transformer uno qualsiasi dei trasformatori di AC toolbox, i cui parametri, se consentito, possono variare nel tempo.
93 (transition table &optional previous use-previous)
Ritorna una serie di valori desunti da una tavola di transizione. Le tavole di transizione sono
espressione di due “storici” metodi per estrarre elementi da un insieme definito, ognuno dei quali con
una propria maggiore/minore probabilità di essere selezionato (pesatura).
(a) tavola di transizione incondizionata: applica il metodo detto “Montecarlo”; con la funzione
MAKE-UNCONDIZIONAL-TABLE si descrive una lista di lunghezza arbitraria di elementi ciascuno
dei quali ha una propria probabilità si essere sorteggiato espressa in valori percentuali relativi compresi
fra 0 (certezza del NO) e 1 (certezza del SI); La somma delle percentuali di tutti gli elementi della lista
deve risultare = 1 (Percentuali 0..1 = percentuali 0..100/100; si esprimono così per sfruttare al meglio
l‟architettura del common lisp); gli elementi della lista possono essere valori definiti, ma di qualsiasi natura (stringhe, lettere, numeri, liste (!!)) es. (make-unconditional-table '(a b) .1 'c .3 'd .6)
(b) tavola di transizione condizionata: applica il metodo della catene di Markov; con la funzione
MAKE-CONDIZIONAL-TABLE si descrive una lista di lunghezza arbitraria di elementi P a ciascuno
dei quali è associata una lista. All‟inizio la funzione TRANSITION sceglie a caso un elemento P (salvo
l‟opzione previous). Quindi a seconda di quale elemento è stato definito valuta nella lista associata quante
probabilità vi sono che l‟elemento seguente sia x, o y, o z, ecc. Individuato questo nuovo elemento esso
viene cercato fra gli elementi P, quindi si ri-valuta la lista associata e così via. Questa è una catena di
Markow di primo grado. Ora se il test si estende anche all‟elemento che precede il precedente la catena
di Markov è di 2° grado; la funzione MAKE-CONDITIONAL-TABLE il linea di massima consente la
gestione solo di catene di 1° grado. S‟è detto che all‟inizio la funzione TRANSITION sceglie a caso un
elemento P; se l‟elenco delle liste è seguito da un elemento R t per il quale non è previsto un elemento
selezionatore P, esso viene assunto come il primo della successione; Tale elemento può essere un valore, una lista, una funzione che genera una lista o un valore, ed anche una MAKE-UNCONDITIONAL-TABLE.
Gli elementi selezionati all‟interno delle liste possono essere di qualsiasi natura (stringhe, lettere,
numeri, liste (!!)); per un corretto funzionamento del sistema sono indispensabili due requisiti: (a) che gli
elementi selezionabili dentro le liste e dentro R compaiano tutti nell‟elenco P; (b) che la somma delle
probabilità entro ciascuna lista sia = 1 (100%). Es.
(transition
(make-conditional-table
'(a) '(b .3 c .7)
'(b) '(c 1)
'(c) '(a .5 b .5))
(make-unconditional-table 'a .1 'c .3 'c .6) t)
TRANSITION può ricevere come argomento (table) anche la funzione DERIVETRANSITION-TABLE, es. (transition (derive-transition-table '(a b c d e a b c) 0))
94 (vary object)
Una volta definite delle data-section o delle community la funzione VARY obbliga i loro
generatori a produrre nuovi esiti del materiale (un pò come redefinire la data-section o la community)
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95 (walk starting-point next-step &optional lower upper)
Ritorna una serie di valori ottenuti partendo da starting-point a passo di next-step (next step è
sommato al precedente valore). Se è stabilito un ambito tramite i parametri lower.. upper una volta
raggiunto uno dei due limiti l‟incremento cambia di segno; starting-point next-step lower upper possono
essere una essere costante o un generatore, quindi variare nel tempo.
96 (weibull-choice sequence s-parameter t-parameter )
Viene restituito un elemento estratto da sequence in conformità alla distribuzione weibull. La
distribuzione di weibull controlla la dispersione dei dati tramite due parametri: (a) s-parameter che
controlla la dispersione orizzontale, che dovrebbe avere un valore minore al numero totale degli
elementi della sequenza sequence; (b) t-parameter che controlla il tipo di distribuzione, se = 1 di tipo
esponenziale, se = 3.2 di tipo gaussiana. I valori della distribuzione vengono utilizzati come indici di
accesso a sequence.s-parameter t-parameter possono essere una essere costante, una lista, un generatore ,
ecc. quindi variare nel tempo.
97 (weibull-value threshold s-parameter t-parameter &optional upper-boundary)
Restituisce una serie di valori >= threshold e opzionalmente <= upper-boundary in conformità alla
distribuzione weibull. La distribuzione di weibull controlla la dispersione dei dati tramite due parametri:
(a) s-parameter che controlla la dispersione orizzontale; (b) t-parameter che controlla il tipo di
distribuzione, se = 1 di tipo esponenziale, se = 3.2 di tipo gaussiana.Threshold, s-parameter, t-parameter,
upper-boundary possono essere una essere costante, una lista, un generatore , ecc. quindi variare nel
tempo.
98 (whole-tone start)
Ritorna una serie di n valori che a partire da start compongono una scala a toni interi ascendente.
Non esiste un limite prestabilito alla lunghezza della scala.
99 (without value generator)
Ritorna una serie di valori desunti dal generatore generator esclusi tutti i valori contenuti in o
restituiti da value, o dalle condizioni da esso poste. Value infatti può essere: (a) una costante da
escludere; (b) una lista di valori o simboli da escludere; (c) uno stockpile-object di valori o simboli da
escludere; (d) una note-structure da escludere; (e) una funzione lambda il cui risultato è da escludere
dalla serie di valori prodotti; (f) una funzione predicate del tipo (predicate #'< 60); questa funzione
impedisce a WITHOUT di sortire valori inferiori a 60; predicate deve disporre di una condizione (< >
<= >= evenp oddp) e uno o due argomenti; se sono utilizzati due argomenti questi definiscono un
rango.
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B - Strumenti (Tools)
NB.

non sono discussi gli strumenti concernenti note-structure, programmazione del sistema o
l‟estensione ad enviroments esterni.

01 (a-delay time-in-milliseconds) -> note-structure
02 (a-note rhythm pitch velocity channel) -> note-structure
03 (a-rest rhythm) -> note-structure
04 (add-generator name text &key basic chaos koenig noise space other) -> system
05 (add-generator-brief name text) -> system
06 (add-tool name text &key note utility interpretation file representation space other programming) -> system
07 (add-tool-brief name text) -> system
08 (add-transformer name text) -> system
09 (add-transformer-brief name text) -> system
10 (adjust-internal-representation section) -> system (MIDIFILE)
11 (alea low high)
ritorna un valore casuale con probabilità uniforme fra low e high. E‟ l‟equivalente del generatore
RANDOM-VALUE. Se low e/o high sono valori interi, sarà ritornato un valore intero; se reali o
frazioni, un valore reale. Low e high possono essere sostituiti da Tools. Es.
(alea (alea 200 300) (alea 500 1000))
12 (anchor shape n desired-first desired-last lower upper)
Produce la rimappatura di shape in n valori compresi nell‟ambito Lower-upper a partire da desired-first
e a finire con desired-last; desired-first, desired-last, lower e upper possono essere valori e àmbiti che possono
non avere nulla a che fare con shape. Se desired-first, desired-last, lower e upper sono numeri interi, saranno
ritornati un valori interi; se numeri reali, valori reali. N, desired-first, desired-last, lower e upper possono
essere sostituiti da Tools. Es.
(anchor sine-shape 100 (ALEA 200 300) (ALEA 500 800) 100 900)

13 (apply-object object) -> scheme (Real time)
14 (average thing &optional number)
Calcola la media dei valori contenuti in thing, che deve avere o produrre valori numerici; se thing è
un generatore il numero number specifica su quanti valori generati deve essere calcolata la media); AVERAGE ritorna sempre un valore reale.
15 (backwards object)
Ritorna in ordine inverso gli elementi di un oggetto definito; object può essere shape, mask,
stockpile-object, section, community (o anche note-structure). Per avere altro tipo di argomento esso
deve essere trasformato in una lista di elementi con la funzione CREATE: es. (create 'list 10 (randomvalue 1 10)) oppure (create 'list 10 „(a b c d e)); [od anche, a titolo di conoscenza perché molto più
macchinoso e limitato, con la funzione LIST del lisp: (define lettere (flatten (list '(a b c d e)))) quindi
(backwards lettere)].
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16 (basic-error-message string &key function cancel error) -> system
17 (beta a b)
ritorna un valore reale selezionato casualmente fra 0 e 1 con una probabilità che segue la
distribuzione beta. Questa distribuzione tende a selezionare valori prossimi ai limiti dell‟intervallo
considerato; a e b dovrebbero essere compresi fra 0.0 e 1.0 . Più piccolo è il valore di a maggiore è la
probabilità che sia selezionato un elemento prossimo allo zero, più piccolo è il valore di b maggiore è la
probabilità che sia selezionato un elemento prossimo ad uno.
E‟ l‟equivalente del generatore BETA-VALUE.

18 (big-font) -> system
19 (bpm number)
Converte un number di battiti per minuto (indicatore di metronomo) in un valore che indica la
durata di ciascun battito in millisecondi: es. (bpm 120) = 500, infatti se in un minuto ci sono 120 battiti
vuol dire che ciascun battito dura mezzo secondo (500 millisecondi). L‟inverso è rappresentato dalla
funzione CLOCK->MM

20 (change-file-creator &optional creator) -> system
21 (change-file-type &optional type) -> system
22 (chaotic-notes &key function number x y z rhythm pitch velocity channel plot defaults) -> note-sections
23 (clock->mm number)
Converte l‟unità espressa dalla durata di ciascun battito in millisecondi in un number che indica il
numero di battiti per minuto (indicatore di metronomo) L‟inverso è rappresentato dalla funzione BPM.
Funzione fondamentale quando si esportano i MIDIFILE, onde ottenere una loro appropriata quantizzazione per i programmi di notazione.
24 (collect-things closure-or-symbol closure-or-symbol ...)
Ritorna una lista di elementi selezionati nell‟ordine, dal primo all‟ultimo, da una successione
totalmente arbitaria di closure-or-symbol, ove ciascun closure-or-symbol può essere un simbolo (numerico o
no), una lista, una funzione o un generatore. Se trattasi di un simbolo o di una lista esso viene assunto
com‟è; se funzione o generatore di un valore da essi generato. Questa funzione è molto utilie nel
definire una grammatica formale attraverso la specificazione di uno rule-stockplie (vedi REWRITE)

25 (compose function ...) (See Paul Berg, Elements of Design for a discussion of function composition.)
26 (controller-filter parameter filter) -> system (MIDIFILES)
27 (convert object n low high &optional generator interval-or-list pitch-class stop previous)
Esegue la mappatura di object restituendone il profilo (l‟andamento) in una serie di n valori
compresi fra low e high, che possono essere definiti in una gamma anche totalmente estranea ad object.
Se low e high sono interi, saranno ritornati valori interi, se reali, valori reali. N, low e high non
possono variare nel tempo, cioè possono essere tools non generators (devono restituire uno unico
valore fisso). Object può essere invece una lista, una shape, uno stockpile, un generatore. Se object è una
mask il meccanismo di selezione è più raffinato. L‟area di mask viene adattata all‟ambito low-high; quindi
in quest‟ambito viene selezionato un valore casuale dalla funzione che per default è RANDOMVALUE, ma se ne possono definire anche altre: (convert mask1 100 40 80 (beta-value 0.0 100 .2 .2)).
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CONVERT è stato primariamente concepito per lavorare con mask, che in questo contesto
possono assumere, ad esempio, un ruolo di definizione di un registro che nel tempo può assumere
diverse ampiezze. A tal fine, come parametri opzionali, condivide con l‟analogo generatore
CONVERT/TIME: (a) interval-or-list rappresenta uno o più valori preceduti dalla lettera t (true) che
specificano altrettanti intervalli; se il valore ritornato forma con il valore precedente uno di questi
intervalli il valore viene scartato (convert mask1 50 40 80 t '(0 1)); (b) qualora non riesca a produrre
nessun valore appropriato fatti tutti i tentativi si può introdurre un valore fittizio, (for-example (convert
mask1 50 40 80 t '(0 1) :previous 1)); qualora si abbia a che fare con una sequenza di note per evitare
ottave ed unisoni possono essere ridotte alla loro classe (pitch-class) con una seconda t prima del
calcolo degli intervalli (convert mask1 50 40 80 t '(0 1) t)
28 (convert-to-lookup-table object low-key high-key low-value high-value)
Converte i valori di object, ri-mappati fra low-value e high-value, in una matrice unidimensionale
(lookup-table) i cui indici vanno da low-key a high-key; ad esempio (convert-to-lookup-table line-shape 1
10 40 80) converte line-shape in una lookup-table di dieci valori compresi fra 40 e 80. L‟accesso ai
valori riferiti ai singoli indici avviene con la funzione LOOKUP. Un altro metodi per costruire una
lookup-table è la funzione MAKE-LOOKUP-TABLE
29 (create type number generator)
Crea una lista o un vettore di number elementi ricavati da generator. Type può essere o „list o „vector.
Number può essere un numero intero od anche un Tool (che restituisce un solo valore fisso). Generator
un generatore, o lista, od anche stockplie che possa definirsi equivalente ad una lista.

30 (create-aiff-file thing n &optional (sr 44100)) -> CSOUND
31 (create-csound-file header-string per-layer per-section layers sections delay newfile number instrument
start-time duration &rest extra) -> CSOUND
32 (create-max-table toolbox-expression &optional number) -> MAX - Crea una table per MAX
33 (create-sequence n generator) -> note-section
34 (create-text-file header-string foot-string number &rest to-generate-parameters) )) -> Create text files12
35 (define name object &optional comment size position) -> Object Defining13
36 (define-scale interval-list)
Consente di definire una scala arbitraria sullo schema di intervalli proposto da interval-list. Ad es.
(define my-scale (define-scale '(1 2 2 1))) definisce la scala my-scale come successione di un semitono,
un tono, un tono, un semitono. My-scale può essere usata come uno degli altri generatori di scala (ad
es. major, harmonic-minor, ecc.): (for-example (my-scale c3) :number 8)

37 (density-of-start-time time shape minimum-density maximum-density &key (function (random-value 0
100)) (unit 1)) -> CSOUND
38 (derive-transition-table source order &key key)
Consente di ricavare una tavola di transizione di order grado dal materiale di source. Source può
essere lista, stockpile, lista generata dalla funzione CREATE, note-structure, section. Una tavola di
transizione di ordine (order) 0 considera la frequenza assoluta (in termini percentuali) di ciascun

12
13

Consente di creare files di testo.
Consente di definire data-section, stockpile, shape, mask, ecc.
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elemento della lista, di ordine 1 la frequenza con cui un elemento è preceduto da un altro, di ordine 2 la
frequenza con cui un elemento è preceduto da una precisa coppia di elementi, ecc.
Qualora si abbia a che fare con note-structure l‟opzione :key che può assumere i valori #’note-pitch,
#’note-rhythm, #’note-velocity, consente di ottenere rispettivamente una tavola di transizione costruita in
base alle note, al ritmo, alle dinamiche. Riguardo all‟utilizzo di questa funzione vedi TRANSITION.
39 (display whatever &key title view-size min max number plot)
Funzione di sistema che consente una rappresentazione visuale di whatever, opzionalmente in un
:number X di valori entro un :min e :max.; :wiew-size #@(X Y) consente di stabilire la dimensione del
grafico in numero di punti a partire dall‟angolo superiore sinistro, es.
(display (random-value 0 100) :min 10 :max 90 :view-size #@(500 100)) : number 50)
40 (display-object object)
Funzione di sistema che consente la rappresentazione visuale di un oggetto precedentemente
definito (Stockpile, section, ecc.) Se trattasi di una section il grafico sarà di tipo a piano-roll.
41 (draw-sequence sequence desired-min desired-max &key view-size title more margin shape)
Funzione di sistema che consente di ottenere il grafico dei valori numerici contenuti in sequence,
che ragionevolmente deve essere una funzione generatrice, di solito ottenuta con CREATE „list.
42 (element function argument generator-or-thing)
(element function generator-or-thing)
(element generator-or-thing)
E‟ una funzione espressamente richiesta dal generatore SELECT-GENERATOR-BYCONDITION.
ELEMENT è seguita da una condizione (function) che può o non può avere un argomento; se la
condizione è vera si può ricavare un nuovo elemento da generator-or-thing; se tutte le condizioni testate
sono false (element generator-or-thing) offre un‟opzione di default. Generator-or-thing può essere un
generatore, una lista, uno stockpile, ecc. Vedi comunque SELECT-GENERATOR-BY-CONDITION.
43 (extract parameter object)
Estrae da object una lista di valori in base al parametro specificato in parameter; object deve essere o
structure o community. I parametri possibili sono: (a) „pitch, che risulta un lista di note; (b) „rhythm, che
risulta un lista di valori ritmici, incluse le pause; (c) „duration, che risulta un lista di durate in millisecondi;
(d) „velocity, che risulta un lista di valori di dinamica; (e) „note, che risulta un lista di note-objects; (f)
„attack, che risulta un lista di tempi di attacco (come percentuali rispetto alla durata totale, parametro
utilizzabile solo con le sezioni). I parametri PITCH, RHYTHM, VELOCITY ritornano liste di valori
che possono essere utlizzati come input di una DATA-section, riproducendovi i valori le sezioni
originali. Le pause sono restituite come valori negativi, ed i corrispondenti valori di dinamica
(VELOCITY) risultano uguali a zero.
Per ottenere un appropriato valore per l‟unità ritmica è necessario far riferimento alla funzione
(GET-RHYTHMIC-UNIT object).
Non è possibile estrarre il parametro „duration da una note-structure, non essendo in essa
specificata nessuna durata in termini assoluti (non ha clock-unit)

44 (fill-template type name &rest data) -> System (documentation)
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45 (flatten list)
Se list è una lista che contiene sottoliste ritorna una lista senza sottoliste nidificate al suo interno.

46 (for-example generator &key number number-per-line window) -> System (documentation)
47 (from begin end &key type step)
Ritorna una serie di elementi in successione compresi fra begin ed end: questi elementi possono
essere restituiti in una lista :type „list o in un vettore :type vector; il passo (di default 1) può essere definito
da :step x , ove x può essere tanto intero che reale. Se begin, end, x sono numeri interi, la sequenza sarà di
interi, se reali di reali. Begin, end, x possono essere anche sostituiti con generatori, ma ne sarà ricavato un
solo valore per specificare una volta per tutte i rispettivi parametri.
48 (from-number)
Se nel definire una data-section non è noto il numero degli eventi, consente di ricavare tale
numero ed applicarlo ad una determinata funzione (per lo più convert). Es.
(fill-template data-section data-section2 200
(until-time 10) '(2 1)
(random-value c1 g#4)
(convert line-shape (from-number) pp ff) 1 0)

49 (from-overlap) -> Csound
50 (from-start-times) -> Csound & CLM
51 (gather-until input total &optional clock-unit)
Ritorna una lista in cui ciascun valore, ricavato da input, è sommato ai precedenti fino a
raggiungere (od oltrepassare) total. Se esiste il terzo valore opzionale clock-unit esso specifica che total si
intendere come multiplo di clock-unit espressa in millisecondi.
Input può essere costante, lista, tool o generatore; total una costante o tool. La funzione
GATHER-UNTIL è preziosa nella generazione di strutture ritmiche isocrone, es. (gather-until (split 96
6 .6 2) (* 10 96)).
52 (generate-diversity number generator &key pitch-class)
Ritorna una lista di tanti elementi diversi quanti ne produce generator finché non ve ne sono
contenuti number diversi. Se : pitch-class t gli elementi sono considerati note, ed il test di diversità viene
effettuato rispetto alla classe-di-note (due Do di differenti ottava non sono considerati elementi diversi).
Anche questa è una funzione considerata utile per produrre pattern ritmici formati da valori diversi. E‟
utile anche per produrre miniserie di altezze che contengano non meno di un tot di differenti elementi.
53 (generate-range generator limit)
Ritorna una lista i cui elementi sono dati dall‟applicazione generator fino ad un certo limite (limit).
E‟ intuitiva la sua applicazione nei generatori di scale. (major, harmonic-minor, define-scale, ecc.)
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54 (get-length object)
restituisce il numero di elementi di object. Se object è: (a) stockpile, il numero dei valori (o elementi);
(b) shape, il numero di punti che la definiscono; (c) section, il numero di attack points; (d) community,
il numero di section o (sotto)community che la compongono; (e) note-structure, il numero di note della
structure.

55 (get-most-recent controller) -> Real time
56 (get-rhythmic-unit section-or-community)
Restituisce l‟unità ritmica usata nella section o community section-or-community
57 (get-stockpile object)
Ritorna una lista dei valori contenuti in object. Se object è: (a) una lista; non sembri un paradosso
“ritornare una lista di una lista” in quanto consente determinate “pulizie”, ad esempio eleminare le
sottoliste (get-stockpile (flatten '( a b (c d) e f (g h ) i l))) che possono essere anche mascherate da uno o
più generatori, es. (get-stockpile (flatten (create 'list 10 (make-permutation '(0 4 7))))). (b) Stockpile , una
lista dei suoi valori, consentendo le stesse “pulizie” che al caso (a). (c) Shape; una lista dei suoi valori,
consentendo le stesse “pulizie” che al caso (a). (d) Section; ritorna una lista di note-objects. (e) Notestructure; ritorna una lista di note. (f) Community; una lista delle section o (sotto)community che la
compongono. (g) Controller (MIDI); una lista dei valori che ha prodotto. E‟ molto utile nel definire
proprie funzioni scritte in LISP

58 (help->window &optional type) - >system14
59 (in-parallel structure1 structure2 ...)
Consente di porre una sotto l‟altra un numero arbitrario di strutture definite; vedi anche MENU > DEFINE -> COMBINATION -> PARALLEL SECTION
60 (in-sequence structure1 structure2 ...)
Consente di porre una dopo l‟altra un numero arbitrario di strutture definite; vedi anche MENU > DEFINE -> COMBINATION -> SEQUENTIAL SECTION
61 (interpret-sieve pattern sieve type)
Ritorna una lista ricavata dall‟applicazione a pattern del filtro sieve nelle modalità specificate da type.
Pattern è inteso come una successione di valori ritmici (o anche pulsazioni); sieve indica alcune posizioni
degli elementi di pattern, ad es. (1 3) la prima e la terza; Type specifica: se = 1 i valori posto nelle posizioni non indicate da sieve saranno trasformati in valori negativi (pause); se = 2 1 i valori posto nelle posizioni non indicate da sieve saranno sommati al valore precedente, e la lista conterrà un numero inferiore di valori rispetto a pattern, ma la somma delle durate rimarrà invariata senza ricorrere
all‟introduzione di pause; se = 3 si applicherà l‟inverso di 1; se = 4 l‟inverso di 2. Pattern e sieve possono
essere liste oppure liste specificate con la funzione CREATE „list, rimuovendone le eventuali sottoliste
con la funzione FLATTEN; type è un valore costante, specificato anche con una funzione, ma non un
generatore (non può variare nel tempo). Es.
14

consente di ottenere un elenco stampabile degli help on-line
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(interpret-sieve (flatten (create 'list 10 (make-permutation '(2 6 8 4))))
(flatten (create 'list 10 (make-permutation '(1 2 4)))) (alea 1 4))
62 (lisp expression)
Questa funzione può essere utilizzata per creare liste o riempire edit-boxes di stockpile-objects,
data-sections, ecc. con una funzione lisp: (create 'list 20 (lisp (loop for x from 0 to 12 collect (expt 2 (/
x 12.0)))))
63 (make generator)
Trasforma il generatore generator in una funzione, cioè ne estrae un valore che rimane costante nel
tempo. E` l‟inverso della funzione GENERATE (trasforma una funzione in un generatore) consentendo di utilizzare un generatore anche quando ciò non sarebbe ammesso. Es. (interpret-sieve (flatten
(create 'list 10 (make-permutation '(2 6 8 4)))) (flatten (create 'list 10 (make-permutation '(1 2 4))))
(make(random-value 1 4)))
64 (make&sort number generator &optional predicate)
Ritorna una lista prodotta dall‟applicazione di generator un numero number di volte; i valori di
default sono disposti in ordine crescente; il predicato opzionale #‟> li pone in ordine decrescente.
65 (make-conditional-table entry possibilities entry possibilities ...)
Questa funzione costruisce una tavola condizionale ove all‟oggetto A esistono X possibilità
(possibilities ) che sia seguito dall‟oggetto A medesimo, Y dall‟oggetto B, Z dall‟oggetto C; esistono X
possibilità (possibilities ) che l‟oggetto B sia seguito dall‟oggetto A, Y dall‟oggetto B medesimo, Z
dall‟oggetto C; ecc.
Il generatore TRANSITION utilizza questa tavola per ottenere una sequenza di elementi ricavati
con questo criterio.
66 (make-histogram sequence-or-function &key view-size title print number) -> SYSTEM15
67 (make-lookup-table key value key value ...)
Funzione che ritorna una matrice unidimensionale ove a ciascun indice (key) corrisponde un
preciso elemento (value); A tale matrice si accede con il generatore LOOKUP
68 (make-permutation elements &key number)
Ritorna una lista formata da tante sottoliste quante sono le permutazioni della lista elements.
Elements può essere una qualsiasi lista di n elementi, tanto specificata che generata (CREATE „list…);
l‟opzione :number x, definisce il numero massimo di sottoliste (altrimenti si creano prodotti abnormi,
visto che ad esempio una lista elements di 10 elementi produrrebbe in tutto 3.628.880 sottoliste).
L‟algoritmo di permutazione è fisso, per cui le permutazioni entrano nella lista in un preciso ordine; se
si vuol ottenere varietà occorre ricorrere alla funzione SERIE-CHOICE (series-choice (makepermutation '(1 2 3 4))). A tale lista si accede con il generatore READ-PERMUTATION.

15

Funzione di sistema per ottenere un istogramma dei valori o degli elementi contenuti in sequence-or-function.
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69 (make-unconditional-table element probability element probability ...)
Questa funzione costruisce una tavola non-condizionale ove per lo element A esistono X
possibilità (probability), lo element B esistono Y possibilità (probability), lo element C esistono Z possibilità
(probability), ecc. La somma di X+Y+Z ecc. deve risultare 1. A zero corrisponde nessuna probabilità, a 1
la certezza. Il generatore TRANSITION utilizza questa tavola per ottenere una sequenza di elementi
ricavati con questo criterio.

70 (map-adsyn analysis-data tracks midi-channels) -> Csound
71 (map-text text &key block low high replace)
Converte la stringa text in una lista di valori corrispondenti al codice ascii di ciascun elemento;
l‟opzione :block può escludere alcuni codici ascii dalla lista; le opzioni :low x e :high Y ri-mappano la lista
entro un minimo ed un massimo; l‟opzione :replace consente di rimpiazzare i codici esclusi dal :block con
uno specifico valore. Text può essere una lista „(hi there), una stringa “hi there”, uno stockpile-object.
72 (mapvalue x a b c d)
ritorna un valore specifico ottenuto rimappando il valore x dalla gamma A B allla gamma C D. A
B C D possono essere simboli o funzioni che esprimono un rango. X può essere un valore o una
funzione.
73 (metric-pattern n value &optional lower-limit upper-limit)
Ritorna una lista di n elementi ove ciascun elemento è un divisore di value; ciascun divisore è
ripetuto tante volte finché la somma delle ripetizioni non risulta eguale a value, al ché si genera un altro
divisore, e così via fino ad ottenere n elementi; le opzioni lower-limit e upper-limit consentono di
selezionare i divisori entro un certo ambito. N, value, lower-limit, upper-limit possono essere simboli o
funzioni.

74 (midi-articulation &optional ms) -> SYSTEM (Real time)
75 (mm metronome)
Converte l‟indicazione di metronomo (battiti al minuto) metronome in valori dell‟unità in millisec.
76 (multiple-bandwidths low high ...)
Ritorna una lista di numeri interi compresi fra low e high di tanti elementi per quante sono le
coppie di low e high specificate, cioè per quante gamme riesce ad identificare. Utile ai generatori –choice
per i quali fornisce una lista di valori discontinui.

77 (normal-font) -> system
78 (note-pass-filter) -> methods 16
79 (pass-stockpile-filter stockpile) -> methods 17

16
17

Nel metodo FILTER Scarta ogni valore non rifeirto alle note musicali.
Nel metodo FILTER Scarta ogni valore che non è in stockpile.
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80 (plot-sequence sequence desired-min desired-max &key view-size title more divisions
xmargin ymargin)
crea il grafico di sequence, entro desired-min/desired-max, con una griglia definita dagli altri parametri.
81 (predicate function &rest values)
Definisce la funzione che deve essere utilizzata come predicato di WITHOUT, es. (without
(predicate #'< 60) (random-value 40 80)); le funzioni correnti sono < , > , <= , >= , evenp , oddp;

82 (print-phrase-groupings section parameter to-produce-value) -> system (print_score)
83 (program-filter parameter filter) -> SYSTEM (MIDIFILES)
84 (pulse-hierarchy &rest divisions)
Stabilisce una più dettagliata gerarchia nella lista delle indispensabilities utilizzate dal generatore
PRODUCE-PULSE; Questa funzione tiene conto delle gerarchie che si stabiliscono entro la
suddivisione di ciascuna battuta; ad esempio il ritmo 3/4 rapportato al sedicesimo (semicroma) può
essere scomposto in 3 gruppi di 2 coppie di 2 note ciascuna: 3x2x2 = 12 sedicesimi = 3/4; la prima
nota di ciascun gruppo avrà un valore gerarchico maggiore; il primo gruppo avrà gerarchia sul secondo
ed il secondo sul terzo; in questa circostanza, le note a maggiore probabilità (indispensability) saranno la
1a, la 5a e la 9a, quindi le altre nell‟ordine; se si considera il ritmo di 6/8 scomposto in sedicesimi
anch‟esso produrrà una lista di 12 elementi, ma le priorità saranno 2,3,2, cioè due gruppi formati da 3
coppie di 2 note ciascuna (2x3x2= 12); la massima priorità sarà della 1a e 7a nota, a scalare le altre. Es.
(pulse-hierarchy 3 2 2) -> 3/4; (pulse-hierarchy 2 3 2) -> 6/8; (pulse-hierarchy 2 2 3) -> 12/16;
85 (pulse-interpolation list1 list2 rate)
Produce una lista di indispensabilities che risulta dall‟interpolazione (lineare) di list1 e list2, che
sono anch‟esse liste di indispensabilities. Rate indica il numero di volte che ogni lista viene ripetuta
prima che un suo valore venga cambiato. I valori sotto una determinata soglia (thinned) sono
rappresentati come numeri negativi (non hanno probabilità). Il risultato è perciò una lista di
indispensabilities che deve essere usata dal generatore INTERPRET-PULSE o PRODUCE-PULSE

86 (read-adsyn-file) -> CSOUND
87 (read-old-csound-file) -> CSOUND
88 (read-text-file) -> system18
89 (reject-stockpile-filter stockpile) -> methods 19
90 (rewrite symbol rule-system &key reality sequence) -> formal grammar20
91 (section->csound section header-string max-amp &rest extra) -> CSOUND
92 (section->kyma section instrument-name duration-variable frequency-variable &optional amp-variable
max-amp &rest extra) -> KYMA
93 (set-creation-time-order &rest objects) -> system
94 (fill-template csound-score-object score1 "" nil nil 1 10 1 (random-value 0.5 1)
(sf-name "sax1") 0 1 0.1 0.1) CSOUND
95 (show number function &key title view-size number-per-line scratch tab proportional-font) -> system 21
96 (show-transformation transformer list-of-values &key window) -> system22
Apre un dialog-box che consente di leggere un text-file.
All‟interno del metodo FILTER Scarta ogni valore che sia contenuto in stockpile.
20 Consente di produrre una grammatica formale: vedi REWRITE al § H di questa appendice.
21 Apre una finestra di testo che mostrai number risultati dell‟applicazione di function, che deve essere un generatore.
18

19
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97 (sieve mod start lower higher)
Ritorna un sieve (filtro), in una lista di numeri interi in ordine crescente compresi fra lower e higher.
La progressione parte da start con mod passo di incremento. I vari sieve possono indicare periodicità e
simmetrie. Il loro utilizzo è eminentemente riferito per la scelta e l‟interpretazione di valori ritmici (vedi
INTERPRET-SIEVE e SIEVE-FILTER)23.

98 (sieve-filter sieve) -> methods24
99 (sieve-union &rest sieves)
Ritorna un sieve (setaccio), cioè una lista di numeri interi in ordine crescente ricavati dalla fusione
di due o più sieves, od anche di liste di interi positivi o negativi, in qualsiasi ordine essi compaiano. Es.
(sieve-union '(1 3 -5 7) '(8 14 7)); (sieve-union (sieve 3 1 1 20) (sieve 3 2 2 20));

100 (simplify-chords section) -> note-sections
101 (slice object low-percentage high-percentage &key by-number)
Ritorna una parte di object da low-percentage a high-percentage (ad esempio dallo 0% al 50% significa la
prima metà); se by-number t, low-percentage e high-percentage non sono interpretati come percentuali ma
come indici (da indice low a indice high). Object può essere lista, vettore, stockpile, shape, mask,
data.section, community, ecc.
102 (take-one controller)
Prende un unico valore da controller (controller, ma anche generator); è un modo per introdurre un
parametro che non deve variare nel tempo; quando applicato a generator è assolutamente equivalente
alla funzione MAKE.

103 (test-generator n generator) -> system
Prova per n volte il generatore generator e fornisce il valori massimi e minimi trovati dalla funzione
(il rango in cui per n volte il generatore opera); utile per studiare generatori da comportamenti non
prevedibili.
104 (thin indispensability-list level)
In una lista di indispensability pone una soglia level sotto cui (esclusa) tutti i valori sono posti = -1.
105 (until-time seconds) -> system
Se nel definire una data-section o note-section non si vuol specificare un numero complessivo di
eventi, until-time consente di specificare in secondi la durata totale della section, il cui numero totale di
eventi verrà calcolato dal sistema.

Apre una finestra di testo (se :window t) o sennò il listener che mostra i risultati dell‟applicazione del trasformatore transformer sulla lista list-of-values.
Vedi I.Xenakis, Sieves, in Perspective of New Music 28-1, 1990, pp.58-78.
24 All‟interno del metodo FILTER produce un filtro che seleziona valori in accordo con gli indici della lista sieve.
22
23
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C – Trasformatori (Tranformers)
Generalita’
I trasformatori sono particolari funzioni che devono venir utilizzate: (1) da un TRANSFORMOBJECT; (2) dalla funzione SHOW-TRANSFORMATION; (3) dai generatori (a) TRANSFORMMATERIAL e (b) TRANSFORM/TIME. A causa di questo utilizzo il materiale da trasformare non è
un argomento del transformer, che ha per argomento solo la modalità e/o l‟ambito della trasformazione:
es. (show-transformation (transpose 12) '(60 62 64 65))
il trasformatore (traspose 12) compare come argomento della funzione show-transformation;
l‟argomento del trasformatore è solo il numero di semitoni di cui deve essere trasposto il materiale '(60
62 64 65), materiale che è definito solo nella funzione gerarchicamente superiore, dalla quale dipende
pertanto il significato complessivo della trasformazione.

01 (change-octave new-octave)
Applica ad una o più altezze un cambio di ottava; new-octave può essere una costante o una
funzione, od anche un generatore (quindi variare nel tempo), ma il suo valore deve essere compreso nel
rango –2 e 8. Conformemente alla convenzione Yamaha cui AC toolbox fa riferimento, il DO Centrale
è il do della terza ottava (C3).
02 (clip low high)
I valori trattati che sono inferiori a low vengono fissati a low; quelli superiori ad high vengono
fissati ad high. Low e high possono essere una costante o una funzione, od anche un generatore (quindi
variare nel tempo).
03 (compress factor middle-line)
I valori trattati sono “compressi” attorno al valore middle-line di factor in %. In altre parole la
dispersione di una serie di valori attorno ad un valore scelto arbitrariamente (middle-line), viene ridotta di
un fattoreche varia da 0% (nessuna compressione, i valori rimangono inalterati) a 100% (tutti i valori
sono ridotti ad un unico valore rappresentato da middle-line). Factor e middle-line possono essere una
costante o una funzione, od anche un generatore (quindi variare nel tempo). Indipendentemente dal
tipo numerico COMPRESS ritorna valori reali. E` la funzione inversa di EXPAND.

04 (controller-transform parameter transformer) -> Real time
05 (expand factor middle-line)
I valori trattati sono “espansi” attorno al valore middle-line di factor in %. In altre parole la
dispersione di una serie di valori attorno ad un valore scelto arbitrariamente (middle-line), viene espansa
di un fattore che varia da 0% (tutti i valori sono ridotti ad un unico valore rappresentato da middle-line) a
100% (nessuna compressione, i valori rimangono inalterati). factor e middle-line possono essere una
costante o una funzione, od anche un generatore (quindi variare nel tempo). Indipendentemente dal
tipo numerico EXPAND ritorna valori reali. E` la funzione inversa di COMPRESS.
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06 (follow shape object low high)
I valori trattati sono trasformati con un procedimento un po‟ più complesso. Un profilo (shape)
viene adattato ai valori di object, nel rango compreso fra low e high; i valori che ne risultano verranno
utilizzati dal trasformatore per moltiplicare il materiale da trasformare. Shape può essere shape,
stockplie, mask o una lista di valori; object può essere shape, uno stockplie, una lista di valori, una section
o una community. Questo operatore consente una trasformazione nel tempo che cambia seguendo il
profilo di shape.
07 (invert)
I valori trattati sono “invertiti” rispetto al primo valore, che non subisce alcun cambiamento. Ad
esempio se si tratta di una successione di altezze gli intervalli verranno rivoltati, come per ottenere il
rivolto di una serie dodecafonica (bada bene il rivolto “R”, non l‟inverso “I”).Se si tratta di una
successione di accordi (sottoliste) il valore di riferimento è il primo valore di ciascun accordo
(sottolista).
08 (limit-range low high &optional modulo)
I valori trattati sono “contenuti” entro la gamma compresa fra low e high. Se i valori trattati
eccedono questi limiti ad essi viene sommato o sottratto un valore pari a modulo, che di default è 12,
finché non rientrano entro i limiti stabiliti; è facoltativamente definibile un modulo diverso, con la
precauzione che deve essere minore della differenza fra high e low.
09 (mirror center)
I valori trattati sono “invertiti” rispetto ad un valore arbitrario (center). Ad esempio se si tratta di
una successione di altezze gli intervalli verranno rivoltati, rispetto a center. Se si tratta di una successione
di accordi (sottoliste) il valore di riferimento rimane sempre center. Center può essere anche un
generatore e quindi variare nel tempo.

10 (phrase-groupings section parameter new-value-generator &key other) -> note-structure
11 (program-transform parameter transformer) -> Real time
12 (quantize unit)
I valori trattati sono “quantizzati” (arrotondati) rispetto ad un valore arbitrario (unit). In altre
parole tutti i valori risultano arrotondati al multiplo più vicino di unit (in se equidistanti si arrotondano
al termine superiore). Unit può essere anche un generatore e quindi variare nel tempo. Se QUANTIZE
viene usato nel parametro tempo di un TRANSFORM-OBJECT, verranno aggiustati sia i parametri di
attacco che di durata; se nel parametro durata, solo le durate. In questi casi unit dovrebbe essere
espresso in millisecondi.
13 (random-deviation percentage)
I valori trattati sono “deviati” rispetto alla media dei valori medesimi, in più o in meno a seconda
di un valore percentuale arbitrario (percentage) che stabilisce lo scarto totale (ad es. se = 10, lo scarto sarà
+/- del 5%). Il risultato è sempre un intero. Percentage può essere anche un generatore e quindi variare
nel tempo.
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14 (remove-doubles)
vengono rimossi i valori che sono ripetuti entro una stessa lista (se il valore è isolato o appartiene
a liste diverse non viene rimosso). Molto utile nel ripulire accordi.
15 (replace-all with)
Tutti I valori trattati sono sostituiti con gli elementi di with nell‟ordine dal primo al successivo;
with può essere una costante o una funzione, od anche un generatore (quindi variare nel tempo).
16 (replace-as-rhythm with clock-unit)
I parametri di tempo di una sezione o community (tempo, attacks e duration) possono essere
rimpiazzati da un TRANSFORM-OBJECT mediante questo operatore. I parametri vengono
rimpiazzati specificando dei valori ritmici (with) e un‟unità ritmica (clock-unit) in centisecondi. Clock-unit
può essere anche section o community, al ché sarà presa in considerazione l‟unità ritmica di quella
struttura. Ogni elemento ritmico del materiale da trasformare sarà sostituito dagli elementi di with
moltiplicati per clock-unit. With può essere una costante, una lista o un generatore (quindi variare nel
tempo).
17 (replace-by-index to-produce-index to-produce-value)
Tutti i valori trattati (lista, stockpile, section, ecc.) all‟indice to-produce-index sono sostituiti da toproduce-value; to-produce-index dovrebbe fornire valori in ordine ascendente; to-produce-index, to-produce-value
possono essere una costante, una lista o un generatore (quindi variare nel tempo).
18 (replace-if condition-name value replace-with &optional otherwise)
Tutti i valori trattati (lista, stockpile, section, ecc.) sono rimpiazzati da replace-with se si verifica la
condizione condition-name per il parametro value; opzionalmente se la condizione non si verifica essi
possono essere rimpiazzati da otherwise; replace-with e otherwise possono essere una costante o un
generatore (quindi variare nel tempo). Value può essere una costante od un tool, cioè non può variare
nel tempo.
19 (replace-value old-value new-value)
Tutti i valori trattati (lista, stockpile, section, ecc.) sono rimpiazzati da new-value se uguali a oldvalue. New-value può essere una costante, una lista, una funzione, un generatore. Utile, ad esempio, per
sostituire una specifica nota con un accordo (lista).
20 (scale-tempo object-to-scale model-object)
Object-to-scale deve essere o una section o una community; il tempo totale di object-to-scale può
essere adattato (streched) alla durata totale di model-object che a sua volta deve essere una section, una
community o una durata in secondi.
21 (shove to-produce-index to-produce-value)
A tutti i valori trattati (lista, stockpile, section, ecc.) all‟indice to-produce-index vengono sommati i
valori prodotti da to-produce-value; to-produce index dovrebbe fornire valori in ordine ascendente; to-produceindex, to-produce-value possono essere una costante, una lista o un generatore (quindi variare nel tempo).
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22 (stretch factor)
Tutti i valori trattati sono moltiplicati per factor; il risultato è sempre un numero intero; factor può
essere una costante, una funzione od un generatore (quindi variare nel tempo).
23 (translate low high new-low new-high)
Tutti i valori trattati sono compresi fra low e high saranno ri-mappati nel rango compreso fra newlow e new-high. Questo operatore è la versione “transformer” del generatore MAP/TIME.
Low, high, new-low e new-high possono essere una costante, una funzione o un generatore (quindi
variare nel tempo).
24 (transpose interval)
A tutti i valori trattati (lista, stockpile, section, ecc.) viene sommato interval, che può essere una
costante, una lista, uno stockpile, una funzione od un generatore (quindi variare nel tempo).
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D – Metodi (Methods)
I metodi (methods) possono essere utilizzati su diversi tipi di oggetti in ACT. In ogni caso
dovrebbero lavorare con section, community, stockpile, shape, mask ed occasionalmente anche con le
liste. I metodi producono nuovi oggetti dello stesso tipo di oggetto al quale vengono applicati, in altre
parole non sono distruttivi, lasciando immodificato l‟oggetto al quale fanno riferimento.
01 (backwards object)
Crea un nuovo oggetto con gli elementi di object in ordine inverso, specificatamente:
a. applicato ad una lista, ne restituisce gli elementi in ordine inverso.
b. applicato ad uno stockpile, ne restituisce gli elementi in ordine inverso.
c. applicato a una section, ne restituisce le note in ordine inverso.
d. applicato a una community, ne restituisce le section in ordine inverso.
e. applicato a una shape, ne restituisce le forma in ordine inverso.
f.
applicato a una mask, ne restituisce le forma in ordine inverso.
g. Applicato ad una note-structure, ne restituisce tutte le sequenze in ordine inverso.
02 (filter object filter-expression &optional parameter leave-gaps)
Filtra i valori di object in accordo alle clausole specificate da FILTER-EXPRESSION. Il parametri
opzionali hanno rilevanza solo per le section e le community. FILTER produce un nuovo oggetto che è
il risultato dell‟operazione di filtraggio. Sono implementate diverse funzioni di filtraggio:
(low-pass threshold); solo i valori <= la soglia threshold.
(high-pass threshold); solo i valori >= la soglia threshold.
(band-pass low high); solo i valori entro la banda low-high.
(band-reject low high); solo i valori oltre la banda low-high.
(bank &rest limits);
lascia passare solo i valori compresi entro certe bande,
ad esempio (bank&rest 10 20 40 50) solo i valori compresi fra 10-20 e 40-50.
(shotgun percent);
rimuove a caso una certa percentuale (percent) dei valori.
ecc.)

I parametri opzionali riguardano le diverse classi delle section e/o community („pitch, „velocity,

03 (join object)
Unisce due o più object dello stesso tipo e ne restituisce un unico oggetto.
04 (make-variant object)
Una variante è un object costruito con l‟input di un altro object. Questi due object sono differenti esiti
di un input con gli stessi parametri. Se l‟input non implica generatori, essi saranno assolutamente
identici. Se l‟input implementa scelte probabilistiche, gli object potranno essere più o meno simili.
05 (slice object start-percentage end-percentage)
Uno slice [letteralmente taglio] è una copia della parte di un oggetto, parte che viene individuata
in base al valore percentuale rispetto all‟oggetto di un punto d‟inizio ed un punto di fine. Ad esempio
(slice sine-shape 0 50) significa la prima metà di sine-shape, (slice sine-shape 40 60) una parte +/- del
10% a partire dal centro.
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Nella community la percentuale si riferisce al numero dei suoi membri.
06 (transform name :parameter transformer…)
Produce un nuovo object dello stesso tipo di name, applicando delle trasformazioni ad uno o più
parametri. Questi parametri possono essere: PITCH, ATTACKS, DURATION, VELOCITY, MIDICHANNEL, e TEMPO; TEMPO è una combinazione di attacchi e di durate; WHATEVER indica invece un elemento [generico] di un oggetto, indispensabile quando si lavora con liste, shape mask, o stockpile in cui i precedenti parametri non hanno senso; TRASFORMER un qualsiasi trasformatore.
esempio: (define wil3 (transform wil1 :pitch (transpose 5) :tempo (stretch 2))). Transform si può applicare anche a note-structure.
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E - Funzioni per definire shape
Lo shape [lett. profilo] è un‟astrazione che riflette un qualche movimento nel tempo. Uno shape
può essere disegnato col mouse, espresso attraverso una serie di valori uniformemente spaziati, o creato
con un generatore. Uno shape può essere utilizzato per creare i coefficienti di diversi parametri di input.
Gli shape possono essere utilizzati ad esempio per determinare le altezze di una data-section. La
funzione CONVERT è lo strumento che può essere utilizzato per convertire gli shape nei coefficienti
dei parametri.
Constructors
(draw-shape)
Consente all‟utente di disegnare unoa shape entro una finestra.
Qualunque sia la posizione del mouse la figura sarà sempre mappata fra 1 e 100, ossia in percentuale (in
termini di 100 valori compresi fra 1 e 100).
(specify-shape number ...) Una shape può essere definita con una serie di numeri. Questi
numeri possono essere compresi entro una gamma arbitraria. Quando lo shape verrà applicato, questi
valori saranno ri-mappati in una gamma che si adatta alla risoluzione del problema corrente. I numeri
rappresentano i valori della Y, uniformemente distribuiti sull‟asse X, nell‟ordine.
(generate- shape number generator) number valori per una shape sono generati utlizzando un
generatore. Questi numeri possono essere in una qualsiasi gamma. Quando lo shape sarà utilizzato
questi valori saranno ri-mappati in una gamma che si adatta alla risoluzione del problema corrente. I
numeri rappresentano i valori della Y, uniformemente distribuiti sull‟asse X, nell‟ordine.
Tools
(get-input shape)
(get-length shape)
(get-table shape)

Ritorna la forma dell‟input
Ritorna il numero degli elementi che descrivono lo shape.
Ritorna la lista degli elementi che descrivono lo shape.

(convert object n low high)
Ritorna una lista di N valori compresi fra low e hight, che
rappresenta la traduzione (mappazione) dello (shape-)object nei valori della lista. Convert è uno dei modi
utilizzabili per definire i parametri in una sezione attraverso shape. Un altro modo per creare valori
usando shape è utilizzare uno shape per leggere valori da uno stockpile o da una lista. Il risultato è una
lista con n valori.
Es. (read-from '(a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) line-shape 52)
(follow shape object low high) Ritorna una funzione che può essere utilizzata come parte di una
trasformazione. Una shape determina la “forma” della trasformazione. Una shape è aggiustata per produrre lo stesso numero di valori quali esistono in object. I valori di shape saranno compresi fra low e high.
Tali valori serviranno per moltiplicare i valori che si stanno trasformando. Ciò consente una trasformazione che si modifica nel tempo seguendo la forma di shape.
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F - Funzioni per definire mask
Un mask [letteralmente maschera] è rappresentato da un‟area racchiusa fra due limiti. E`un
ambito di valori i cui limiti, inferiore e superiore mutano nel tempo. Il calcolo di valori in un mask
consente che i coefficenti di un parametro cambino nel tempo. La funzione CONVERT è lo
strumento che può essere utilizzato per convertire le mask nei coefficienti dei parametri.
Constructors
01 (draw- mask)
Consente di disegnare una mask entro una finestra. E` necessario
disegnare due linee, per il limite superiore ed inferiore rispettivamente. Ciascuna linea deve andare da
sinistra a destra, senza possibili ritorni. Qualunque sia la posizione del mouse la figura sarà sempre
mappata fra 1 e 100, ossia in percentuale (in termini di 100 valori compresi fra 1 e 100).
02 (specify- mask top-list bottom-list)
Un mask può essere definito con una doppia serie
di numeri in forma di liste, per il limite superiore ed inferiore rispettivamente. Questi numeri possono
essere espressi in una qualsiasi gamma. Quando il mask sarà applicato questi valori saranno ri-mappati
in una gamma che si adatta alla risoluzione del problema corrente. I numeri rappresentano i valori della
Y, uniformemente distribuiti sull‟asse X, nell‟ordine.
03 (generate-mask number top-generator bottom-generator) number valori per mask sono generati utlizzando due generatori, per il limite superiore ed inferiore rispettivamente. Questi numeri possono essere in una qualsiasi gamma. Quando mask sarà applicato questi valori saranno ri-mappati in
una gamma che si adatta alla risoluzione del problema corrente. I numeri rappresentano i valori della Y,
uniformemente distribuiti sull‟asse X, nell‟ordine.
Tools
04 (get-input mask)
05 (get-length mask)
06 (get-top mask)
07 (get-bottom mask)

Ritorna la forma dell‟input
Ritorna il numero degli elementi che descrivono il mask.
Ritorna la lista degli elementi che descrivono il limite superiore
del mask.
Ritorna la lista degli elementi che descrivono il limite inferiore del
mask.

08 (convert object n low high &optional generator) Ritorna una lista di n valori compresi fra
low e hight, che rappresenta la traduzione (mappazione) del mask nei valori della lista. Il mask è diviso n
segmenti, e per ciascun segmento i valori ivi riscontrati sullla top-line e sulla bottom-line rappresentano
i parametri di generator. Di default è utlizzato come generator Random-value, ma ne può essere definito un
altro. Questi generatori comunque devono produrre valori compresi fra 0 e 100.
CONVERT è uno dei modi utilizzabili per definire i parametri in una sezione attraverso mask.Un
altro modo per creare valori usando mask è utilizzare unmask per leggere valori da uno stockpile o da
una lista. Il risultato è una lista di n valori.
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G – Funzioni per definire Stockpile
Lo stockpile [lett. riserva] è una collazione di valori [cioè una riserva] che sono disponibili per
essere utilizzati in qualsiasi momento e per qualsiasi scopo al quale si prestino.Si può definire vari
stockpile di materiale sorgente e poi operare delle scelte da questi stockpile usando generatori. Lo
stockpile e la lista sono l‟input standard ad un generatore tipo –choice, ad esempio random-choice. I
valori dello stockpile sono disponibili in forma di lista.
Constructors
(specify-stockpile &rest values) Raccoglie tutti i valori specificati con una lista. Ad es. (define
stock1 (specify-stockpile 1 2 3 4 5)).
(generate-stockpile number generator) Produce uno stockpile che contiene i risultati
dell‟applicazione del generatore generator un numero number di volte; es. (define stock2 (generatestockpile 16 (major c3)))
(construct-stockpile form) Crea uno stockpile applicando la forma form per produrre una lista di
valori per lo stockpile, ad es. (define stock3 (construct-stockpile (extract 'pitch wilhelmus)))
(combine-stockpile-variants n expression) Crea uno stockpile fatto di n varianti degli stockpile
utilizzati o scelti in espression; n e espression possono essere costanti, liste, generatori, ecc. , ad esempio
(combine-stockpile-variants (random-value 2 5) (random-choice '(stock4 stock5))))
Tools
(get-stockpile stockpile) Ritorna una lista di valori, ad esempio (get-stockpile stock3); getstockpile dovrebbe essere utilizzato quando si definiscono generatori i quali scelgono da uno stockpile;
inoltre GET-STOCKPILE possiede metodi propri, che gli consentono di ritornare valori da altri tipi di
oggetti, incluse liste, strutture di note, sezioni e comunity. Questo permette a tutti questi tipi di oggetti
di funzionare come input per un generatore –choice.
(get-input stockpile) Ritorna la forma dell‟input.
(get-length stockpile) Ritorna il numero degli elementi contenuti nello stockpile.
(read-from stockpile index-values &optional number generator)
Ritorna una lista che
contiene valori desunti da stockpile, che può essere uno stockpile o una lista. I valori sono prodotti
nell‟ordine determinato da index-values. Le posizioni sono numerate partendo da 1. Index-values può
essere una lista, uno stockpile con valori di indice, uno shape, un mask o una funzione. Se è una lista o
uno stockpile, i valori dovrebbero essere indici validi (da 1 alla lunghezza totale dello stockpile o della
lista). Se è utilizzato uno shape od un mask, il valore di indice sarà considerato essere una percentuale
calcolata dall‟inizio dello stockpile. Ciò significa che lo stockpile si spiega sull‟asse Y della shape o della
mask. Number è la lunghezza del ciclo per una singola applicazione di una shape o di una mask [il
numero di valori da generare].
Un mask è l‟unico oggetto che utilizza il parametro opzionale generator. Di default viene utilizzato
(random-value 0.0 100.0) ove 0 e 100 sono percentuali della distanza fra ai suoi limiti, ma possono
essere utilizzati anche differenti generatori che operino nello stesso ambito. Una funzione dovrebbe
produrre un valore percentuale compreso fra 0 e 100 per leggere nello stockpile

APPENDICE I - 48

(read-from '(a b c) '(2 1 3 3 1 2 1 1))
(read-from '(a b c d e f g) sine-shape 10)
(read-from (from 40 80) mask1 100)
(read-from (from 40 80) mask1 100 (beta-value 0.0 100 .2 .2))
(read-from '(a b c d e f g) (random-value 0.0 50) 25)
Gli stockpile possono essere utilizzati come input per una gran varietà di strumenti o di alter
funzioni. Gli stockpile possono essere un input per i costruttori della sezione. Gli stockpile possono
essere l‟input per i generatori che determinano una scelta (-choice).
Rule-stockpile Un tipo speciale di stockpile è il rule-stockpile, che può essere assimilato ad una
grammatica generativa del tipo 2 di Chomsky, quella cioè le cui regole di riscrittura consentono un simbolo non terminale nella posizione sinistra (LHS) e più simboli terminali o non terminali nella posizione
destra (RHS). Vedi capitolo speciale in associazione con la funzione REWRITE (Vedi specifici paragrafi).
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H - La grammatica formale a contesto libero : Rewrite
(rewrite symbol rule-system &key reality sequence)
Ritorna una lista di elementi prodotta attraverso l'applicazione di una grammatica generativa del
tipo 2 di Chomsky25 (libera dal contesto, free-context grammar). Tale grammatica consente di porre un solo
simbolo non-terminale sul lato sinistro di una regola di riscrittura. I simboli sul lato destro possono
essere sia terminali che non-terminali. Se non-terminali possono essere ricollocati (“riscritti”) sul lato
sinistro di una successiva regola di riscrittura e dar luogo ad un‟altra produzione di simboli terminali o
non-terminali (sul lato destro). La grammatica si esaurisce quando tutti i simboli sul lato destro sono
terminali e pertanto non possono più essere riscritti e dar luogo ad altre produzioni.
La funzione rewrite costituisce una semplice implementazione di questa grammatica formale a
contesto libero.
In una classica grammatica formale a contesto libero il lato destro può contenere un simbolo
(terminale o non-terminale) oppure più simboli congiunti da OR oppure AND . In questa
implementazione:
- AND è sostituito con - una lista
- la funzione collect
- la funzione create
- nomi di oggetti definiti in AC Toolbox
- costruttori di detti oggetti (es. a-note)
- OR è sotituito da un generatore che "opera scelte" [-choice] , ad es. random-choice, beta-choice,
series-choice…
Gli elementi delle liste, anche di quelle ottenute con collect o create possono essere tanto simboli
non-terminali che terminali.
Esempio di grammatica formale:
simbolo
oggetto
elem1
elem2
elem3

-> oggetto
-> (collect elem1 elem2 elem3 elem1)
-> (random-choice '(e f g))
-> (create 'list 4 (series-choice '(a b c d)))
-> '(h i j)

; 'oggetto' è un simbolo non-terminale e pertanto deve essere riscritto
; 'elemX'… devono essere riscritti a loro volta
; (random-choice… ) genera simboli terminali: STOP
; (create list 4…) genera simboli terminali: STOP
; '(h i j) è un'entità di simboli terminali: STOP

Nella valutazione di questa grammatica formale 'simbolo' sarà una lista formata da:
- una lettera scelta casualmente fra (e f g)
- più (a b c d) scelti in un ordine casuale, ma con criterio non-ripetitivo
- più (h i j)
- più nuovamente una lettera scelta casualmente fra (e f g)
Notare che elem3 è una lista (quotata), nel qual caso vi è sottintesa la funzione: (setq elem3 '(h i j))
Veniamo ad un esempio concreto:

25

Vedi § 12.2.
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EVALUATE:

(fill-template
rule-stockpile grammar1
sentence -> (collect noun verb noun)
noun -> (random-choice '(george stuff))
verb -> (random-choice '(eats drinks takes)))

La valutazione della funzione precedente crea il rule-stockpile grammar1 definito a partire da sentence.
EVALUATE:

(rewrite 'sentence grammar1 :reality nil)

; ----> (george drinks stuff)

- la valutazione della funzione rewrite che fa riferimento allo rule-stockpile grammar1 determina
come risultato una lista di elementi derivati dall'applicazione consecutiva delle funzioni descritte in
sentence . Notare che:
- 1 Le funzioni vengono attivate non all'atto di definizione dello rule-stockpile bensì con la
valutazione di rewrite; pertanto ogni volta che si chiama 'sentence le scelte casuali -choice potranno
selezionare elementi diversi. Ciò vale anche entro una medesima regola di riscrittura ove compaia più
volte uno stesso simbolo non-terminale che fa riferimento ad un generatore di scelte casuali, come nel
caso di 'noun nell‟esempio sopra riportato.
- 2 :reality nil in quanto i simboli terminali (george drinks stuff) non hanno alcun senso per il AC
Toolbox (quindi la valutazione della funzione rewrite darebbe errore)- 3 la funzione rewrite può valutare qualsiasi simbolo all'interno di "grammar1" ovvero un simbolo
a qualsiasi livello, consentendo "zoom" dentro la grammatica stessa:
EVALUATE:

(rewrite 'noun grammar1 :reality nil) ; ----> (george)

Valutiamo adesso un esempio con significato reale [ :reality t ] cioè la costruzione formale di una melodia
EVALUATE:

(fill-template
rule-stockpile simple-rules1
melody ->
(phrase1 phrase2 phrase1)
phrase1 ->
(create 'list 8 (random-choice '(c3 d3 e3 f3 g2 b2 a2)))
phrase2 ->
(create 'list 8 (random-choice '(f3 f#3 g3 a3 a#3 b3 c4))))

- Dallo rule-stockpile simple-rules1 applicando la funzione rewrite deriviamo il construct-stockpile
pitch1 :
EVALUATE:

(fill-template
construct-stockpile pitch1
(rewrite 'melody simple-rules1))

- il construct-stockpile pitch1 fornirà le note della data-section test1 :
EVALUATE:

(fill-template
data-section test1
150
(get-length pitch1)
1
pitch1
mf
1
0)
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; clock unit
; length
; rhythm
; pitch
; velocity
; midi channel
; delay

- La grammatica formale può essere quanto si voglia complessa ed articolata; ogni composizione
musicale come si voglia strutturata, cioè dotata di struttura formale, può essere descritta in termini di
grammatica formale
EVALUATE:

(fill-template rule-stockpile wilhelmus-rules
wilhelmus -> (a a b a1)
a -> (first-half-a second-half-a)
b -> (first-half-b second-half-b)
a1 -> (first-half-a1 second-half-a1)
first-half-a -> (n1 n6 n6 n8 n12 n14 n8 n13)
second-half-a -> (n8 n12 n15 n13 n8 n5 n9 n7)
first-half-b -> (n12 n14 n16 n17 n16 n15 n13)
second-half-b -> (n8 n12 n15 n13 n9 n6 n11)
first-half-a1 -> (n1 n5 n3 n5 n8 n13 n10 n6 n4 n1)
second-half-a1 -> (n2 n3 n6 n6 n4 n7)
n1 -> (a-note 2 62 64 1)
n2 -> (a-note 1 64 64 1)
ecc.

EVALUTE: (fill-template structured-section new-wil 150
(rewrite 'wilhelmus wilhelmus-rules :sequence t))
La casualità (indeterminancy) può venir introdotta entro una grammatica formale specificando
svariati "choice-generators" a diversi livelli:
EVALUATE: (fill-template
rule-stockpile confused-wil
wilhelmus -> (collect a (random-choice '(a b)) (random-choice '(a b)) a1)
a -> (first-half-a second-half-a)
b -> (first-half-b second-half-b)
a1 -> (first-half-a1 second-half-a1)
first-half-a -> (create 'list 8 (series-choice '(n1 n6 n6 n8 n12 n14 n8 n13)))
second-half-a -> (create 'list 8 (series-choice '(n8 n12 n15 n13 n8 n5 n9 n7)))
first-half-b -> (create 'list 7 (series-choice '(n12 n14 n16 n17 n16 n15 n13)))
second-half-b -> (create 'list 7 (series-choice '(n8 n12 n15 n13 n9 n6 n11)))
first-half-a1 -> (create 'list 10 (series-choice '(n1 n5 n3 n5 n8 n13 n10 n6 n4 n1)))
second-half-a1 -> (n2 n3 n6 n6 n4 n7)
n1 -> (a-note 2 62 64 1)
n2 -> (a-note 1 64 64 1)
ecc.
EVALUATE: (fill-template structured-section confused 150
(rewrite 'wilhelmus confused-wil :sequence t))
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APPENDICE II
RICOSTRUZIONI ALGORITMICHE

3 '(b3)
8 (remove-repetitions (noise-value 8 79 84 -1.5)); 1.5 = gamma noise
5 (remove-repetitions (noise-value 5 76 80 -1.5))
3 (remove-repetitions (noise-value 3 70 72 -1.5))
8 '(b3)
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)
(take

; berio_0
)
3
))

; oboe_0
(define oboe_0
(make-data-section 1000
(until-time 42)
(take
4 '(1/4 -3/4) ; 2
1 '(-1); 1
6 '(1/4 -3/4 3/4 -1/4) ; 3
5 '(1/4 -2/4 1/4 3/2 1/2) ; 3
4 '(-1/4 1/4); 1
2 '(-1/2 1) ; 1.5
2 '(1/4); 0.5
1 '(1) ; 1
2 '(2/3 1/3) ; 1
2 '(-1/2 1/2); 1
6 (series-choice '(1/4 2/4 1/4)); 2
3 '(1/4 4/4 3/4); 2
1 '(3); 3
6 (series-choice '(1/6 1/6 -1/6)); 1
2 '(3/2 1/2); 2
6 (series-choice '(1/6 1/6 -1/6)); 1
1 '(1); 1
4 '(1/8 1/8 -1/4 1/2); 1
13 (group '(1/8 1/5) '(8 5)); 2
12 (series-choice '(1/4 -1/4 )); 3
6 '(1/6); 1
3 '(1/4 1/4 7/4); 2
1 '(-23/4); 6
)
(take

39 '(71)
6 (create 'list 6 (take 1 '(b3) 1 '(c5 d4 a#2)))
38 '(71)
8 (create 'list 8 (take 1 '(b3) 1 '( a4 d3 c5 a#2 )))
2 '(71)

)
(take

; violino3_0

(define violino3_0
(make-data-section 1000
(until-time 42)
(take
1 '(-16); 16
2 '(5/4 3/4); 2
3 '(1/2 1); 2
3 '(-1/4 1 -3/4); 2
1 '(1); 1
6 (flatten (create 'list 2 (take 2 (series-choice '((-3/4 3/4 2/4) (-1/4 4/4 -3/4)))))); 4
1 '(1); 1
9 (flatten (create 'list 3 (take 3 (series-choice '((-3/4 1 1/4) (-1/2 1 -1/2) ( -1/4 1 3/4)))))); 6
2 '(1 -1/2); 1.5
35 (group '(1/8 1/9 1/8 1/6 -1/6 1/4 -7/4) '(4 9 8 9 3 1 1)); 6.5
)
(take

)
(take

49 '(ppp)
6 '(mf)
8 '(pp)

)
4
))

5 '(fff)
30 (remove-repetitions (series-choice '(ppp p mf fff)))
4 '(f fff mp pp)
19 (remove-repetitions (series-choice '(ppp p mf f)))
13 (group '(f mf p) '(4 5 4))
22 (remove-repetitions (series-choice '(ppp p mf ff)))

(define viola1_0
(make-data-section 1000
(until-time 42)
(take

1 '(-23); 23
42 (group '(2/3 -1 1/9 -1) '( 21 1 18 2)); 19

)
(take

; violino1_0
(define violino1_0
(make-data-section 1000
(until-time 42)
(take
1 '(-31); 31
2 '(1/2 -1/2); 1
22 (group '(-1/5 1/5 1/4 1/3) '(2 13 4 3)); 5
34 (group '(-1/4 3/4 1/9 1/8 1/6 -1/6) '(1 1 18 8 3 3)); 5
)
13 '(b3)
3 '(b3 c5 a4)
9 (create 'list 9 (take 3 '(b3 d3 a#2) 3 (backwards '(b3 d3 a#2))))
2 '(b3)
7 (remove-repetitions (spray line-shape 7 c5 f4 3 :conversion #'round))
5 (ratio-value 69 72 '(1 1 2 1))
20 '(b3)

)
(take

49 '(b3)
9 (noise-value 9 65 85 0); 0 = white noise
5 '(b3)

; viola1_0

)
1
))

(take

25 '(pp)
16 '(mf)
8 '(pp)

25 '(pp)
20 '(mf)
14 '(pp)

)
2
))

23 '(b3)
9 (remove-repetitions
(loop-through
(create 'list 9 (read-from '(a#2 b3 d3) (sine 9 1 3))) :start 2))
9 (remove-repetitions (series-value c#3 c4))
7 '(d3 b3)

)
(take

23 '(ppp p)
9 '(mf)
11 '(p)

)
5
))
; viola2_0
(define viola2_0
(make-data-section 1000
(until-time 42)
(take
1 '(-22); 22
2 '(1/2 -1/2); 1
6 (series-choice '(6/4 -1/4 -1/4)); 4
3 '(-3/4 6/4 -3/4); 3
12 (series-choice '(6/4 -1/4 -1/4)); 8
2 '(2); 4
)
b3

; violino2_0
(take
(define violino2_0
(make-data-section 1000
(until-time 42)
(take
1 '(-26); 26
2 '(1/2 -1/2); 1
1 '(-3); 3
8 '(1/2 -1/2); 4
13 (group '(1/3 -1/3 1/4) '(5 1 4 2 1))
24 (group '(-1/8 1/8 1/4 -1 1/4 -1/4) '(1 19 1 1 1 1))
)
(take

12 '(b3)
10 (remove-repetitions
(loop-through
(create 'list 10 (read-from '(a#2 d3 b3 a4 c5) (sine 10 1 5))) :start 1))

24 '(ppp pp)
2 '(mf pp)

)
6
))
; viola3_0
(define viola3_0
(make-data-section 1000
(until-time 42)
(take
1 '(-14); 14
24 (flatten (create 'list 8 (take 8 (series-choice '((-1/2 2 -1/2) (-3/4 7/4 -1/2) (-1/4 9/4 1/2)))))); 24
8 '(1/8); 1
6 (group '(1/6 -1/6) '(3))
1 '(-2); 2
)

; berio_A
(take

25 '(71)
15 (remove-repetitions
(loop-through
(create 'list 8 (read-from '( a#2 d3 b3) (sine 8 1 3))) :start 3))

)
35
7
))
; cello1_0
(define cello1_0
(make-data-section 1000
(until-time 42)
(take
1 '(-24); 24
2 '(-1/2 1/2); 1
1 '(-4); 4
2 '(-1/2 1/2); 1
1 '(-1); 1
2 '(-1/2 1/2); 1
30 '(1/3 -1/3); 10
)

; oboe_A
(define oboe_A
(make-data-section 1000
(until-time 16)
(take
16 (random-choice '(1/4 -1/4 -1/4 ));4
8 (random-choice '(1/2 -1/2 1/2)); 4
16 '(1/8); 2
9 '(1/8 3/4 1/8); 3
8 (random-choice '(1/4 -1/4)); 2
2 '(1/3 2/3); 1
)
(take

12 '(b3)
6 (exponential-choice '(b3 c5) .4)
6 '(71)
16 (create 'list 16 (take 1 '(71) 3 '(84)
12 (loop-through
(create 'list 12 (read-from '(d3 b3 a#4) (sine 23 1 3)))

:start 1)))
9 (exponential-choice '(b3 a4 d3) .5)
10 '(b3)
)

b3
(take

27 '(pp)
12 '(mf)

(take

)
8
))
)
1
))

; cello2_0
(define cello2_0
(make-data-section 1000
(until-time 42)
(take
1 '(-32); 32
5 '(-1/2 1/2); 2.5
24 '(1/8); 3
1 '(1/2); 0.5
9 '(1/6); 1.5
3 '(-1/6); 0.5
1 '(-2); 2
)
(take

6 '(b3)
28 '(a#2)
10 '(d3)

)
(take

16 (remove-repetitions (series-choice '(ff f p)))
8 (remove-repetitions (series-choice '( f p pp)))
16 '(ff)
9 (remove-repetitions (series-choice '( f p pp)))
10 (remove-repetitions (series-choice '( mf p pp)))

31 '(pp)
6 '(mf)
7 '(pp)

)
9
))

; violino1_A
(define violino1_A
(make-data-section 1000
(until-time 16)
(take
1 '(-1); 1
21 (group '(1/9 1/8 -1/8 1/8) '(9 3 1 8)); 2.5
3 '(1/4 -1 1/4) ; 1.5
9 '(2/3); 6
5 '(-1); 5
)
(take

15 (group '(b3 c4 d4 c#4 d#4 e4) '(1 4 1 4 1 4))
7 (remove-repetitions (series-value f4 c5))
17 '(c5)

)
(take

25 '(ppp)
14 (random-choice '(pp ppp))

)
2
))

; cello3_0
; violino2_A
(define cello3_0
(make-data-section 1000
(until-time 42)
(take
1 '(6); 6
1 '(30.25); 30.5
1 '(-1.75); 1.75
8 '(1/8); 1
2 '(3/4 -1/4); 1
1 '(-2); 2
)

(define violino2_A
(make-data-section 1000
(until-time 16)
(take
1 '(-1); 1
21 (group '(-1/9 1/9 1/8 ) '(1 8 12)); 2.5
3 '(1/4 -3/4 1/2) ; 1.5
12 (series-choice '(1 1/4 -3/4)); 8
3 '(-1); 3
)

(take

1 '((b1 e2))
13 '(e2)

(take

3 '(ppp)
8 '(mf)
3 '(p)

)

)
(take

)
11
))

(take

21 (spray line-shape 21 a3 c5 3 :conversion #'round)
19 '(c5)

25 '(ppp)
15 (random-choice '(p ppp))

)
3
))

; cbasso_0
; violino3_A
(define cbasso_0
(make-data-section 1000
(until-time 42)
(take
1 '(-38); 38
2 '(1.25 0.75); 2
1 '(-2); 2
)

(define violino3_A
(make-data-section 1000
(until-time 16)
(take
18 (group '(-1 -1/6 1/6 1/8 12.5) '(1 1 11 4 1)))
(take

b3
(take
)
12
))

4 '(pp mf)

4 (make&sort 4 (series-value 74 81))
1 '(c5)
)

(define berio_0
(make-parallel-section oboe_0
violino1_0 violino2_0 violino3_0
viola1_0 viola2_0 viola3_0
cello1_0 cello2_0 cello3_0
cbasso_0))

1 '(b3)
12 (combine (create 'list 3 (series-value 70 72)) (create 'list 12 (group '(0 0 1 2) '(3 3 3

3))))

ppp
4
))

; viola1_A

))

(define viola1_A
(make-data-section 1000
(until-time 16)
(take
1 '(-5); 5
16 (series-choice '(1/2 1/2 -1/2)); 8
1 '(-3); 3
)

(define berio_A
(make-parallel-section oboe_A
violino1_A violino2_A violino3_A
viola1_A viola2_A viola3_A
cello1_A cello2_A cello3_A
cbasso_A))
; berio_B

c5
ppp
5
))

; oboe_B

; viola2_A
(define viola2_A
(make-data-section 1000
(until-time 16)
(take
1 '(4); 4
2 '(-1); 2
2 '(-1/3 2/3);1
9 (series-choice '(1/3 -2/3 1)); 6
4 '(1/2 -1/2); 2
1 '(-1); 1
)
c5
pp
6
))

(define oboe_B
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take
6 (random-choice '(1/4 1/4 -1/4 )); 1.5
6 (series-choice '(1/4 1/8 1/8)); 1
4 '(-1/2 1/4 3/4 2); 3.5
16 '(1/8); 2
1 '(2); 2
6 (series-choice '(1/4 -1/4 1/2 -1/2 1/4 -1/4)); 2
16 (series-choice '(1/8 1/8 1/8 -1/8)); 2
4 '(1/4); 1
2 '(1/3 2/3); 1
8 '(1/8); 1
1'(5); 5
)
(take

; viola3_A
(define viola3_A
(make-data-section 1000
(until-time 16)
16
b3
ppp
7
))

)
(take

; cello1_A
(define cello1_A
(make-data-section 1000
(until-time 16)
(take
9 '(1/3 -1/3); 3
6 (series-choice '(-1/2 1/2)); 3
1 '(-1); 1
1 '(4.25); 4.25
1 '(-4.75); 4.75
)
b3
(take
)
8
))

18 (group '(p pp ppp) '(9 6 3))

b3
ppp
9
))

; cello3_A
(define cello3_A
(make-data-section 1000
(until-time 16)
(take
1 '(-7); 7
1 '(7.5); 7.5
1 '(-1.5); 1.5
)
b3
ppp
11
))

16 (remove-repetitions (series-choice '(mf f p ff)))
16 '(fff)
1 '(p)
6 (remove-repetitions (series-choice '(mf f p ff)))
16 '(mf)
6 (remove-repetitions (series-choice '(mf f p ff)))
8 '(mf)
1 '(ppp)

)
1
))
; violino1_B
(define violino1_B
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take
2 '(-5/2 3/2); 4
72 (series-choice '(1/8 1/8 1/8 1/8 -1/8 )); 9
4 '(1/4 -3/4 -7 1); 9
)
(take

; cello2_A
(define cello2_A
(make-data-section 1000
(until-time 16)
(take
1 '(-5); 5
3 '(4/3 21/3 -2/3); 9
2 '(-1); 2
)

12 (create 'list 12 (take 1 '(b3) 1 (series-choice '(c5 g#3 a2 ))))
4 '(b3)
16 (create 'list 16 (take 1 '(b3) 1 (series-choice '(c5 g#3 d3))))
1 '(c5)
6 '(b3)
30 '(f#4)
1 '(b3)

2 '(c5)
8 (remove-repetitions (weibull-value 79 5 1 84))
8 (remove-repetitions (gaussian-value 5 76 74 81))
9 '(d4)
7 '(b3)
8 (remove-repetitions (weibull-value 66 5 2.5 72))
24 (remove-repetitions (gaussian-value 2 68 66 70))
8 (remove-repetitions (random-value 61 62))
3 '(a#2) 1 '(c5)

)
ppp
2
))
; violino2_B
(define violino2_B
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take
1 '(-1); 1
1 '(9/8); 1
7 '(1/8); 1
8 (series-choice '(3/8 1/8 )); 2
46 (series-choice '(1/8 1/8 1/8 1/8 -1/8 )); 6 -2/8
3 '(1 1/8 1/8); 1 +2/8
2 '(1 9); 10
)
(take

; cbasso_A
(define cbasso_A
(make-data-section 1000
(until-time 16)
(take
1 '(-3.5); 3.5
1 '(12.5); 12.5
)

)

g2
ppp
12

ppp
3
))

5 '(84)
4 (backwards (create 'list 5 (major 77)))
8 (series-value 76 81)
17 (ratio-choice '(71 70 72) '(3 1 1))
7 (random-value 66 68)
8 (series-value 61 66)
4 '(63)
6 '(62)
5 '(61 64)
2 '(62 61) 2 '(58)

; violino3_B

8
))
; cello2_B

(define violino3_B
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take
1 '(33/4); 8 + 1/4
6 '(-1/4); 2 -2/4
1 '(1/4); 0 + 1/4
3 '(-1 1/2 -3/2); 3
11 '(2/3)
1 '(-2/3); 8
1 '(-1); 1
)
(take

1 '(c5)
9 '(b3)
13 '(bf2)

)
(take

7 '(ppp)
1 '(f)
3 '(p)
13 '(ppp pp p)

)
4
))
; viola1_B
(define viola1_B
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take
3 '(-1); 3
6 '(1/6); 1
2 '(-1/4 1/4); 0.5
20 '(1/6) 1 '(-1/6); 3.5
20 '(1/8) 1 '(1/2); 3
8 '(1/8) 6 '(1/6); 2
12 (series-choice '(3/2 -1/4 -1/4)); 8
2 '(1/4 -3/4); 1
)
(take

3 '(b3)
6 '(bf2 d3 b3 d3)
17 '(bf2 d2 b3 e4 b3 d3)
6 '(g3 f#3 d3 c#3 d#3)
25 (group '(d3 c#3 a2) '(4 4 17))
24 '(bf2)

)
ppp
5
))
; viola2_B
(define viola2_B
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take
1 '(-7/2); 3.5
28 '(1/8); 3.5
4 '(1/4 -3/4 7/4 -1/4); 3
2 '(-2 10); 12
)
(take

)
(take

1 '(71)
30 (group '(b3 bf3 a3 g3 f3 e3) '(10 2 8 4 4 2))
2 '(c5)
2 '(bf2)
29 '(ppp)
6 '(pp)

)
6
))
; viola3_B
(define viola3_B
(make-data-section 1000
(until-time 22)
22
b3
ppp
7
))

(define cello2_B
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take
4 '(25/4 -5/4 7/4 -15/4); 13
20 '(1/5); 4
20 (series-choice '(1/5 1/5 -1/5)); 4
5 '(1/5); 1
)
(take

)
pp
9
))

; cello3_B
(define cello3_B
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take
2 '(25/4 -7/4); 8
1 '(2); 2
1 '(12); 12
)
(take

; cbasso_B
(define cbasso_B
(make-data-section 1000
(until-time 22)
'(3 1 9/2 -17/2 4 1); 22
'(g2 f#2 c#2 c#2 c#2 g2)
ppp
12
))
(define berio_B
(make-parallel-section oboe_B
violino1_B violino2_B violino3_B
viola1_B viola2_B viola3_B
cello1_B cello2_B cello3_B
cbasso_B))
; berio_C
; oboe_C
(define oboe_C
(make-data-section 1000
(until-time 34)
(take
2 '(1/2 -9/2); 5
2 '(1/8 -7/8); 1
12 (series-choice '(1/3 1/3 -1/3)); 4
6 '(1/8 -1/4 1/8); 1
3 '(5/4 1/4 -3/4); 2.25
6 '(1/8); 0.75
4 '(1/4 3/4 1/4 -3/4); 2
6 '(1/6); 1
8 '(1/4); 2
3 '(5/4 -1/2 5/4); 3
4 '(1/4); 1
6 (series-choice '(1/6 1/6 -1/6)); 1
1 '(1); 1
4 (series-choice '(1/4 -1/4)); 1
9 (series-choice '(1/3 1/3 -1/3)); 3
9 (series-choice '(1/9 1/9 1/9 -1/9)); 1
16 (series-choice '(1/4 1/4 1/4 -1/4)); 4
)
(take

(define cello1_B
(make-data-section 1000
(until-time 16)
(take
2 '(25/4 -7/4); 8
2 '(5/4 -15/4); 5
12 (series-choice '(3/2 -1/4 -1/4)); 8
1 '(-1); 1
)

)
(take

2 '(b3)
1 '((c3 f3))
1 '(f3)

)
ppp
11
))

; cello1_B

(take

2 '(b3)
2 '((c#3 f#3))
13 '(bf2)

2 '(b3)
2 '((c#3 f#3))
13 '(bf2)

)

17 (remove-repetitions (series-choice '(ppp pp p))))

(take

4 '(b3)
12 (ratio-choice '(b3 c5 a4) '(8 2 2))
6 '(b3 bf2 d3 b3)
3 '(b3)
6 (create 'list 6 (take 1 '(a4) 1 '(c5 f#4)))
4 '(c5)
1 '(b3)
13 (remove-repetitions (random-intervals 58 84 8 3 4 1 11))
3 '(c5)
10 (remove-repetitions (random-intervals 58 84 8 3 4 1 11))
1 '(d3)
13 (remove-repetitions (random-intervals 58 84 8 3 4 1 11))
9 '(f#4)
15 (remove-repetitions (random-intervals 58 84 8 3 4 1 11))
1 '(d3)

74 (remove-repetitions (series-choice '(pp p mf f ff)))

9 '(p)
16 (remove-repetitions (series-choice '(pp p mf f ff)))

17 (group '(-1/2 1/8 1/4 -1/2 1/8) '(1 6 1 1 8)); 3
4 '(3/4 -1/4); 2
1 '(2); 2
6 '(1/6); 1
1 '(12); 12

)

1
))

)
(take

; violino1_C
(define violino1_C
(make-data-section 1000
(until-time 34)
(take
9 '(1/9); 1
8 '(1/8); 1
9 (ratio-choice '(1/9 -1/9) '(8 1)); 1
6 (group '(1/6 -1/2 1/8 -15/8) '(3 1 1 1)); 3
2 '(17/4 -7/4); 6
23 (group '(-1/2 1/8 1/4 -3/4) '(1 20 1 1)); 4
8 '(1/8); 1
3 '(-3/2 1/2 2); 4
9 (group '(-1/4 1/8 1/4 -3/4) '(1 6 1 1)); 2
2 '(5 6); 11
)
(take
3 2))))

9 (create 'list 9 (remove-repetitions (shake (line-segment 10 82 73) (random-value 4 (series-value 69 72)
22 '(b3)
26 (group (line-segment 7 63 75 :conversion #'round) '(4 4 4 4 4 2 4))
7 (group '(e4 g4 f#4 f4 c5) '( 1 1 2 2 1))
9 (group '(f#4 g4 g#4) '(3 4 2))
2 '((c#3 f#3) f#3)

)
(take

9 '(mf)
21 '(pp)
1 '(f)
48 '(ppp)

)
(take
5
))

; violino2_C

(define violino2_C
(make-data-section 1000
(until-time 34)
(take

10 (group '(1/4 -1/4 1/8 1/4 3/8 1/8) '(1 1 4 2 1 1)); 2
13 (group '(1/4 1/8 1/4 -1/4 1/8) '(1 2 1 1 8)); 2
8 (ratio-choice '(1/8 -1/8) '(1 7)); 1

100 (group '(mf pp ppp pp) '(16 7 65 12)))

; viola2_C
(define viola2_C
(make-data-section 1000
(until-time 34)
(take
2 '(33/2 -1/2); 17
4 '(-1/4 4/4); 2.5
1 '(5/2); 2.5
6 '(1/6); 1
2 '(1/4 -3/4); 1
1 '(10); 10
)
(take

)
2
))

8 '(b3 d3 a#2 d3)
4 (random-intervals 70 72 1 2)
4 '(a3 d#3 d3 c#3)
7 '(d3 b3)
32 (group '(a2 a#2 c3 c#3 c3 a#2 c3 c#3 d3) '(4 4 5 4 4 5 2 2 2))
17 (group '(d3 f#3 f3 d#3) '(4 4 4 5))
8 (group '(f3 f#3 a3 b3) '(2 2 2 2))
12 (group '(b3 c#4 e4 f4 f#4) '(1 3 1 1 6))
1 '(f4)
6 (create 'list 6 (take 1 '(a4) 1 (series-choice '(a#4 g#4 g4))))
1 '(f4)

2 '(a#2)
4 '(f#4)
2 '(f4)
2 '(c5)
5 '(c#5)
1 '((g#3 c4))

)
ppp
6
))
; viola3_C
(define viola3_C
(make-data-section 1000
(until-time 34)
(take

2 '(33/4 -7/4); 10
20 (group '(2/3 1/2 -1 1/8) '(6 1 1 12)); 7
4 '(-1/4 1); 2.5
1 '(-3/2); 1.5
33 (group '(1/8 1/9 2/3 1 2/3 -2/3) '(8 9 3 1 11 1)); 13

3 '(-1 21/4 -7/4); 8
22 (group '(1/6 -1/2 1/6) '(12 1 9)); 4
1 '(17); 17
)
(take

)
2 '(bf2)
4 '(c5 g#4 a4 g4)
9 (random-intervals 73 81 1 )
8 (backwards (create 'list 8 (remove-repetitions (make&sort 8 (random-value 71

(take

2 '(b3)
8 '(d3)
12 (transform-material (create 'list 4 (series-choice '(62 63 65 66)) ) '(0 5 11))
5 '(f#4)
8 (remove-repetitions (random-value 77 82))
25 (group '(bf4 c5 c#5) '(5 4 16))

79)))))
11 '(b3)
22 (group '(f#3 g3 g#3 a3 b3 d#4 e4 f4 e4 f4) '(7 3 1 2 1 1 1 4 1 1))
)
1 '(f#4)
)
(take
)
3
))

(take
57 (group '(mf pp f ppp) '(6 17 8 26))

7
))

; violino3_C

(define violino3_C
(make-data-section 1000
(until-time 34)
(take

12 (group '(-1/6 1/6) '(1 5)); 2
4 '(1/4 -3/4 ); 2
2 '(-1 29); 30

)
(take

; cello1_C
(define cello1_C
(make-data-section 1000
(until-time 34)
(take
59 (group '(-1 1/8 1/4 -1/4 1/9 -1/9 1/8 1/4 -1/4 1) '(3 24 1 7 8 1 12 1 1 1));12
6 '(-3/4 1 -1/4); 4
4 '(33/4 -5/4 7/2 -5); 18
)
(take

12 (transform-material (create 'list 6 (take 1 '(81) 1 '(84 71))) '(0 -9))
6 '(b3)

)
(take
4
))

44 '(ppp)
16 '(ppp pp mp)

)

18 (group '(mf pp f ppp) '(9 5 2 2)))

35 '(b3)
30 (group '(a2 a#2 c3 d3 c3 c#3 d3) '(1 1 3 5 1 6 13))
2 '(bf2)
2 '((c#3 f#3))

)
ppp
8
))
; cello2_C

; viola1_C
(define viola1_C
(make-data-section 1000
(until-time 34)
(take
22 (group '(1/8 -1/8 1/8 1/6 -1/6) '(8 1 7 5 1)); 3
1 '(-9/2); 4.5
48 (group '(1/8 -1/8 1/8 1/9 1/4 -3/4 1/8) '(9 1 2 18 1 1 16)); 6.5

(define cello2_C
(make-data-section 1000
(until-time 34)
(take

4 '(1/4 -1/4 7/4 -25/4); 8.5
12 (group '(1/8 1/6 1/4 -1/4) '(4 6 1 1)); 2
1 '(7/2); 3.5

1 '(8); 8
2 '(9/4 -39/4); 12

6 '(f4 f#4 a4 a#4 c5)
6 (group '(e3 g#3) '(2 4))
7 '( c#5 c#5 d5 g4 f4 f#4 g4)
9 (group '(d#4 e3) '(5 4))
3 '(b3 f4)
5 (group '(e3 ef3 e3) '(2 2 1))
3 '(b3 a3)
3 '(f4 f4 c#5)

)
(take

2 '(bf2)
2 '(e2)
12 (group '(a2 bf2 c3) '(1 9 2))
4 '((g1 d2) d2)

)

)

(take

20 (group '(mf pp ppp) '(2 2 16)))

9
))

(take

71 (group '(ppp p) '(29 12 1 27 2)))

2
))
; violino2_D

; cello3_C
(define cello3_C
(make-data-section 1000
(until-time 34)
34
f3
ppp
11
))

(define violino2_D
(make-data-section 1000
(until-time 24)

; cbasso_C

)

(define cbasso_C
(make-data-section 1000
(until-time 34)

(take

(take

2 '(5/4 -3/4); 2
36 '(1/3 -1/3); 12
10 '(1/4 -1/4); 2.5
1 '(-11/2); 5.5
4 '(1/2 -5/2); 6
3 '(-4 1/2 -3/2); 6

(take

1 '(2); 2
2 '(3/4); 1.5
1 '(3/2); 1.5
4 '(3/4 -1/4); 2
1 '(17); 17

1 '(f4)
3 '(f#4)
4 '((d3 f#4))
1 '(f4)

)
ppp
3
))

)
; violino3_D
(take

56 (group '(f#2 e3 d#3 e3 a2) '(2 47 2 3 2)))

(take
12
))

56 (group '(mf p) '(2 54)))

(define berio_C
(make-parallel-section oboe_C
violino1_C violino2_C violino3_C
viola1_C viola2_C viola3_C
cello1_C cello2_C cello3_C
cbasso_C))

(define violino3_D
(make-data-section 1000
(until-time 24)
24
b3
ppp
4
))
; viola1_D

; berio_D

(define viola1_D
(make-data-section 1000
(until-time 24)

; oboe_D
(define oboe_D
(make-data-section 1000
(until-time 24)
(take
4 '(3/2 -1/2); 4
37 (group '(1/4 1/2 1/9 1/7 1/5 1/6 4/6 1/5) '( 2 1 9 7 5 2 1 10)); 7
3 '(7/4 1/4 2); 4
20 (group '(3/4 1/8 1/4 1/8 1/5) '(1 2 4 8 5)); 4
7 (group '(1/3 1/6 -1/6 1/4 7/2) '(2 1 1 2 1)); 5

(take
(take

)

(define viola2_D
(make-data-section 1000
(until-time 24)

(take

24 '(d3)
6 (group '(a#2 b3 d#3 b3) '(1 3 1 1))
11 '(bf4)

5 '(17/4 -3/4 5/4 -3/4 17))
5 '(f4 f4 d3 d3 f#4))

ppp
5
))
; viola2_D

(take

1 '(a4)
2 '(g3)

4 '(1/4 -2 3/4 1); 4
3 '(-1/2 2); 3
43 (group '(1/8 1/9 1/8 -3/8 1/8 -1/6 1/6) '(8 9 1 1 12 3 9)); 6
29 (group '(17/4 -3/4 1/6 1/8 -2) '(1 1 18 8 1)); 11

)
7 '(c5 f#4 c5 b3 d3 f4 c5)
12 '(f4)
2 '(b3)
7 '(f4 b3 b3 d#3 f#4 c#5)

(take

)
(take

7 (remove-repetitions (series-choice '(pp ff p)))
16 '(ff)
48 (group '(mf pp) '(5 3 10 10 20))

2 '((af3 c4))
5 '(d3)
19 (group '(a#2 d3 d#3 d3 e3 ) '(4 4 4 5 2))
24 (group '(d3 d#3 e3) '(4 4 4 6 3 3))
2 '(b3)
18 (create 'list 18 (take 3 '(b3 e3 bf2) 12 (remove-repetitions (series-value 58 64))))
9 '(d3 b3)

)

)
1
))

(take
6
))

; violino1_D

; viola3_D

(define violino1_D
(make-data-section 1000
(until-time 24)
(take
3 '(5/2 -1 3/2); 5
3 '(5/4 5/4 -1/2); 3
36 (group '(-1/6 1/6 1/8 1/9 1/8 7/4 -1/4 1/4 2) '(3 3 8 9 4 1 1 6 1)); 9
29 (group '(1/7 1/8 -5/2 1) '(7 20 1 1)); 7
)

(define viola3_D
(make-data-section 1000
(until-time 24)

(take

2 '(f3)
4 '((d3 f#4))
23 (group '(d3 b3 e3 a3 g#3 b3 f4) '(4 1 1 4 4 3 6))

(take
(take

ppp
7
))

79 (group '(ppp p) '(50 29)))

4 '(-3/2 1 5/2 19))
2 '(d3)
2 '((c#3 f#3) f#3))

; cello1_D
(define cello1_D
(make-data-section 1000
(until-time 24)
(take

6 '(7/2 3/4 -3/4 13/4 -3 1/4); 11.5
22 (group '(1/8 1/9 1/7 1 9) '(4 9 7 1 1)); 12.5

)
(take
)
(take

5 '(bf2 d3 bf2)
23 (group '(g#2 g2 e2 a#2 d#3 d3 e3 c#3) '(1 4 5 4 3 4 1 1))
28 (group '(ppp p) '(6 20 2)))

8
))
; cello2_D
(define cello2_D
(make-data-section 1000
(until-time 24)
(take

5 '(9/4 -3/4 9/4 -1/4 1/2); 6
22 (group '(1/8 1/8 1/4 3/4 9/2 -1/2 1 9) '(8 8 1 1 1 1 1 1)); 18

)
(take

5 (group '(d3 bf2) '(2 2 1))
12 (create 'list 12 (take 4 '( a2 bf2 d3 e3) 4 '(af2)))
4 (transform-material (create 'list 4 '( a2 bf2 d3 e3)) '(-1))
6 (read-from (create 'list 3 (line-segment 3 56 58)) (piecewise 3 3 1 1 1 2 3))

)
ppp
9
))

; cello3_D
(define cello3_D
(make-data-section 1000
(until-time 24)
24
f3
ppp
11
))
; cbasso_D
(define cbasso_D
(make-data-section 1000
(until-time 24)
(take

3 '(1/2 5/4 -9/4 ); 4
4 '(1/2 -1/2); 2
2 '(3 15); 18

)
(take

3 '(d3)
2 '(ef3)
2 '(a1)
2 '((d2 g2) g2)

)
ppp
12
))
(define berio_D
(make-parallel-section oboe_D
violino1_D violino2_D violino3_D
viola1_D viola2_D viola3_D
cello1_D cello2_D cello3_D
cbasso_D))

APPENDICE II.A.2 - Riproduzione algoritmica della sezione 0-D di Chemins IV di L.Berio
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APPENDICE II.B.1
Descrizione algoritmica di
Streichquartett n.2 - 1° mov. batt. 1-52, di G.Ligeti
; - SEGMENTO 1 BATT. 01-14
; violino1_1 -> 107 eventi
(define violino1_1
(make-data-section 1000
(until-time 55)
(take

3 '(-4 1 -12); 17
15 (group '(-1/3 1/3 -1/4 1/4 6 3/4 -1 1/4) '(1 2 3 5 1 1 1 1)); 11
34 (read-from '( 1/2 -1/2 1/4 -1/4 1/3 -1/3 1/5 -1/5)
(group '(3 6 5 3 4 3 7 1 4 3 4) '(4 2 4 4 3 1 5 1 3 4 3)));9
1 '(-4); 4
54 (read-from '( 1/2 -1/2 1/4 -1/4 1/3 -1/3 1/5 -1/5)
(group '(8 7 3 4 3 5 3 5 6 2 3 7 8 7 3 6 5 3 4 7 8 4 3 6 5 4 3 4 3)
'(2 3 2 1 1 3 4 2 1 1 2 3 1 1 4 1 2 3 1 4 1 1 3 1 2 1 1 1 1))); 15

)
(take

3 '(d#5)
104 (create 'list 105 (take 1 (chord-multiplication '(e4) '(c3 f3))
1 (chord-multiplication (ratio-choice '((d4) (d#4) (f4) (f#4)) '(2 2 3 3)) '(c3 f3))))

)
(take

3 '(fff)
104 '(ppp)

)
1
))
; violino2_1 -> 108 eventi
(define violino2_1
(make-data-section 1000
(until-time 55)
(take

2 '(-4 16); 20
53 (read-from '(1/2 -1/2 1/4 -1/4 1/3 -1/3 1/5 -1/5 1 -1)
(group '(6 5 2 9 2 1 5 3 4 3 5 6 2 3 7 4 3 1 2 6 5 3 4)
'(2 1 1 1 4 1 3 1 10 1 2 1 1 2 5 5 3 1 1 2 1 1 3))); 17
1 '(-4); 4
52 (read-from '(1/2 -1/2 1/4 -1/4 1/3 -1/3 1/5 -1/5 1 -1)
(group '(6 5 6 2 1 7 3 4 6 5 3 7 8 7 4 3 4 6 5 4 3 7 8 7 4 3 4 5 6 5)
'(1 4 1 1 1 5 3 1 2 1 4 1 1 3 1 2 1 1 2 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1))); 15

)
(take

2 '((e4 a4))
106 (create 'list 105 (take 1 (chord-multiplication '(e4) '(c3 f3))
1 (chord-multiplication (ratio-choice '((c#4) (f#4) (g4) (g#4)) '(2 3 2 3)) '(c3 f3))))

)
(take
2
))

108 '(ppp))

; viola_1 -> 50 eventi
(define viola_1
(make-data-section 1000
(until-time 55)
(take

)

3 '(-4 1 -12); 17
10 '(-1/2 3/2 -2/3 1/3 5/2 -13/4 42/4 -23/4 11/4 -1/4); 28
4 '(-2/3 1/3 3/4 -1/4); 2
33 (read-from '(1/2 -1/2 1/4 -1/4 1/3 -1/3 1/5 -1/5)
(group '(6 5 3 4 7 3 4 3 5 6 3 4 3 4 3 4 3)
'(1 2 3 1 5 2 1 2 2 1 3 2 3 1 2 1 1))); 9

(take

17 '((f4 bf4))
33 (create 'list 33 (take 1 '(g4) 1 (ratio-choice '(c#5 e5 a5) '(2 3 3)))))

(take

3 '(fff)
47 '(ppp)

)
3
))
; cello_1 -> 76 eventi
(define cello_1
(make-data-section 1000
(until-time 55)
(take

3 '(-4 1 -16); 21
6 '(-1/3 2/3 1/2 -11/4 1 -7/4); 7
17 (group '(-1/3 1/3 1/4 3/2 -1/4 1/4 1/2 1/3 -1/2 15/2) '(2 1 4 1 1 1 2 3 1 1)); 14
50 (read-from '(1/2 -1/2 1/4 -1/4 1/3 -1/3 1/5 -1/5)
(group '(5 3 6 5 3 7 3 2 6 5 3 4 7 3 4 3 5 6 3 4 7 8 7 8)
'(3 4 2 1 4 5 2 1 1 2 3 1 5 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1))); 14

)
(take

9 '(d#5)
20 '(d#5 e5 d#5 c#5)
13 '(d#5 e5 f#5 g5 f#5 e5)
34 '(f#5 g5 f#5 g5 g#5 a5 g#5)

)

(take

3 '(fff)
73 '(ppp)

)
4
))
(define ligeti_1
(make-parallel-section violino1_1 violino2_1 viola_1 cello_1))

; SEGMENTO 2 BATT. 15-22
; definizione di frammenti seriali
(setq alfaO (create 'list 13 (transform-material '(a4 b4 d5 c5 f4 gf5 df5 g5 a5 bf4 ef5 f4 af4) '(-9))))
(setq alfaR (create 'list 13 (transform/time alfaO (invert))))

; violino1_2 -> 44 eventi
(define violino1_2
(make-data-section 1000
(until-time 24)
(take

44 (group '(1/4 1/5 1/4 -1/2 1/4 1/3 1/4 1/5 1/4 1/3 1/4 -7 -1/4 23/4) '(4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 4 1 1 1))); 24

(take

16 (transform-material alfaO '(9))
25 (transform/time (transform-material alfaR '(1 -11)) (limit-range g2 c6))
3 '((b2 e3))

)
(take

44 (group '(fff ppp) '(16 14 11 3)))

1
))

; violino2_2 -> 46 eventi
(define violino2_2
(make-data-section 1000
(until-time 24)

(take

46 (group '(1/4 1/5 1/4 -1/2 1/4 1/3 1/4 1/5 1/4 1/3 1/4 -4 -1/3 1/3 8) '(4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 4 1 2 1 1))); 24

(take

16 (transform-material alfaO '(8))
25 (transform/time (transform-material alfaR '(-2 -13)) (limit-range g2 c6))
5 '((a2 ef3))

)
(take
2
))

46 (group '(fff ppp) '(16 14 11 3)))

; viola_2 -> 39 eventi
(define viola_2
(make-data-section 1000
(until-time 24)
(take

39 (group '(1/2 -1/2 1/2 -1/5 1/5 1/4 1/3 -1/3 -1/4 1/4 1/5 1/4 1/3 1/4 33/4 5) '(1 4 1 1 4 4 2 1 3 1 5 4 3 3 1 1))); 24

(take

5 '(a5)
2 '(f4)
30 (transform/time (transform-material alfaR '(3 -9 -21)) (limit-range c2 c5))
2 '((f2 af2))

)
(take

39 (group '(fff ppp) '(5 2 30 2)))

3
))
; cello_2 -> 76 eventi
(define cello_2
(make-data-section 1000
(until-time 24)
(take

38 (group '(1/2 -1/2 3/4 1/4 1/5 1/4 -1/4 1/4 1/3 1/4 33/4 5) '(1 4 1 3 5 2 5 5 3 7 1 1)));

(take

5 '(g5)
1 '(f#4)
30 (transform/time (transform-material alfaR '(4 -8 -20)) (limit-range c2 c5))
2 '((g2 d3))

)
(take

39 (group '(fff ppp) '(5 1 30 2)))

4
))
(define ligeti_2
(make-parallel-section violino1_2 violino2_2 viola_2 cello_2))

; SEGMENTO 3 BATT. 23-36
; definizione di una lookup table per il ritmo
(define ritmobase
(make-lookup-table
1 (create 'list 3 (combine (group '(1/3) '(3)) (ratio-choice '(1 -1) '(4 1)) :function #'*))
2 (create 'list 4 (combine (group '(1/4) '(4)) (ratio-choice '(1 -1) '(5 2)) :function #'*))
3 (create 'list 5 (combine (group '(1/5) '(5)) (ratio-choice '(1 -1) '(8 2)) :function #'*))
))
; violino1_3 -> 67 eventi
(define violino1_3
(make-data-section 1000
(until-time 42)
(take

)

60 (flatten (create 'list 60 (lookup (read-permutation (make-permutation '(1 2 3)) :random t) ritmobase))); 15
1 '(40/3); 13 [+1/3]
5 '(1/3); 2 [-1/3]
1 '(12); 12

(take

24 (transform/time (remove-repetitions (random-intervals a3 c4 1 3 4 5 10)) (limit-range e3 e4))
24 (transform/time (remove-repetitions (random-intervals c4 ef4 1 3 4 5 10)) (limit-range a3 c5))
12 (transform/time (remove-repetitions (random-intervals e4 g4 1 3 4 5 10)) (limit-range b3 d5))
1 '(g5)
5 '(g#4 a3 a3 a#4 g5)
1 '(b5)

)
(take

67 (group '(ppp pp mp pp) '(60 1 5 1)))

1
))
; violino2_3 -> 171 eventi
(define violino2_3
(make-data-section 1000
(until-time 42)
(take

60 (flatten (create 'list 60 (lookup (read-permutation (make-permutation '(1 2 3)) :random t) ritmobase))); 15
72 (group '(1/5 1/4) '(5 4)); 16
38 (group '(1/5 1/4) '(15 4)); 8
1 '(-3); 3

)
(take

28 (transform/time (remove-repetitions (random-intervals g3 b3 1 3 5 6 10)) (limit-range d3 e4))
32 (transform/time (remove-repetitions (random-intervals c4 e4 1 3 5 6 10)) (limit-range g3 a4))
14 (block-interval (random-value d4 b4) '(0 2 8 10 11))
18 (block-interval (random-value ef4 ef5) '(0 3 4 6 5 10 11))
22 (block-interval (random-value f4 e5) '(0 7 8 9 10 11))
14 (remove-repetitions (series-value d5 f#5))
43 (remove-repetitions (loop-through (create 'list 56 (spray sine-shape 7 c3 g4 2)) :start 2))

)

(take
2
))

171 '(ppp))

; viola_3 -> 173 eventi
(define viola_3
(make-data-section 1000
(until-time 42)
(take

60 (flatten (create 'list 60 (lookup (read-permutation (make-permutation '(1 2 3)) :random t) ritmobase))); 15
72 (group '(1/4 1/5) '(4 5)); 16
38 (group '(1/4 1/5) '(4 15)); 8
1 '(-3); 3

)
(take

16 (transform/time (remove-repetitions (random-intervals f3 a3 2 3 5 6 7 8)) (limit-range c3 d4))
23 (transform/time (remove-repetitions (random-intervals g3 c4 1 3 5 8 9)) (limit-range d3 a4))
79 (transform/time (remove-repetitions (random-intervals c4 e4 1 2 3 4 5 6)) (limit-range g#3 b4))
9 (remove-repetitions (series-value ef4 f4))
44 (remove-repetitions (loop-through (create 'list 56 (spray sine-shape 7 c3 g4 2)) :start 2))

)
(take

171 '(ppp))

3
))
; cello_3 -> 15 eventi
(define cello_3
(make-data-section 1000
(until-time 42)
(take

11 '(9/2 6/2 5/2 1/3 6/3 6/3 43/3 2/3 2/3 25/4 -7/4); 38
3 '(1/3); 1
1 '(-3); 3

)
(take

8 '(d3 e3 b3 b3 d4 f4 g4 a4 )
3 '(b4)

4 '(c2 gf2 f3)
)
(take

11 '(ppp)
4 '(fff)

)
4
))

(define ligeti_3
(make-parallel-section violino1_3 violino2_3 viola_3 cello_3))

; SEGMENTO 4 BATT. 37-48
; violino1_4 -> 118 eventi
(define violino1_4
(make-data-section 1000
(until-time 43)
(take

6 '(-3 8 1/3 2/3 11/4 33/4); 23
112 (read-from '(1/4 1/5 -1/5 1/6 1/7)
(group '(3 2 1 2 4 5 4 2 1 2 4 5 4 2 1 4 4 5 5 4 2)
'(3 2 4 5 6 7 6 5 4 5 6 7 6 5 4 6 6 7 7 6 5))); 20

)
(take

3 '((bf4 d5))
2 '((ef4 af4))
1 '((f3 bf3))
60 (remove-repetitions (series-value g2 g3))
15 (remove-repetitions (series-value c3 c#4))
37(remove-repetitions (series-value g2 e3))

)
(take

100 '(ppp)
18 '(fff)

)
1
))
; violino2_4 -> 117 eventi
(define violino2_4
(make-data-section 1000
(until-time 43)
(take

5 '(11 1/3 2/3 11/4 33/4); 23
112 (read-from '(1/4 1/5 -1/5 1/6 1/7)
(group '(3 2 1 2 4 5 4 2 1 2 4 5 4 2 1 4 4 5 5 4 2)
'(4 1 4 5 6 7 6 5 4 5 6 7 6 5 4 6 6 7 7 6 5))); 20

)
(take

2 '((bf4 d5))
2 '((ef4 af4))
1 '((f3 bf3))
60 (remove-repetitions (series-value g2 g3))
15 (remove-repetitions (series-value c3 c#4))
37 (remove-repetitions (series-value g2 e3))

)

(take

98 '(ppp)
19 '(fff)

)
2
))
; viola_4 -> 201 eventi
(define viola_4
(make-data-section 1000
(until-time 43)

(take

2 '(-3 3); 6
199 (read-from '(1/4 1/5 1/3 1/6 1/7)
(group '(1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 4 2 4 2 4 5 4 5 4 5 4 2 1 2 4 5 4 2 1 2 4 5 4 2 2 4 5)
'(4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 6 5 6 5 6 7 6 7 6 7 6 5 4 5 6 7 6 5 4 5 6 7 6 5 5 6 7))); 37

)
(take

2 '((ef2 d3))
16 (remove-repetitions (series-value c2 b2))
27 (remove-repetitions (series-value g2 f#3))
22 (remove-repetitions (series-value c2 b2))
6 (remove-repetitions (series-value a2 f#3))
33 (remove-repetitions (series-value c2 b2))
20 (remove-repetitions (series-value g2 g3))
24 (remove-repetitions (series-value c2 c3))
9 (remove-repetitions (series-value a2 f#3))
13 (remove-repetitions (series-value e2 d3))
29 (remove-repetitions (series-value c2 a2))

)
(take

183 '(ppp)
18 '(fff)

)
3
))
; cello_4 -> 194 eventi
(define cello_4
(make-data-section 1000
(until-time 43)
(take

2 '(-3 3); 6
192 (read-from '(1/4 1/5 1/3 1/6 1/7)
(group '(3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 2 4 2 4 5 4 5 4 2 1 2 4 5 4 2 1 2 4 5 4 2 1 1 2 4)
'(3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 6 5 6 5 6 7 6 7 6 5 4 5 6 7 6 5 4 5 6 7 6 5 4 4 5 6))); 37

)
(take

2 '((d2 e2))
16 (remove-repetitions (series-value b1 b2))
38 (remove-repetitions (series-value d2 e3))
29 (remove-repetitions (series-value b1 b2))
28 (remove-repetitions (series-value e2 f#3))
29 (spray (make&sort 15 (series-value a1 c3) #'>) 30 a1 c3 5 :conversion #'round)
15 (spray (make&sort 15 (series-value a1 c3) #'<) 30 a1 c3 5 :conversion #'round)
13 (remove-repetitions (series-value f#2 ef3))
24 (remove-repetitions (series-value d2 c3))

)
(take

179 '(ppp)
15 '(fff)

)
4
))

(define ligeti_4
(make-parallel-section violino1_4 violino2_4 viola_4 cello_4))

; SEGMENTO 5 BATT. 49-52 (prime due unità)
(define gruppo1
(generate-stockpile 30
(spray (exponential-motion 30 0 100) 30 g2 df4 (line-segment 30 3 20 :conversion #'round) :percent t)
))

; violino1_5 -> 55 eventi
(define violino1_5
(make-data-section 1000

(until-time 14)
(take

55 (group '(-1 -1/5 1/5 1/6 4/6 1/6 2 5/6 3/6 1/3 1/5 1/2 1/5 -1/5 -1/6 1/6 1/7 1/8 -1/8)
'(1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 5 2 4 1 3 3 7 15 1))

)
(take

8 (random-intervals a#2 c5 9 10 11)
3 '(d5)
15 (random-intervals g2 f#5 9 10 11)
29 gruppo1

)
(take

39 '(pp)
16 (line-segment 16 pp ff :conversion #'round)

)
1
))
; violino2_5 -> 64 eventi
(define violino2_5
(make-data-section 1000
(until-time 14)
(take

21 (group '(-2 -1/6 1/6 1/7 1/8 1/4) '(1 3 3 7 6 1))
14 (group '(1/5 -1/5 -1/6 2/6 1/6 -2) '(4 1 3 4 1 1))
29 (group '(-1/6 1/6 1/7 1/8 -1/8) '(3 3 7 15 1))

)

(take

21 (spray (exponential-motion 21 0 100) 21 g#2 c4 (line-segment 21 2 10 :conversion #'round) :percent t)
14 (random-intervals c3 c5 10 11 14 15)
29 gruppo1

)

(take

48 '(pp)
16 (line-segment 16 pp ff :conversion #'round)

)
2
))
; viola_5 =================> violino2_5
(define viola_5
(make-data-section 1000
(until-time 14)
-14
60
pp
3
))
; cello_5 -> 84 eventi
(define cello_5
(make-data-section 1000
(until-time 14)
(take

84 (group '(1/8 -1/2 -1/5 1/5 1/3 1/5 1/4 1 2/6 -1/6 1/6) '(60 1 2 3 3 5 4 1 1 1 3)))

(take

60 (masks&values b1 g1 6 (line-segment 10 b1 g1 :conversion #'round)
(line-segment 10 g1 c1 :conversion #'round))
14 (random-intervals a1 f3 10 11 14 15)
10 (random-intervals c#2 b3 10 11 13 14)

)
pp
4
))

(define ligeti_5

(make-parallel-section violino1_5 violino2_5 viola_5 cello_5))

APPENDICE II.B.2
Riproduzione algoritmica della sezione 1-52 del 1° movimento di Streichquartett 2 di G.Ligeti
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(until-time 18)

APPENDICE II.C.1
Descrizione algoritmica di
Knephas battute 28-43, di I.Xenakis
; SEGMENTO 1 battute 28-33
(define vox1
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take 66 (series-choice '(5/8 1/8 1/4 1/8 3/8 1/4))); 22
(take 66 (convert (henon 0.0 0.0 1.4 0.3 1) 66 g3 g4))
pp
1
))

(take 1 '(-4); 4
28 (series-choice '(3/4 2/4 1/8 5/8))); 14
(take 29 (convert (standard-map 0.1 0.1 1.5 1) 36 g3 g4))
pp
2
))

(define vox3
(make-data-section 1000
(until-time 18)
(take 1 '(-4); 4
28 (series-choice '(3/4 2/4 1/8 5/8))); 14
(take 29 (convert (standard-map 0.1 0.1 1.5 1) 36 g3 g4))
pp
3
))

(define vox2
(make-data-section 1000
(until-time 22)

(define vox4
(make-data-section 1000
(until-time 18)

(take 88 (series-choice '(1/8 1/4 1/4 1/4 1/8 1/2 1/8 3/8))); 22
(take 88 (convert (henon 0.0 0.0 1.4 0.3 1) 88 g3 g4))
pp
2
))

(take 4 '(1); 4
1 '(-14); 14
)
(take 5 '((g3 af3)))
pp
4
))

(define vox3
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take 33 (series-choice '(5/4 1/8 5/8))); 22
(take 33 (convert (henon 0.0 0.0 1.4 0.3 1) 33 g3 g4))
pp
3
))
(define vox4
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take 6 '(2 -7 1 -5/2 3/2 -8)); 22
(take 4 '((df4 g4))
2 '((d#4 e4)))
pp
4
))
(define vox5
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take 6 '(2 -7 1 -5/2 3/2 -8)); 22
(take 4 '((a3 b3))
2 '((b3 c#4)))
pp
5
))
(define vox6
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take 6 '(2 -7 1 -5/2 3/2 -8)); 22
(take 4 '((c3 df3))
2 '((f4 g4)))
pp
6
))
(define vox7
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take 6 '(2 -7 1 -5/2 3/2 -8)); 22
(take 4 '((g2 b2))
2 '((f#3 g3)))
pp
7
))

(define vox5
(make-data-section 1000
(until-time 18)
(take 4 '(1); 4
1 '(-14); 14
)
(take 5 '((e3 f3)))
pp
5
))
(define vox6
(make-data-section 1000
(until-time 18)
(take 4 '(1); 4
1 '(-14); 14
)
(take 5 '((df4 ef4)))
pp
6
))
(define vox7
(make-data-section 1000
(until-time 18)
(take 4 '(1); 4
1 '(-14); 14
)
(take 5 '((a3 b3)))
pp
7
))
(define Xenakis_2
(make-parallel-section vox1 vox2 vox3 vox4 vox5 vox6 vox7))

; SEGMENTO 3 battute 38-43
(define vox1
(make-data-section 1000
(until-time 22)

(define Xenakis_1
(make-parallel-section vox1 vox2 vox3 vox4 vox5 vox6 vox7))

(take 1 '(-4); 4
54 (series-choice '(3/8 1/8 3/4 1/8 1/8 1/2))); 18
(take 55 (convert (lorenz 1.0 1.0 1.0 10 28 5.2 10) 36 g3 g4))
pp
1
))

; SEGMENTO 2 battute 34 -38

(define vox2
(make-data-section 1000
(until-time 22)

(define vox1
(make-data-section 1000
(until-time 18)
(take 1 '(-4); 4
28 (series-choice '(3/4 2/4 1/8 5/8))); 14
(take 29 (convert (standard-map 0.1 0.1 1.5 1) 36 g3 g4))
pp
1
))
(define vox2
(make-data-section 1000

(take 1 '(-4); 4
54 (series-choice '(3/8 1/8 3/4 1/8 1/8 1/2))); 18
(take 55 (convert (lorenz 1.0 1.0 1.0 10 28 5.2 10) 36 g3 g4))
pp
2
))

(define vox3
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take 1 '(-4); 4

54 (series-choice '(3/8 1/8 3/4 1/8 1/8 1/2))); 18
(take 55 (convert (lorenz 1.0 1.0 1.0 10 28 5.2 10) 36 g3 g4))
pp
3
))

(define vox4
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take 3 '(1 1 2); 4
1 '(-18); 18
)
(take 4 '((df4 g4)))
pp
4
))
(define vox5
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take 3 '(1 1 2); 4
1 '(-18); 18
)
(take 4 '((a#3 b3)))
pp
5
))
(define vox6
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take 3 '(1 1 2); 4
1 '(-18); 18
)
(take 4 '((e3 gf3)))
pp
6
))
(define vox7
(make-data-section 1000
(until-time 22)
(take 3 '(1 1 2); 4
1 '(-18); 18
)
(take 4 '((c#3 d3)))
pp
7
))
(define Xenakis_3
(make-parallel-section vox1 vox2 vox3 vox4 vox5 vox6 vox7))

APPENDICE II.C.2 - Riproduzione algoritmica della sezione 28-43 di Knephas di I.Xenakis
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APPENDICE II.D.1
G.Schuller - Arabische Stadt (flauto)
grammatica generativa con funzioni predefinite
(define R0 (Generate-stockpile 3 (take 3 '(1/4 7/4 1))))
(define R1 (Generate-stockpile 14 (take 6 '(1/8 1/8 4/8) 4 '(3/8 1/8) 4 '(1/8))))
(define R2 (Generate-stockpile 10 (take 2 '(1/2) 4 '(1/8 1/8 1/2 1/4) 4 '(1/4))))
(define R3 (Generate-stockpile 1 (take 1 '(3 ))))
(define R4 (Generate-stockpile 4 (take 4 '(3/4 1/4 3/2 1/2))))
(define R5 (Generate-stockpile 7 (take 3 '(1/3) 4 '(3/8 1/8 1 1/2))))
(define R6 (Generate-stockpile 14 (take 3 '(1/8 1/8 6/8) 3 '(1/8 2/8) 2 '(3/8 1/8) 6 '(1/6))))
(define R7 (Generate-stockpile 11 (take 4 '(1/8) 4 '(3/8 1/8) 2 '(1/4) 1 '(1))))
(define R8 (Generate-stockpile 5 (take 2 '(1/4 8/4) 3 '(1/4))))
(define R9 (Generate-stockpile 4 (take 4 '(1/4 1/4 4/2 1/2))))
(define RA (Generate-stockpile 5 (take 4 '(1/8) 1 '(5/2))))
(define RB (Generate-stockpile 11 (take 2 '(1/6 6/6) 5 '(1/6) 4 '(1/4))))
(define RC (Generate-stockpile 15 (take 3 '(1/8 1/8 10/8) 12 '(1/8))))
(define RE (Generate-stockpile 8 (take 2 '(1/6 6/6) 5 '(1/6) 1 '(1))))
(define RF (Generate-stockpile 6 (take 1 '(1) 3 '(1/3) 2 '(1/2))))
(define RG (Generate-stockpile 8 (take 2 '(1/3 2/3) 6 '(1/8 1/8 6/8))))
(define RH (Generate-stockpile 8 (take 2 '(1 -2))))
(define N0 (Generate-stockpile 3 (take 3 '(f4 g4 b4))))
(define N1 (Generate-stockpile 14 (take 3 (series-choice '(c#5 b4 a4)) 3 (series-choice '(b4 a4 g4)) 8 (remove-repetitions (1/f-value 8 c4 g4)))))
(define N2 (Generate-stockpile 10 (take 10 (remove-repetitions (1/f-value 8 b3 f4)))))
(define N3 (Generate-stockpile 1 (take 1 '(b3))))
(define N4 (Generate-stockpile 4 (take 4 (random-value f4 g4))))
(define N5 (Generate-stockpile 7 (take 3 '(d#4 f4 g4) 4 (series-value g4 a#4))))
(define N6 (Generate-stockpile 14 (take 14 (remove-repetitions (spray line-shape 18 c#5 e4 4 )))))
(define N7 (Generate-stockpile 11 (take 11 (remove-repetitions (1/f-value 11 a3 e4)))))
(define N8 (Generate-stockpile 5 (take 5 '(b3 f4 d#4 f4 g4))))
(define N9 (Generate-stockpile 4 (take 4 '(a#4 g4 a4 g4))))
(define NA (Generate-stockpile 5 (take 5 '(f4 g4))))
(define NB (Generate-stockpile 11 (take 1 '(b3) 7 '(f4 g4) 3 '(d#4 f4 g4))))
(define NC (Generate-stockpile 15 (take 3 '(a#4 g4 a4) 12 (remove-repetitions (spray line-shape 14 c#5 g4 4 )))))
(define ND (Generate-stockpile 1 (take 1 '(f4))))
(define NE (Generate-stockpile 8 (take 1 '(b3) 7 '(f4 g4))))
(define NF (Generate-stockpile 6 (take 6 '(f4 d#4 f4 g4))))
(define NG (Generate-stockpile 8 (take 2 '(d#4 d4) 6 (transform-material '(d#4 d4 c4) '(0 -1)))))
(fill-template rule-stockpile Ritmo-Schuller
SR -> (E1 E0 E2)
E0 -> (create 'list 1 '(-3))
E1 -> (P1 P2)
E2 -> (P1 P3)
P1 -> (A A B)
P2 -> (C D A A)
P3 -> (C E)
A -> (I0 I1 I2 I3)
B -> (I4 I5 I6 I7)
C -> (I8 I9 IA)
D -> (IB IC I3)
E -> (IE IF IG IH)
I0 -> (create 'list 3 (take 3 R0))
I1 -> (create 'list 14 (take 16 R1))
I2 -> (create 'list 10 (take 10 R2))
I3 -> (create 'list 1 (take 1 R3))
I4 -> (create 'list 4 (take 4 R4))
I5 -> (create 'list 7 (take 7 R5))
I6 -> (create 'list 14 (take 14 R6))
I7 -> (create 'list 11 (take 11 R7))
I8 -> (create 'list 5 (take 5 R8))
I9 -> (create 'list 4 (take 4 R9))
IA -> (create 'list 5 (take 5 RA))
IB -> (create 'list 11 (take 11 RB))
IC -> (create 'list 15 (take 15 RC))
IE -> (create 'list 8 (take 8 RE))
IF -> (create 'list 6 (take 6 RF))
IG -> (create 'list 8 (take 8 RG))
IH -> (create 'list 8 (take 8 RH)))

(fill-template rule-stockpile Note-Schuller
SN -> (E1 E0 E2)
E0 -> (create 'list 1 '(c3))
E1 -> (P1 P2)
E2 -> (P1 P3)
P1 -> (A A B)
P2 -> (C D A A)
P3 -> (C E)
A -> (I0 I1 I2 I3)
B -> (I4 I5 I6 I7)
C -> (I8 I9 IA)
D -> (IB IC ID)
E -> (IE IF IG I3)
I0 -> (create 'list 3 (take 3 N0))
I1 -> (create 'list 14 (take 16 N1))
I2 -> (create 'list 10 (take 10 N2))
I3 -> (create 'list 1 (take 1 N3))
I4 -> (create 'list 4 (take 4 N4))
I5 -> (create 'list 7 (take 7 N5))
I6 -> (create 'list 14 (take 14 N6))
I7 -> (create 'list 11 (take 11 N7))
I8 -> (create 'list 5 (take 5 N8))
I9 -> (create 'list 4 (take 4 N9))
IA -> (create 'list 5 (take 5 NA))
IB -> (create 'list 11 (take 11 NB))
IC -> (create 'list 15 (take 15 NC))
ID -> (create 'list 1 (take 1 ND))
IE -> (create 'list 8 (take 8 NE))
IF -> (create 'list 6 (take 6 NF))
IG -> (create 'list 8 (take 8 NG))

)

(define Schuller
(make-data-section 1000
(until-time 138)
(rewrite 'SR Ritmo-Schuller)
(rewrite 'SN Note-Schuller)
pp
1
))

APPENDICE II.D.2 - ricostruzione algoritmica della parte del flauto di Arabische Stadt,
di G.Schuller - grammatica generativa senza varianti
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APPENDICE II.D.3
G.Schuller - Arabische Stadt, (flauto)
grammatica generativa con funzioni implementate nella grammatica (varianti)
(fill-template rule-stockpile Ritmo-Schuller
SR -> (E1 E0 E2)
E0 -> (create 'list 1 '(-3))
E1 -> (P1 P2)
E2 -> (P1 P3)
P1 -> (A A B)
P2 -> (C D A A)
P3 -> (C E)
A -> (I0 I1 I2 I3)
B -> (I4 I5 I6 I7)
C -> (I8 I9 IA)
D -> (IB IC I3)
E -> (IE IF IG IH)
I0 -> (create 'list 3 (take 3 '(1/4 7/4 1)))
I1 -> (create 'list 14 (take 6 '(1/8 1/8 4/8) 4 '(3/8 1/8) 4 '(1/8)))
I2 -> (create 'list 10 (take 2 '(1/2) 4 '(1/8 1/8 1/2 1/4) 4 '(1/4)))
I3 -> (create 'list 1 '(3))
I4 -> (create 'list 4 '(3/4 1/4 3/2 1/2))
I5 -> (create 'list 7 (take 3 '(1/3) 4 '(3/8 1/8 1 1/2)))
I6 -> (create 'list 14 (take 3 '(1/8 1/8 6/8) 3 '(1/8 2/8) 2 '(3/8 1/8) 6 '(1/6)))
I7 -> (create 'list 11 (take 4 '(1/8) 4 '(3/8 1/8) 2 '(1/4) 1 '(1)))
I8 -> (create 'list 5 (take 2 '(1/4 8/4) 3 '(1/4)))
I9 -> (create 'list 4 '(1/4 1/4 4/2 1/2))
IA -> (create 'list 5 (take 4 '(1/8) 1 '(5/2)))
IB -> (create 'list 11 (take 2 '(1/6 6/6) 5 '(1/6) 4 '(1/4)))
IC -> (create 'list 15 (take 3 '(1/8 1/8 10/8) 12 '(1/8)))
IE -> (create 'list 8 (take 2 '(1/6 6/6) 5 '(1/6) 1 '(1)))
IF -> (create 'list 6 (take 1 '(1) 3 '(1/3) 2 '(1/2)))
IG -> (create 'list 8 (take 2 '(1/3 2/3) 6 '(1/8 1/8 6/8)))
IH -> (create 'list 2 '(1 -2))
)
(fill-template rule-stockpile Note-Schuller
SN -> (E1 E0 E2)
E0 -> (create 'list 1 '(c3))
E1 -> (P1 P2)
E2 -> (P1 P3)
P1 -> (A A B)
P2 -> (C D A A)
P3 -> (C E)
A -> (I0 I1 I2 I3)
B -> (I4 I5 I6 I7)
C -> (I8 I9 IA)
D -> (IB IC ID)
E -> (IE IF IG I3)
I0 -> (create 'list 3 '(f4 g4 b4))
I1 -> (create 'list 14 (take 3 (series-choice '(c#5 b4 a4)) 3 (series-choice '(b4 a4 g4)) 8 (remove-repetitions (1/f-value 8 c4 g4))))
I2 -> (create 'list 10 (take 10 (remove-repetitions (1/f-value 8 b3 f4))))
I3 -> (create 'list 1 '(b3))
I4 -> (create 'list 4 (take 4 (random-value f4 g4)))
I5 -> (create 'list 7 (take 3 '(d#4 f4 g4) 4 (series-value g4 a#4)))
I6 -> (create 'list 14 (take 14 (remove-repetitions (spray line-shape 18 c#5 e4 4 ))))
I7 -> (create 'list 11 (take 11 (remove-repetitions (1/f-value 11 a3 e4))))
I8 -> (create 'list 5 '(b3 f4 d#4 f4 g4))
I9 -> (create 'list 4 '(a#4 g4 a4 g4))
IA -> (create 'list 5 (take 5 '(f4 g4)))
IB -> (create 'list 11 (take 1 '(b3) 7 '(f4 g4) 3 '(d#4 f4 g4)))
IC -> (create 'list 15 (take 3 '(a#4 g4 a4) 12 (remove-repetitions (spray line-shape 14 c#5 g4 4 ))))
ID -> (create 'list 1 '(f4))
IE -> (create 'list 8 (take 1 '(b3) 7 '(f4 g4)))

IF -> (create 'list 6 (take 6 '(f4 d#4 f4 g4)))
IG -> (create 'list 8 (take 2 '(d#4 d4) 6 (transform-material '(d#4 d4 c4) '(0 -1))))
)
(define Schuller
(make-data-section 1000
(until-time 138)
(rewrite 'SR Ritmo-Schuller)
(rewrite 'SN Note-Schuller)
pp
1
))

APPENDICE II.D.4 - ricostruzione algoritmica della parte del flauto di Arabische Stadt,
di G.Schuller - grammatica generativa con varianti
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