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Ia direzione dei convegni e seminari che si tf~ngono a Reggio Emilia nell'ambito
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Nota di cura

Questa volume raccoglie gli atti del Convegno «Musica e Tecno
1ogia» tenutosi presso la Villa Pignatelli di Napoli dal 16 al 19 otlo
bre 1985.

La divisione del volume in tre parti, ripete l'anrlamento del Con
vegno che si c articolato in tre sezioni: la prima - Industria e cultu
fa per 10 5viluppo del Mezzogiorno, specificamentc organizzata daUo
IASI\1 - dcdicataa quelIe interrelazioni tra ricerca scientifica, produ
zione inclustriale e fruizione della cultura, che sono ritenute fattoTe
essenziale per uno sviluppo dell'area meridionale che sia equilibrato
e duraturo. In tale ambito e slato illustrato il progetto «Suono e
Immaginc» della IASM, per, fa realizzazione nell'area napoletana di
un centro di ricerca, produzione e formazione nel campo delle appli
cazioni informatichc al suono cd all'immaginc, e sono state presenta
te alcune prime ipotesi di collaborazione tra industria, Universita cd
Enti locali.

La seconda sezione del Convegno - VI Colloguio di Informatica
Musicale, specificamente organizzata dall'AIMI e dal Dipartimeuto
di Fisica dcll'Universita di Napoli -. e stata riservata alIa presenta
zionc dei risulta-ti cui e pervenuta negli ultimi anni la ricerca scienti
fica nel scttore della "computer music" e delle lora applicazioni,

Le circa trenta rclazioni 1 - tra cui numerose quelle di ricercatori
stranieri - sono state raccoIte nelle sessioni
- software (1-2)
- hardware e sistemi
- studio report
- digital signal processing (1-2)
- composizione, tcoria musicale, posters.

SuI terrcno scientifico sono due - sopra gli altri - i dati significa
tivi emersi dal COllvegno: il primo, relativo alla crescita numerica
dei riccrcatori nel scttorc, sia all'interno che all'estcrno delle istitu-

I Alcune rclazioni non sanD prcscmi in questa pubblic..zione pcrche non 'pervenUie al
curatore.
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zioni; l'altro, relativo aHa notevole compete'nza di gruppi e singoli
che operano privatamente e che si sana rivelati particolarmente at
tivi.

La terza sezione, infine, specificamente organizzata dall'Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, e stata costituita da un incontro
dibattito, presieduto dal maestro Fausto Razzi, suI lema "Musica e
scienza: un rapporto conflittuale?".

Concerti di musica contemporanea e computer music svoltisi nel
l'arco delle quattro serate hanno completato il programma di un
Convegno che, nell'anno dichiarato dal Parlamento europeo «Anno
della Musica)), ha voluto costituire la prima importante occasioile
per analizzare Ie implicazioni che I'introduzione delle tecnologie digi
tali nella musica (rna anche nella grafica) hanno cornportato sui ter
reno tecnico-scientifico, non menb che Sil quello 'attistico-culturale cd
economico-industriale.



Programma del convegno

}Vlerea/em 16 Ouobre

h. 18.00

h. 21.00

Giovedi 17 OUobre

Iscrizione al Convcgno

Concerto d'apertura 1

h. 9.00-13.00 Industria e cultum per 10 sviluppo del Mezzogiorno

Presidente: Prof. Carlo Amato, Sindaco di Napoli

Saluto dell'On. Antonio Fantini, Presidente della Regione Cam
pania

Relazioni:

Prof. Paolo Strolin
Direttore Dipartimento Fisica, Universita di Napoli
Ricerca sdentifica, diffusione tecnologica e fmizione della cullum

Prof. Giuseppe Galasso
Sottosegretario Ministero per i Beni Culturali e Arnbicntali
Integradone Ira cultura umanistica e cullum teenDlngica per un reale 5vi
luppo

Dott. Goffredo Haus
Presidente AIM!
Ruolo ed obietlivi dell'ASJociazione di InJonnatica Alusicale Italiana

Prof. Andrea Saba
Presidente IASM
Innova::,ione tecnologica e nuouo roolo dello IASM nella politica di svi
luppo del AIezzogiomo

AIda Romano
Presidente CSATA
Tecnopolis, un esempio di integrazione tra ricerca ed industria

I Vedi programma dei concerti.
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h. 15.00

Dott. Carlo Turco
Dirigente Area Progetti e Territorio IASM
II pragean "Suono e lmmagine": motiM;:ioni ed ohiettivi

Prof: AIda Piccialli
Universita di Napoli, Dipartimento di Fisica
Obieltiui ed articlllaz.ione del H Colloquio di Informatica Musicale

Tavola rotonda suI tema: Opinioni a confronto sui progetto
"Suono e immagine" della IASM; esigenze e possibilita di intera
zione tra industria, ricerca e cultura

Presidenu,: Prof. Giuseppe Di Giugno
IRCAM, Parigi

Panel:

ProE Jean Pierre Armand
IRCAM, Parigi

lng. Fulvia Basso
B&S, Napoli

Prot Giuseppe Biorci
CNR, Roma

Dott. Daniele Comboni
Jackson. Milano

lng. Domenico Corradetti
ISELQUI, Ancona

Ing. Eugenio Corti
T&T Sud, Napoli

Prof. Roberto De Simone
Teatro San Carlo, Napoli

Dott. Enzo Forcella
RAI, Roma

DotLssa 1vlimma Guastoni
Ricordi, Milano

Dott. Bruno Lamborghini
Olivetti, Ivrea

DOH. Giuseppe !\!Ionti
SBP. Rarna

Prof. Luigi Pestalozza
MusicaJRealta, Milano

lng. Francesco Pinto
RAI, Roma

Ing. Giuseppe Savarese
Texas Instruments. Rieri



Prot Paolo Stratin
Universira di Napoli

Dott. Carlo T urea
IASM, Roma

Ing. Alvise Vidolin
LIMB. Venezia

Hanno assicurato la lora partecipazione:

Prof.ssa Clara Abatecola
Presidenza Consiglio Ministri

Dott. Antonioo Cascina
RAJ, Rama

Prof. Sergio Cavaliere
Univcrsita di Napoli

Prof. An tonin Dc Santis
Conservatorio "5. Pietro a l\Iaiella", Napoli

lng. Massimo Di Pietro
Texas Instruments, Rieti

Dott. Luigi Ferrari
Teatro Comunale, Bologna

DotL Silvana Fua'
LIS, Rama

Ing. halo Ghidini
RAI, Napoli

Prof. Pietro Grossi
CNUCE CNR, Pisa

Prof. Giorgio Nottoli
SIM, Roma

Prof. Gianni Orlandi
INFOCOM - Universita di Rama

Dott. Tancredi Paravia
Ed. Paravia, Milano

Prof. AJdo Piccialli
Universita di Napoli

Dott. Marcello Ruggieri
CIDIM, Roma

Prof. Virginia Sala
Ed. Muzzia, Padova

Ingo Graziano Tisato
esc - Universita di Padmoa

15
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h. 21.00

Venerm 18 OJ/obrt

Concerto

VI' Colloquia di Informatica Musicale

h. 9.00

h. ILl5

Saluto del Prof. Carlo Ciliberto
Rcttorc dcll'Universita di Napoli

Sessione Digital Signal Processing I

Presidente: Graziano Tisato
esc, Universita di Padova

Relazioni:

E. -Favreau
IRCAM. Parigi (Francia)
Le traitemenl numenque du signal pour if processor 4X

S. -Gueguen
ENST, Parigi (Francia)

Interventi:

F. BalcnaJ G. De Poli
esc. Universita di Padova
Un modella semplfficato del darinetto mediante oscillatore non fineare

S. Gabrielli, E. Guarino
ISELQUI. Ancona
Un algoritmo di compressioru stalistica per suani prrcussivi

S. Petrarca
STREAM, Roma
Descrizione di un metodo di -sintesi non lineare e non sta.::ionario

G. Orlandi
INFOCOM. Universita di Rama
A/adelli autoregressivi ltmpo varianli di segnali non sta,;:ionari

Sessione Software I

Presidcntc: Giovanni De Poli
esc. Universira di Padova

Rclazioni:

C. Roads
MIT. Boston (USA)



h. 14.30

h. 15.15

17

Interventi:

A. Camurri, G. Haus, G. Jawvini, R. Zaccaria
DIST, Universita di Genova, Istituto di Cibernetica. Universita
di Milano
Sistema "AlAP" per if controlla del CAfJ Firelight

G. Nottoli
SIM, Roma
MSYS7: Sistema di con/rollo per it sinteiizz.atore Yamaha DX7

J. Gcrbrik, R. Ruzicka
Ustav vypocctni techniky, UJEP, Bmo (Cecoslovacchia)
Computer program URCAfP" for contemporary' serious music works crea
lion

G. Tocchctti
esc, U niversita di Padova
AIUSIC 6.' un preprocessore per it linguaggio AJUSIC 5

Sessione Software II

Presidente: Antonio Bosetto
ISELQUI. Ancona

Rclazioni:

P. Greussay
Universita di Parigi B (Francia)

Interventi:

S. Sapir " Vidqlin
LIMB, Venezia
Interaz.ioTle fra tempo e gesto (note lecniche sulla' realii:z.azione informati~

fa del "Prometro" di Luigi Nono)

Sessione Studio Reports

Presidente: Goffredo Haus
Dipartimento di Cibernetica, Universita di Milano

Relazioni:

C. CappiellO
CEMAMU, Issy Les Moulineaux (Francia)

Intervcnti:

N. Sani
SIM. Roma

IV!. Bagella et altri
STREAM, Roma
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P. Grossi, L. TarabeIla, L. Camilleri, G. Bertini, G. Ncncini
CNUCE CNR, Pisa

h. 17.15-18.00 Sessione di ascolto

Presidente: Roberto Doati
esc, Universita di Pado\'a

R. Karpen: The Vision
N. Bernardini: Pihe du matin
R. Barbanti: Albatros

h. 18.00

Sabato 19 Ottohrt

h.9.00

h. 11.15

Assemblea dei Sod dell'AIMI

Sessione Digital Signal Processing n
Presidente: Francesco Guerra
Dipartimcnto di Informatica, Universita di Rama

Relazioni:

C. Braccini
DISI, Universita di Genova
:1dt'ances in Digital Image Processing

J. Sundberg
Royal Institute of 1vfusic and Acoustic, Stoccolma (Svezia)
$.vnthesis oj singin,l5

Interventi:

G. Tisato
esc, Universita di Padova
Sintesi dei Juani llocali e del canto in modu/adone di Jrtquenzo

L. Del Duca
SIM, Rama
Sin/lsi del JUono con risuonatori digitali

S. Cavaliere, G. Evangelista, l. Ortosecco. A. Piccialli
Dipartimento di Fisica, Universita di Napoli
Una tunica di .I'intesi ptr modula~iont di Jast: rviluppi

Sessione Hardware eo Sistemi

Presidente: Giorgio Nottali
81M, Rama
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Relazioni:

S. Ternpelaars
Institute voor Sonologie, Utrecht (Glanda)
A fractional random noise genera/or with a TMS-320

Interventi:

IvL Rubbazzer, Iv1. Santoiemma, G.A. Patella
esc. Llniversita di Padova
Una nuol'a arflli/eUum per WI siTI~eti::.::.atoTt' digila/e di suoni

A. Bosetto, E. Guarino
ISELQUI, Ancona
Un sinteti::.::.atore basalo JUIl'uso tii semiruslom ISELQUI

M. Lupone
SIM. Roma
~}'Jtem FLY: un sistema per In sinlesi e l'e.rfcu::.ione di paTti/Ute in tern·
po reale

M. Rubbazzer, G. Cappuzzo
esc, Universita di Padova
Sistema di cOTwasione analogico digitate 16 bit per audio profiSJionalt

L. Tarabella, G. Bertini
CNUCE CNR/IEI CNR, Pisa
Un sistema di sintesi di ele/Iate prestazioni controllala do personal com
puter

Sessione Teoria !vfusicale

Prcsidente: Sergio Cavaliere
Dipartimento di Fisica, Universita di Napoli

Relazioni:

F. Guerra
Dipartimento di Matematica, Universita di Rom~
Alodelli stocastici di composizione musicale

Intervcnti:

A. Doro
Conservatorio di Sassari
Problemi logid nella composi;:.ionr musicah

G. Tedde
Conservatorio e Universita di Cagliari
Per una troria sciUltifica drlla musica

P. D'Ambrosio, A. Guercio, G. Tortora
Dipartimento di Informatica e Applicazioni. Universita di Sa~

lerna
A grammatical descriptio1l oj music theory'
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h. 16.30

h. 18.00

P. De Bemardinis
Studio Edgard Varese, Pescara
If procedimento slmtturale ndl'analisi generaz;onale'di me/odie tonali con
if metoda del conJronto

N. -Bernardini
Rania
Riprodl1cibilita semiotica e composi:;.ione per elaboralore

M. Mollia
Conservatono Giocchino Rossini, Pesaro
Modelli generativi e composilivi nella musica elfUTor/iea

Sessione Composizione

Presidente; Pietro Grossi
CNUCE CNR. Pisa

Interventi:

F. Rizzo
Conservatorio Benedetto Marcello, Venezia
lCTriangolazionin: un programma PiT la generaziime di geometne musi~

cali

B. Fagarazzi
esc, Universid di Padova
Metodo composilivo basato su/l'algoritmo del volo di Lel!J-ptr la-genera
;:;ione di composizioni au/orimili

M. Ligabue
Conservatorio Luigi Cherubini, Firenze
Un sistema di regole flu Fimprovvisazione col computer

S. Cappuccio
Rama
Studi intenntdi ptr I'ideaziont e la strntturazione di un sistema persona·
lkz.ato di progettazione t composidone musicale assistiti da tlaboratore

Sessione di ascolto

Presidente: Lelio Camilleri
Conservatorio Luigi Cherubini. Firenze

F. Cifariello Ciardi
Punti da un secondo
F. Fanelli
Pmplo
M. Benedetti
Habit
S. Cappuccio
Traslazioni t Trasposkioni, su' "Tra it quinte"
R. Ruzicka
Cdmputer program "BCMP"



h. 21.00
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AIle ore 18,30 ha luoga presso l'Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, Palazzo Serra di Cassano, Via Monte di DiD, 14 un
incontro suI tema: "Afusica e scien;:a", presicduto clal maestro
Fausto Razzi e con la partecipazionc di compositori, ricercatori
e giornalisti.

Sessione Posters

Claudio Costantini
Ravenna
Audiottrapia computaz.iona/e: considera:;.ioni sull! applica.::.ioni terapeuti
che del mono a sinlesi digitale

Patrizia Politelli
Rama
Disamwnia della sfera

Gianfranco Salvatore
Caserta
Videoclips

1.'1auro Brescia
Torino
Sviluppi di Polyphemus X1HL20, nuovo strumcnto musicale pilolato per
via ottica: aspel/i composifivi, eseeulivi e tecnici. 1/ collegamento mu/ti
midi

Nei giorni 18 c 19 ottobre, alle h. 15.00 gli autori saranno a
disposizione degli interessati per discutere i loro lavon

Sessione Dimostrazioni

Pietro Grossi
CNUCE CNR, Pisa
Dimostr~ione con tenninale di reali:;;:.a:;.ioni di telematica musicale

Dimostrazioni in tempo reale di apparecchiature sperimentali

Programma dei concerti

Villa Pignatelli

.Alercolem 16 Ottohre

Fausto Razzi
A voi che lavorate sulla terra, per soprano e nastro magnetico

Jcan Claude Risset
L 'autre face, per soprano e nastro magnetico
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Aida Clementi
Fan/asia per roBErto FABbriCiAni per Dautn e nastro magnetico

Jean Claude Risset
Passages, per namn e nastra magnetico

Luigi Nona
Das almer/de Klarsein (frammeoto), per Dauta basso e nastro ma
gnetico

Soprano: Brenda Hubbard
Flautn; Roberto Fabbriciani

Giouedi 17 Ottohre

Giuseppe Di Giugno, Alvise Vidolin
Sistemi di siotes! digitale in tempo reale: 4X e 41

Mauro Graziani
Unlitled n. 1 (4/ Studio), Sistema 41 in tempo reale

Luigi Nonn
Ambienti esecuth-j estratti dal Prnmetfo di Luigi Nona; 41: 5il
viane Sapir. 1\1auro Graziani e Alvise Vidolin

Serena Tamburini
Speechi, per oboe e nastra magnetico; oboe: Stefano PageIli

James Dashow
Mnemonics per vioJino e nastra magnetico; violino: Mario Buffa

Venerdi 18 Btlobrr

Enrico Cocco
islinti verso.... per nastra magnetico

Giancarlo Sica
Arcana, per computer, Cantala (ex machina) per voce e computer.
Times/eps per computer; esecuzioni in tempo reale con sistema
Pso-troll; voce: Picra Ferrari

Michelangelo Lupone
Mira, per computer solo; esecuzione in tempo reale can sistema
Music FLY di Antonella Barbarossa

James Dashow
Sequence s..ymho!s. per nastro magnetito

David Keane
Hornbeam. per como e nastra magnetico: corno: Stefano Ma.
strangelo



Sabalo 19 Ottobre

Denise Lorraine
Black it stood as night, per nastro magnetico

lvlichela Mallia
Stale of silence, per nastro magnetico

Roberto Doati, Giannantonio Patella, Daniele Torresan
La materia e .fOrda, per njistro magnetico

Laura Bianchini
PreseT/Ie continuo, per nastro magnetico

Eugenio Giordani
(senza titolo), per nastro magnetico

Comitato scientifico

Mario Baroni
Universita di Bologna

Antonio Bosetta
ISELQUI, Ancona

Sergio Cavaliere
Dipartimento di Fisica, Universita di Napoli
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Presentazione

Andrea Saba
Presidente IASM

L'inforrnatica sta aprendo una nuova era nel campo dell'elabora
zione del suono e dell'immagine. La possibilita di sostituirc i tradi
zionali processi elettronici di tipo analogico can quelli di tipo digitale
ha infatti consegucnze che non e esagerato definire rivoluzionarie; e
cio in un campo molto vasto di attivita produttive legate alla compu
ter music ed alia computer graphics. Basta pensare all'alta fedelta, al
personal e home computer, agli strumenti musicali elettronici, alIa
telefonia, alIa biomcdicina, cosl come ai settori connessi allo spetta-.
colo (cinema, televisione, audiovisivi ecc.), all'architettura, al design.

Sebbene Ie trasformazioni siano appena agli inizi, Ie risultanze
economiche sono gia significative, come dimostrano i livelli di vendi
ta delle prime apparecchiature che utilizzano sistemi digitali (regi
stratori digitali, compact disc, videotape digitali ecc.). Non solo que
sti livelli di vendita sana interessanti, rna il loro andamento indica
un trend di crescita che non lascia dubbi suI futuro orientamento del
mercato.

Ma proprio in riferirnento a questo primo ingresso suI mercato di
produzioni legate all'applicazione dell'informatica alia musica e al
l'immagine, colpisce Ia quasi completa assenza dell'industria italiana.

Si tratta di un ,ritardo grave, che ha la sua causa principale nella
pressoche assoluta rnancanza di adeguate -strutture di ricerca, in un
~arnpo in cui Ie tecnologie da impiegare sono assolutamente nuove.
E vera che sana in atto talune iniziative di supporto aIle irnprese che
in tenrlono rinnovare i propri prodotti; rna a ben vedere si tratta di
iniziative che, pur essendo indubbiamente interessanti, non risultano
in grado, per limiti territoriali a settoriali, di fornire gli apporti di
cui ci sarebbe bisogno. Cio che maIlCa e una struttura di ricerca,
importante per dimensioni e potenzialita di realizzazioni, capace di
assicurare aIle imprese interessate quei servizi di ricerca e sviluppo
necessari a rendere realrnentc competitive Ie proprie produzioni.

II Convegno diNapoli, i cui atti vengono con questo volume
pubblicati, ha inteso marcare Ie strette interrelazioni tra ricerca
scientifica, innovazione tccnologica c produttiva e cultura scnza la
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realizzazione delle quali il processo di sviluppo, pure in atto nell' area
meridionale del Paese, difficilmente potri>. produrre esiti equilibrati e
duraturi.

Desidero percio ringraziare quanti hanna favorito la realizzazione
della manifestazione e quanti ad essa hanna partecipato.



Presentazione

Goffredo Haus
Presidente AIMI

Il VI Colloquio di Informatica Musicale ha avuto luogo dopo i
precedenti C.I.M. di Pisa ('76), Milano ('77), Padova ('79), Pisa
('81) e Ancona ('83). In questa occasione il Colloquia si e svolto
nell'ambito di una manifestazione pili ampia orientata alIa presenta
zione ed alIa promozione di un nuovo centro di ricerca e sviluppo
nel campo dell'elaborazione audiovisuale situato nclI'area napoletana.

Il Colloquia si e articolato in Sessioni Scientifiche (Digital Signal
Processing, Software Musicale, Studio Reports, Hardware e Sistemi,
Tcoria IvIusicale, Composizione), Sessioni guidate d'ascolto. Sessioni
poster e concerti con esecuzioni dal vivo.

Questa edizione della rassegna scientifica e stata realizzata grazie
alIa collaborazione tra Associazione di Informatica Musicale Italiana
(AIMI) Istituto per l'Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiomo (IA
SM), Dipartimento di Fisica dell'Universita di Napoli con il contri
buto del Comune di Napoli; la manifestazione «I\1usica e Tecnolo
gia)) ha visto sia la presentazione del progetto «Suono e immagine))
dello IASM che 10 svolgersi della sesta edizione del C.I.M.

II programma e stato preparato mediante il lavoro di selezione e
di organizzazione del Comitato Scientifico (Mario Baroni, Antonio
Bosctto, Sergio Cavaliere, Antonio De Santis, Giovanni De Poli, Giu
seppe Di Giugno, Francesco Guerra, Pietro Grossi, Goffredo Haus,
Giorgio Nottoli, Alvise Vidolin) e del Comitato Organizzatore
(Giampaolo Evangelista, Antonella Fusco, Fausto Razzi, Nicola Sani,
Ennio Vacca) can il coordinamento scientifico di Aida Piccialli e or
ganizzativo di Carlo Acreman.

Il significato della sede napoletana per la sesta edizione del
C.I.M. e duplice: il riconoscimento dell'attivita di ricerca scicntifica
nel settore dell' informatica musicale da parte del gruppo di ricercato
ri che gravita attorno al Dipartimento di Fisica delI'Universita di
Napoli, e la speranza di contribuire aJ decollo di una iniziativa ehe
si colloca a cavallo tra il mondo della ricerca e il mondo della pro
duzione, speranza quindi di vedcr naseere sbocchi applicativi concre
ti che favoriscano il rinnovamento teenologico e ereino nuova occu-
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pazione qualificata.
Ringrazio perci" a nome della collettivita italiana dell' informatica

musicale tutti colora, individui cd Enti, che hanno pehnesso e favori
~o la r~alizzazione del VI C.I.M. connubio con il progetto ,,8uono e
lmmagtne».



Presentazione

Aldo Piccialli
Dipartimento di Fisica dell'Universita di Napoli

L'informatica musicale richiecle competenze nella musica, nell'a
custica, nella psicoacustica, ncll'claborazione dei segnali numcrici cd
in numcros'e altre discipline scientifiche: si scivolerebbe in una sorta
di provincialismo culturale se questa disciplina - nella sua fermenta
zione - si isolasse in un rnondo chiuso, ricettiva nell'uso delle singole
esperienze scicntifiche, rna incapace di fornire ad esse contributi on
gina}i.

E stata questa preoccupazione che ha indirizzato il comitato
scientifico del VI Convegno di Informatica Musicale, tenuto a Napo
li nell'oltobre del 1985, a mettere enfasi sugli aspetti piu salienti del
Digital Signal Processing, cercando di mettere a confronto "10 stata
dell'arte" del D.S.P. nella musica con quello di altre applicazioni
scientifiche. La giustezza di questa scelta e stata confermata dalla
partecipazione di scienziati nazionali cd internazionali e dall'alto H
vella dei contributi scientifici da essi forniti.



Presentazione

Francesco Agnello
Presidente CIDIMIComitato Nazionale Italiano Musica

A pochissimi giorni di distanza I'uno dall'altro, tra Roma e Na
poli, due convegni dedicati alla produzione musicale di oggi. Uno,
quello di Roma, centrato sulla ucondizione del compositore oggi",
l'altro, quello di Napoli, sui rapporti tra Hmusica e tecnologia", tra
uricerca e ,mercato".

E evidente, anche solo da questi essenziali accenni, che in en
trambi i casi e stato affrontato il modo cruciale della ricerca e del
suo rapporto can l'intervento pubblico.

II Convegno di Roma e stato realizzato nell'ambito delle iniziati
ve per l'Anno Europeo della Musica, istituito dal Parlamento Euro
peo su proposta unanime del Consiglio d'Europa e della Comunita
Europea in occasione della ricorrenza del tricentenario della nasCita
di J.S. Bach, G.F. Handel e D. Scarlatti. A promuoverlo e a realiz
zarIa, hanna efIicacemente contribuito la SIAE e gli editori italiani
di musica riuniti nella UNEMI, insieme con il CIDIM.

Molti gli argomenti affrontati in quella sede, dalla formazione del
compositore nei Canservatori di 1\1usica, alIa politica dei mass-media
(primo tra tutti il servizio pubblico radiotelevisivo) nei confront; del
la musica contemparanea italiana e straniera, ecc,

Ma qui mi preme porre l'accento sui nodo fondamentalc del so
stegno pubblico alla ricerca musicale. Tale problema cosl veniva af
frantata dal documento intraduttivo ai lavori del convegno: "La legi
slazione vigente (legge 800 e leggine finanziarie successive) ha affron
tato marginalmente il terna del sostegno alIa musica contemporanea
e non ha individuato strumenti specifici di intervento ne vincolato
risorse significative a tal fine. La produzione musicale 'nuova 0 nuo
vissima' e stata considerata in sostanza come un elemento secondario
nei criteri di valutazione da utilizzare per la ripartizione delle risorse
in'sieme con quello della tutela del patrimanio musicale storico 0 re
centc inedito 0 no eseguito nel dopoguerra, La gencralita dei riferi
menti alIa musica contemporanea ha rivelato tutta la sua debolezza
quando 'Ie ragioni del mercato' hanno preso iI sopravvento come e
avvenuto negli ultimi anni, dominati dall'aumento dci costi e del
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predominio 'dell'audience' come criteria ultimo di valutazione dei rt

suitati dell'attivita musicale sovvenzionata.
In definitiva, Ie misure (per 10 pili generiche) di sostegno alla

musica contemporanea non sono state in grade cii contribuire a co
stituire un sistema cii circolazione tale cia conquistarsi stabilmente
operatori e pubblico. Soprattutto, queUe misure non hanna saputo
affrontare il nodo della produzione: non sono stati individuati ... stru
menti quali commissioni pubbliche cii opere, premi, concorsi adegua
tamente ftnanziati, tali cia incentivare i compositori e Ie istituzioni
musicali; neppure sona stati individuati istituti specializzati e 'forti'
(come per esempio, I'IRCAM, l'E.I.C. in Francia) per la ricerca e
per la diffusione, che potessero infiuire con forza tanto sulla produ
zione quanto sulla circolazione. In definitiva, la scelta del legislatore
e stata fondamentalmente quella di garantire la sussistenza e 10 svi
Iuppo del sistema di circolazione del repertorio tradizionale (tanto
riguardo al melodramma che alIa musica strumentale)".

Come si puo canstare, alcune di queste cansiderazioni sono state
ripetute anehe nella tavola rotonda di Napoli, anche se, forse, posso
no apparire come in secondo piano rispetto all'evidenza pili forte di
temi quali il rapporto tra musica, cultura, tecnologia e industria,
queUo tra musica e informatica, la situazione del rvlezzogiorno, l'ap
profondimento dei diversi as petti del progetto ({Suono e lmmagine»
dello IASM.

Se questa e una delle ragioni fondamentali che giustificano la
partecipazione del CIDIM ai lavori di Napoli, ve ne sono altre. In
fatti, l'AIMI, a norma dello Statuto del Consiglio Internazionale
Musica dell'Unesco, di cui il CIDIM e il Comitato Nazionale per
l'ltalia, e dello Statuto del CIDIM, fa parte di esso in quanto asso
ciazione ehe si propone di coordinare l'attivita di ricerca e queHa
didattica in materia di informatica musicale e di svolgere un ruolo di
promozione culturale.

E, pertanto, almeno ad alcune delle iniziative che l'AIMI si sfor
za di realizzare il CIDIM e lieto di dare il suo contributo. Inoltre, il
progetta di cui si diseute in questa convegno e localizzato ne! Mez
zogiorno e la sua realizzazione eostituira un elemento di estrerna im
portanza non solo in se, come e state autorevolrnente dimostrato dal
Ie relazioni e dagli interventi, rna anehe per il significato esemplare
che potra assumere rispetto al sistema musicale italiano. Questo, ad
onta del suo innegabile sviluppo, e caratterizzato non sol tanto cia
forti contraddizioni interne rna anehe da un pesante squilibrio tra
Nord e Sud. Non intendo cogliere l'occasione di questa nota intro
duttiva per compiere il rituale lamento su tale squilibrio. Eppure,
esso c'e: neIle strutture, nell'offerta, nel eonsuma, nel sastegno pub-
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blieo. Pochis'sime cifre: dei 13 cnti lirid e istituzioni concertistiche
assimilate istituiti dalla legge 800, soltanto 3 sono situati nel Mezzo
giorno; d.ei -24 "teatri di Tradizione" riconosciuti, nel Mezzogiorno
oe agiscono solo 5; delle ] 2 istituzioni concertistico-orchestrali rico
nosciute, il Mezzogiorno ne annovera solo 3. In definitiva, delle isti
tuzioni produttive stab!li, "pesanti", solo poco piu di un quinto agi
see nel Mezzogiorno. E questa il dato fondamentale -che ritengo ,ne
cessaria 'sottolineare, anche rispetto all'innegabile incre'mento :d~lI'at

tivita. musicale e delle relative sovvenzioni nel Mezzogiorno. E un
incremento che riguarda essenzialmente Ie istituzioni musicali "legge
Te" I quali Ie associazioni concertistichc, i festival, i copcorsi, Ie attivi
ta formative "stagionali" come i corsi, gli stage, ecc. E indubbio che,
nel complesso, si tratti di un fenomeno positivo, in quanta si estende'
e (forse)' si consolida un "tessuto connettivaH essenziale. Eppure,
questo non, basta, anzi puo rischiare di arretrare, di entrare in crisi,
in assenza di strutture "forti".

Secondo i dati deIl'AGIS, nel 1968, il Ministero dello Spellacolo
ha sovvenzionato camplessivamente 367 soggetti operativi in 'campo
musicale esclusi gli enti lirid. Di essi, 77, pari al 20,98% agivano neI
Mezzogiorno, 143 pari al 38,9% agivano al Centro e 147, pari al
40,05%

, agivano aI Nord. La spesa camplessiva, pari a circa 2600
milioni, era distribuita in modo Ieggermente diverso: 21,83% al Sud,
38,2 % al Centro (grazie soprattutto al "peso" delle attivita svolte a
Roma), 39,93% al Nord. Nel 1985, i soggelli operativi sovvenzionati
sono'saliti a 848, con un incremento del 231,06%

• Ma, al Sud, con
227 soggetti, I'incremento e stato latgamente superiorc, avendo toc
cato il 294,81 %; non a caso, infatii" il Mezzogiorno 'in 'percentualc,
rispetto ai soggetti, e saHto al 26,77 % e, rispetto aIle sovvenzioni, al
25,70%'. Al Centro, I'incremento, ,che e del 254,55% , e inferiore 'a
quello del Mezzogiorno rna superiore alIa media nazionale (364 sog
getti 'sovvenzionati, pari al 42,93%); pera, rispetto aIle sovvenzioni,
la quota percentuale del Centro e scesa al 32,75%. Al Nord, e cio e
estremamente significativo, I'in'cremento dei soggetti sovvenzionati
(257) e modesto, appena del 174,83%, largamente inferiore all'indice
nazionale e aneor pili a quello del Mezzogiorno. Pera, la quota del
Nord rispetto aIle sovvenzi~mi sale al 41,55°!c), mentre quella dei sog
getti e scesa al 30,30%

• E evidente che Ie istituzioni "pesanti", Ie
orchestre, i teatri, sana aumentate al Nord, grazie non solo al soste-:
gno dello Stato Centrale rna anche alia legislazione regionale ed agli
investinrenti delle stesse Regioni e degii enti locali; ben piu che al
Centro e al Sud.

Se gueste sana Ie linee di tendenza, sia pure colte in maniera
estremamente sommaria, appare evidente ehe il Mezzogiotno, nel-
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l'ambito del sistema musicale italiano, e aneora pill penaJizzato, ri
speno aHa ricerca musicale, delle altre aree pili dolate di strutture
produttive c, quindi, almena potenzialmente, in grado di sostenere
attivita di riceTca, 0 quantomeno di commissionare 0 di Dspilare una
"produzione musicale nuovissima", it cui unico dato di contempora
neita puo essere sovcnte soltanto quello della data di nascita di una
composizione.

Pertanto, un centro di ricerca "forte", come il progetto proposto
in .questa convegno, e ancor pill benemerito: esso potra costituirc,
non solo un clemento importante per una "svolta" nella politica del
la State di sostegno alIa ricerca (e sottolineo il termine, perche non si
tratta soltanto di consentire ad uno 0 pili compositori di Hscrivere"
senza preoccupazioni, rna di sostenere la ricerca musicale in tutte Ie
sue potenziaIidi), rna anche e di pili un elemento essenziale per un
diverso e pili maturo sviluppo, scientifico, culturale, economico e so
ciale, del Mezzogiorno.





INDUSTRIA E CULTURA
PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

a cura di Carlo Acreman





Apertura dei lavori

Francesco Gesue
Comune di Nnpoli

In rappresentanza dell'Amministrazione Comunale cd in partico
lare del Sindaco, impegnato altrove per ragioni del Suo ufficio, parga
if salute ai convenuti cd esprimo if nostro ringraziamento agli orga
nizzatori.

La presenza dell'Amministrazione comunale, attraverso la mia
persona, e la prova dell'interessamento che essa porta ai temi dell'in
novazione tecnologica cd al suo incremento, cui una dtta come Na
poli non puo non guardare con particolare attenzione. II terna pro
posta cla questa incontro, d'altra parte, mi coinvolge personalmente
sia come politico, attento quindi ai ratti culturali (poiche e questa un
dovere precipuo del politico), sia come amministratore e sia anche,
mi sia consentito, quale dirigente di un importante istituto di credi
to, I'ISVEIMER il cui scopo principale e 10 sviluppo del Mezzogiorno.

Entrerei immediatamente in argomento ricordandovi e ricordando
a me stesso quanto il rapporto era industria, tecnologia e cultura sia
stato e sia ancora oggi oggetto di studio. A questo proposito non
posso fare a meno di rammentare, in questa sede, la passione e l'e
nergia che vi dedico un illustre meridionalista, un uamo politico na
poletano, Francesco Compagna, che conio il termine "quaternario"
per definire tutte queUe attivita concernenti il "bene cultura" in sen
sa piu lata.

La nostra VISlOne di cristiani impegnati nel sociale, pone al cen
tro dell'attivita, di qualunque attivita, l'uomo in quanta espressione
di valori campiuti e di patenzialita da esprimere. La cultura diventa,
in questa sensa, il mezzo, l'unico forse, attraverso cui questo proces
so puo rettamente compiersi. Mi tornano in questo momento alla
mente Ie parole di uno dei pio grandi uomini politici, De Gasperi,
quando, riferendosi alIa nascita di una cultura popolare di governo e
gestione della cosa pubblica, ideo il termine di Stato "quale cosa di
tutti" I riaffermando cosl il primato dell'attenzione aIle necessita del
['uomo tra i parametri che devono guidare Ie scelte riguardanti la
vita sociaIe, politica ed economica.

Affermo tutto cio perch!' credo fermamente che qualunque svilup-
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po, da queUo economico a quello sociale, non possa prescindere da
uno stretta rapporto col mondo culturale intcso in sensa non solo
accademicD,ma, mi si permetta il termine, il pili ecumenico possibile.
Non credo, e questa 10 dieD come amministratore, ad una citta rr:ti
gliore e pili funzionale nei suoi servizi, senza una cultura del cittadi
no e del suo rapporto con la metropoli. Non credo, e questa 10 diea
come operatore finanziario, allo sviluppo economico che non sia ac
compagnato da una "crescita" culturale dei soggetti che ne dovranno
usufruire.

E innegabile, a almena credo che nessuno in questa sede voglia
negarlo, che mai come in questa perindo l'industria ha bisogno del
mondo del sapere. Necessita questa, non ristretta solo ai fini stru
mentali e pratici, rna piuttosto supporto indispensabile di quel pro
cesso di crescita e di sviluppo che necessita di nuovi strumenti cultu
rali perche sia compresa ed apprezzato appiena 0, volenda dire in
una sola parola, perche sia ~~vissuto". I tempi della separazione tra
cultura e sviluppo industriale sana finiti e, ]0 ripeto, non solo perehe
l'uso delle nuove tecnologie eondiziana notevolmente i proeessi indu
striali, migliorandoli il piu delle volte.

Mi permetto aneora di insistere sui binomia cultura-industria" fa
riera di un nuavo habitat rnentale ehe dovra aeeornpagnarci in qU'esti
pochi anni che ci separano dal duemila. Ben vengano quindi Ie nuo
ve 'tecnologie e, di conseguenza, Ie espansioni industriali legate ad
esse, rna attenzione alIa salvaguardia dei valori umani fondamentali
che da questa binomio devono venire esaltati e non certo relegati a
semplici a, peggio, scornodi accessori.

I! "1984" di Orwell deve trovarci attend nella difesa del malo
ineliminabile dell'uomo quale dirigente supremo di questa nuovo svi
luppo industriale. L'acquisizione di nuove e pili importanti riozioni
tecniche e scientifiche deve venire a migliorare I'umanita, ad esaltar
ne il ruolo di molore deWuniverso rna, anche, a ricordare i limiti che
derivano dal nostro essere uomini prima che scienziati, aeeademiei,
operatori culturali e dell' industria.

I relatori presenti queseoggi vi intratterranno meglio di me sui
vari momenti del rapporto tra eultura ed industria per 10 sviluppo
del nostro Mezzogiorno; a me non resta ehe augurarvi e augurarci
che da questa binomio vengano fuori Ie risposte aile domande di
sviluppo e cultura che da Napoli e da tutta la Campania, p~r non
dire da tutto il Mezzogiorno, provengona ormai da deeenni. E que
sta, credetemi, il risultato piu bello cui potrebbe tendere una societa
post-moderna nella quale ogni uamo torni ad essere il protagonista
del proprio presente e I'artefice del proprio futuro.

Ritengo di dover sottolineare in questa occasione un'ultima cosa
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molto importante. E in corso di attuazione un programma di lavoro
che vede impegnati 10 IAsM, il Camune e l'Universita di Napoli con
10 scopo di istituire un centro di informatica applicata al suano e
all'immagine. Anehe Ie istituzioni politiche sanD, quindi, impegnate a
favorire la diffusione delle nuove tecnologie informatiche ed elettroni
che in quei settori che, un tempo, venivano definiti umanistici e che
avvertivamo Iontani dalla tecnica e daUo spirito scientifico. BUDn la
varo!



Ricerca scientifica, diffusione tecnologica e fruizione della
cultura

Paolo Strolin
Universita di Napoli

Desidero, innanzitutto, portarvi if saluto del RettaTe deIrUniver
sita di Napoli, il prof. Carlo Ciliberto, cd un augurio per il successo
di questa manifesta;zione. Vorrei, poi, in pocHe parole definiTe e chia
rire it nost,To interesse a questa manifestazione e a quello che puo ad
essa esegUlre.

In primo luogo vorrei chiarire gli stretti legami che oggi esistono
tra ricerca scientifica, didattica, progresso tecnologito e generale svi
luppo del territorio. Satta certi aspetti it fatta e ovvio: oggi la ricerca
non puo essere dissociata daBo sviluppo tecnologico c, guindi,- dal
vasto ambiente scientifico, tccnico e industriale che ad esso parteci..;
pa. II premio Nobel per la Fisica del 1984 e stato assegnato a Van
cleT MeeT, per la tecnologia che ha permesso questc scoperte; mohe
industrie europee hanna inoltre di fatto contribuito ad esso.

Vorrei aggiungere un punto che, probabilmente, sfugge a molti.
Oggi ancbe la fisica teorica e talvolta strettamente legata ad uno
sviluppo tecnologico. L'immagine romantica del fisico tearico che fa' i
suai conti nella sua stanza e che ne esce per suonare il violino' e
andare in bicicletta e solo parziaImente vera. In realta, certi sviluppi
della fisica tearica oggi necessitana un avanzamento delle frontiere
della tecnologia.

,Vorrei accennare, come esempio, ad un problema di grande at
tualita che appassiona gli studiosi di fisica sub-nucleare: la compren
sione della struttura delle particelle in termini, di "quarks" e di
Hghioni". Senza entrare in dettagli tecnici di difficile comprensione,
posso dire che per spiegare questa struttura esiste una teoria mate
maticamente formula bile in modo precise rna estremamente difficile
dal punto di vista del calcala, tanto che il calcolo analitico non e
possibile perche troppo complesso. Da questa deriva la necessita di
riCorrere a mezzi di calcolo numerica, ad elaboratori elettronici.
,Un'analisi pero - ed e questa la cosa interessante in questa contesto
- delle risorse necessarie per la soluzione di questa problema di fisi-,
ca fondamentale, ha dimostrato che anche i piu grossi calcolatori
attuali sono inadeguanti. La fisica teorica, quindi, per la soluzione
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dei propri problemi deve fare avanzare Ie frontiere della tecnologia
informatica. Per 10 studio sapra esposto e in corso di realizzazione
da parte dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare un calcolatore di
nuova concezione finalizzato a questa scopn e un costa ridatto rispet
to a quello ottcnibile con tecniche usuali.

L'interesse dell'Universita per questa manifcstazione va quindi ri
cereato ad un livello pili generale del fatto che al suo intcrno operi,
nel campo dell'elaborazione digitale del suono, il gruppo dirello dal
prof. Piccialli, la cui tradizione risale ai tempi pionieristici in cui it
prof. Di Giugno era all'Universita di Napoli. II nostro interesse per
il progello "Suono e immagine" dello IASM e cioe riconducibile ad
una concczione della ricerca come punta di incontro col mando della
tccnologia c di una Universita, che si pone nella societa come polo
culturale cd umana vivo cd attivo, 'luogo di aggregazione c di con
[ronto di molteplici componenti.

Passanclo ora, cia considerazioni di caratterc generale e valide pcr
qualsiasi citta e qualsiasi ambiente, alla situazione locale, nonostante
tutti i problemi difficili che si ineontrano nell'operare nel Mezzogior
no vorrei iniziare can una nota di ottimismo. Questa ottimismo viene
dal fatto che, quotidianamente, all'Universita ineontriamo studenti
bravissirni. Esiste un potenziale intellettuale notevolissimo. Questo
potenziale va. sfruttato, evitandone ogni diaspora. Su questa piano
l'Unive[sita e Ie altre Istituzioni devono eondurre una battaglia co
mune. E necessario fare pili di quanta possa fare l'Universita da sola
can Ie sue risorse. Al giorno d'oggi questa c particolarmente arduo
rna neeessario per un reale sviluppo del Mezzogiorno. Non c suffi
ciente, per incidere in profondita sulla rcaId!. meridionale, realizzare
grandi investimenti industriali; oecorre soprattutto, creare un terreno
fertile perche iniziative originali possano sorgere e fare in modo che
il lora sviluppo non venga bloeeato e trovi adeguate strutture ponan
ti. Dobbiarno sentirci eonfortati dalla constatazione, che vi ho espres
so poco fa, della presenza di un grossissimo potenziale intellettuale
nel Mezzogiorno d'Italia e in partieolare a Napoli. Per questa riten-

. go che sia estremamcnte importante ogni intervcnto mirato a sfrutta
re Ie risorse intellettuali csistcnti, a ecreare di sostencrle, potcnziarlc,
farle sviluppare fino a farle diventare un polo di aggregazione di
aItrc lorze.

Mi auguro, in conclusionc, che si possa useire da questa conve
gno con la forza e con l'ottimismo necessari per portare a frutto sui
terreno pratico I'iniziativa proposta.



Ruolo ed obiettivi
dell'Associazione di Informatica Musicale Italiana

Goffredo Haus
AIM!, Milano

Descrivero brevemente l'AIMI, cercando di chiarire perche e nata,
tosa ha fatto £inaTa e, soprattutto, come pub contribuire in futuro
alIa disciplina delPinformatica musicale e in particolare, in questa
contesto, allo sviluppo del progello dello IASM.

Voi sapete the rinformatica musicale e una disciplilla nuova, che
non dispone di grandi risorse, soprattutto finanziarie. E nata poche
decine di anni fa e da circa 15 anni e fortemente' attiva anche in
Italia. In un incontro a Pisa nel Marzo del '76 5i convenne sulla
necessita di evitare dispendio di risorse in un scttore in cui Ie risorse
non abbondano e 5i comipcio quindi a pensare alIa nascita di un
cnte di promozitme culturale e di coordinamento delle iniziative.
Questa idea di associazione si e concretizzata cinque anni pili tardi,
nell'8l, quando ci incontrammo a Venezia e fondammo l'Associazio
ne di- Informatica Musicale Italiana. Promotori di questa iniziativa
furono: il pro[ De Poli, dell'Universita di Padova; il maestro Grossi,
del Conservatorio di Firenze e del CNUCE di Pisa; il maestro Alvise
Vidolin,' della Biennale di Venezia; e io stesso, che sana ricercatare
presso I 'Universita di Milano.

In questa quadriennia di attivita, PAlMI si e sfarzata di raggiun
gere un insieme di obiettivi, direi piuttosto articolati. Prima di tutto,
promuovere culturalmente l'informatica musicale mediante incontri e
convegni quali, ad esempio, i Colloqui di Informatica Mu~icale di
cui avra luogo la sesta edizione nei prassimi due giomi. E questa
un'occasione di incontro della comunita scientifica italiana e, in par
te, ,anche internazionale del settore.

L'attivita di promozione culturale si realizza anche mediante la
distribuzione di materiale documentario. In particolare, l'Associazio
ne 'distribuisce un notiziario che esce in 10 numeri all'anno e che
viene' anche pubblicato su una rivista - «Strumenti Musicali» - ad
ampia tiratura.

Secondo obiettivo della nastra Assaciazione e il coordinamento
delle attivita di ricerca e di didattica. In particolare, l'AIM! ha con
tribuito all'organizzazione, soprattutto per quel che riguarda i conte-
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Duti, delle manifestazioni scientifiche degli ultimi anni nel settore. Ad
esempio, I'International Computer Music Conference, edizione '82,
che si e tenuta a Venezia, i Colloqui di Informatica Musicale, come
gia detta, e la Conferenza Internazionale sulle Grammatiche Musica
Ii che si e tenuta a Modena, sempre nell'82.Per que! che riguarda il
settore ricerca va ricordato il progetto di interesse nazionale finanzia
to dal Ministero della Pubblica Istruzione sull'informatica musicale e
che ha comportato it coordinamento tra alcune Universita, tra cui
quella di Napoli, quella di Milano, quella di Padova, e che vedra tra
poco l'inserimento di altre Universita, tra cui quella di Genova. AI
tro settore d'intervento dell'AIMI e quello de! coordinamento delle at
tivita didattiche.

L'informatica musicale e - come ben sappiarpo - una materia
nuova c, soprattutto, ha valenze pluridisciplinari. E difficilissimo tro
yare una persona ehe sia di formazione informatica-musicale. Trovia
rna, inveee, musicisti che cereano di conoscere qualche cosa di scien
tifico e scienziati che cercano di sapere qualche cosa di musicale, rna
persone che sono nate come informatici musicali ce ne sana poche,
ahime! Bisogna ancora prepararle. Quindi il settore didattica e un
seUore enormemente importante in prospettiva e proprio per questo
I'AIMI promuove e coordina numerose attivita. Ne segnalo alcune: i
corsi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole medic; i corsi
intensivi della durata di una 0 due settimane, tenuti prevalentemente
prcsso l'Universita di Padova; corsi formativi a pili ampio respiro.
Vi sono corsi che si svolgono gia prcsso istituzioni aecademiche, ad
esempio pressa l'Universita di Padova 0 l'Universita di Milano. E vi
sana corsi tenuti presso istituzioni private 0 semi-private, tipo )'EMIT
a Milano, dove si svolge il COrso biennale di musica elettronica, con
una partieolare enfasi sulPinformatica musicale. In ultimo, i corsi te
nuti presso i conservatori, ad esempio a Firenze.

A lata di queste che sono Ie principali attivita dell'Associazione
noi cerchiamo, ovviamente, di fare qualcosa di pili che ci permetta
di vivere. Faccio un esempio molto chiaro. La nostra Associazione si
sostiene solo grazie aIle quote associative, il che vUDI dire avere un
budget veramente limitato essendo la maggior parte dei soci studenti.
AHora, per favorire )'inserimento di nuovi soci, quindi una probabili
ta maggiore di sopravvivenza per I'Associazione, I'AIMI ha comincia
to a valutare la possibilita di offrire delle agevolazioni economiche ai
soci, come sconti su riviste, seonti su dischi, agevolazioni per concer
ti e altre case di questa tipo. Tutto cio, naturalmente, serve ad au
mentare il parco dei nostri associati. Non e esattamente questa, tut
tavia, l'attividl. principale dell'Associazione.

L'attivita fondamentale - come ho gia detto - e centrata sulla
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promozione culturale e sui coordinamento della ricerca e della didat
rica. Se guardiamo in prospettiva, vediamo che queste attivita, di
coordinamento hanno degli effetti collaterali di cUI bisogna tener
conto., Segnatamente, l'attivita didattica e da considerare con parti~

colare attenzione e con particolare cautela. lnratti noi, facendo dei
corsi', formiamo delle persone inhamorate del lavorn che sana pronte
a fare e della disciplina che stanno acquisendo; impossibilitatc, 'pero,
a causa di un mercato del lavorn aneora inadeguato, a trovare in
questa una giusta collocazione. Quindi, una preoccupazione c- certa
mente quella di preparare gli spazi di lavoro capaci di assorbire Ie
persone che forrniamo. Dall'altra parte, se andiarrio a guardare il
settore produttivo, vediamo che in molti campi e'i!: bisogno di svilup
po tecnologico, e'e bisogno di un rihnovamento nei metodi di produ
zione, nelle tecniche di elaborazione e nelle tecnicHe di organizzazio
ne del lavoro. Vediamo allora che questi due discorsi in qualche
modo combaciano, nel sensa che, se si riesce a coordinare questa
aspetto, cioe 'Ia quantita di persone che viene farmata con il numero
di posti di lavoro disponibili e can i contenuti che seryono negli
ambienti in cui si produce, si potra compiere un grosso lavoro e
raggiungere un grossa obiettivo. Naturalmente cio non e facile" per
che vuol dire che bisognerebbe trovarsi ogni tanto intorno a un tavo
10 tra industriali e docenti con una reciproca disponibilita alia colla
borazione. Mi rifaccio, sotto questa aspetto, a entrambi gli interventi
che mi hanna preceduto, in particolare all'intervento del" prof. Stro
lin, quando parlava di terreno fertile. Il terreno fertile e quello delle
persone preparate nella disciplina giusta quando si vuole rinnovare
un certo setture produttivo. Quindi, io credo che l'AIMJ debba assu
mersi, nell'immediato futuro, il compito di contribuire nel modo piu
sostanziale possibile, e 1':.<\.IMI e certamente disponibile in questa sen
so, alia formazione professionale, anche per l'industria e quindi non
solo nell'ambiente accademico 0 nell'ambiente dei Conservatori. Cre
do inoltre che la nostra Associazione dovra anche occuparsi del tra
sferimento del "know how" perch;;, come diceva bene il prof. Strolin
prima, I'Dniversita e un centro dove passa un flusso di cultura e
l'AIMI coordina l'attivita di molte Universita e di altri istituti 0 enti
che si occupano di cultura. Credo che il trasferimento di "know
how" per quanta riguarda l'infotmatica musicale possa avvenire mol
to bene se viene sfruttata una struttura che gia esiste, che e l'Asso
ciazione, che taccoglie, la stragrande maggioranza degli specialisti at
tualmente operanti in Italia e in parte anche all'estero. Credo che
non sarebbe difficile, ogni volta che si pensa alIa realizzazione di un
progetto, chiedere all'AIMI l'identificazione, l'istituzione a l'indicazio
oe di come si possa formare un gnippo di lavoro particolare, di sup-
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porto a questa attivita. In sintesi, credo che l'AIMI possa svolgere un
grosso ruolo di supporto per tutte Ie attividi che in questa momenta
si stanno sviluppando in I talia nel scttore informatica musicale. In
pratica ha gia dimostrato di saperlo rare!



Innovazione tecnologica e nuovo molo dello lasm
nella politica di sviluppo del Mezzogiorno

Andrea Saba
Presidente IAsM, Roma

Questa progetto, per la creazione di un Centro per l'applicazione
dell'informatica al suono cd aII'immagine, ha per noi un significato
molto particolare: e uno di quegli -csperimenti con cui vogliamo in
concreto indicare una via diversa per 10 sviluppo del Mezzogiorno.
Non e casuale che si trovino riuniti in questa straordinaria villa per
sone di esperienze completamcnte diverse quali fisici, informatici _mu
sicali, economisti.

Voi avrete senz'altro seguito Ie vicende meridionaJi dell'ultimo
periodo. Scoza entrare, in questa serle, in valutazioni riguardanti Ie
cause, possiamo dire che negli ultimi sci anni il meridione ha vista
da una parte la Cassa del Mezzogiorno chiudere praticamente il suo
cicIo e, dall'altra, il Parlamento italiano incapace di promuovere una
nu'ova legge suIrintervento straordinario nel Mezzogiorno. I La cosa
pili impressionante, comunque, non e, a mio avviso, questa carenza
del Parlamento, rna e il fatto che, in questi sei anni di continuo
degrado delle istituzioni rneridionali, tutto sia avvenuto cd avvenga
senza la minima presa di posizione da parte della cultura meridiona
le. Questo ha portato a far si che 1a discussione parlamentare e que!
poco di dibattito presente nella pubblicistica nazionale - molto poco
peraltro - verta intorno a1 confronto fra i diversi progetti di legge
sulla Cassa de! Mezzogiorno e non, come dovrebbe, sui Mezzogior
no. In sintesi non e'e una presa di coscienza, non e'e un'analisi nuo
va, originale della realdl meridionale, perche tutta la discussione e
incentrata sui futuro di questa grande mastodonte arenato che e la
Cassa per il Mezzogiorno. Cia denuncia a mio avviso una carenza
culturale impressionante perche la politica meridionalistica originale,
quella che nacque nel 1950 e che, in fonda, per 15-20 anni ha avuto
un 'risultato positivo, fu preceduta da un grandissimo dibattito cultu
rale a cui avevano preso parte cia Croce a Gramsci, a Fortunato, a

1 J1 Parlamento ha approvato la legge- sull'intervenlo straorclinario ntl ~'lezzogiorno

men Ire questi ani erano in corso di pubblicazione.



Gabetti. Oggi invece si assiste ad una specie di burocratizzazione del
dibattito sulla Cassa per il Mezzogiorno.

La situazione risulta tanto pili grave in quanta, per vade ragioni,
ci troviama di fronte all'esigenza di ripensare il Mezzogiorno in ter
mini molto ~iversi rispetto a cio che era stato il dibattito culturale
precedente. E in questa nuova cornice che va ricercato il legame 
del resto richiamato anche dagli oratad che mi hanna preceduto 
era meccanismi economici, meccanismi tecnologici, politica di svilup
po e cultura. Si avverte cioe la necessita di muoversi in modo armo
nico per determinare condizioni positive per l'avvenire del l\:Iezzo
glOrno.

Discutendo di questa argomento can uno degli storici pili acuti
del Mezzogiorno - Rosario Romeo - ho appreso una tesi estrema
mente interessante. Romeo sostiene che agli inizi dell'800 gli illumi
nisti meridianali, che poi erano napoletani per la gran parte, si rese
ro canto che non si potevano utilizzare appieno Ie tecnologie moder
ne che Ia rivoluzio'ne industriale della seconda meta del '700 stava
proponendo all'Eurapa - particolarmente in Francia e in Inghilterra
- se non ci si riferiva ad una dirnensione almeno italiana che consen
tisse l'adozione di queste tecnologie: la macchina a vapore, la ferro
via, e cosl via. Si resero canto, cioe, che la dimensione del Regno
delle due Sicilie era troppo piccola per poter inserire Napoli - la
citta pili importante d'Itaiia e di gran lunga la pili avanzata in quel
momenta - in un contesto europeo. Gli illuministi napoletani si con
vertirono al processo di unificazione politica del Paese non tanto per
ragioni ideologiche, rna piuttosto per ragioni "tecnologiche". Questa
e un ass unto un po' azzardato se volete, rna estremamente suggestivo
e stimolante.

tvIi sembra quindi lecito domandarsi se l'evoluzione della tecnolo
gia, a cui assistiamo in questi tempi, abbia un ruolo altrettanto im
portante per la "'reale" riunificazione dell'Italia in termini economici
e sociali. Infatti, se e vera che il l\:Iezzogiorno e cambiato in misura
significativa in questi ultimi anni e pur vera che permane, all'interno
di questa famosa Italia, una dicotomia tra nord e sud tuttora insana
tao Per capire il significato della mia damanda occorre ricordare che
nell'ultima decennia l'evoluzione econamica italiana e avvenuta per
Iinee ehe sana malta originali, malta pili originali di quanta eomune
mente non si creda. Ogni tanto, infatti, qualcuno parla di miraeoli
italiani, ogni tanto qualcuno scopre il boom delle piccole imprese,
ogni tanto qualcuno scopre che questa paese e malta piu deeD di
quanta non dicano Ie statistiehe, ogni tanto si scopre ehe non e vera
che ei sia tutto questa gap teenologico che ci viene rinfacciato, ogni
tanto si scopre che Ie statistiche del commercia estero registrano una
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presenza internazionale dell'Italia che e pari a quella della Francia e
della Gran Bretagna, data non privo di significato. Tutto questa
spinge a' ccreare- di capire perche e 'quali sana i modi dell'evoluziorie
industriale italiana. In questa esame c'e un punto, a· mio iivviso,
assolutamente fondamentale. Noi abbiamo imitata iI modello europeo
fino al 1968-70 e 10 abbiamo applicato anche nello sforzo per 10 svi
Iuppa industriale del Mezzogiorno. Siamo partiti da imprese di gz-an
de dimensione nel settore della produzione di base (l'acciaio, la pe
trolchimica ecc.) concependo 10 sviluppo industriaIe comc una sua
derivazione. Di conscguenza abbiamo castruita Ie "cattedrali nel de
serto" con la speranza che cia gueste derivasse tutta una serie "di
ramificazioni che avrebbero finito per creare una struttura 'itidu
striale.

La crisi energelica ha colpito a fondo questa tipo di modello,
innescando una rivoluzione r:he' ha ~nche.degli aspetti culturali e. 50

ciali nitre che economici. 'Tutto cio ha partato aHa ribalta ,una strut
tura industriale completamente diversa che si localizza in, regioni che
sono diITerenti da quelle lradizionali. Vengono alia ribalta regioni
come la Toscana, I'Emilia, Ie Marche e il Venelo in cui Ie strullure
industriali non sana pili basate ~iUlla grande impresa, e quindi sulle
economie di scala, rna su una Citta rete di piccolissime e vivacissime
imprese. La cosa importante, alI'interno di questa nuova struttura, e
che dal punlo di vista della tecnologia molte di queste piccole impre
se non sono affatto inferiori alIa grande impresa., Questo vuol dire
che non e piu reale il modello che associava il progresso tecnologico
alla dimensione imprenditoriale e a un certo tipo di struttura sociale,
carafterizzata da una struttura piramidale al cui vertice e la grande
impresa che domina e che controlla la comunita e che determina la
ricerca, la formazione, la scuoIa, Jo sport, Ia vita, l'informazione e
cosl via dicendo: il madelIa "Totino", tanto per intenderci.

Emerge, al contrario, un altro modella in cui il tessuto di piccole
imprese che nasce da una serie di ragioni interessanti - non ultima'
la creativita propria della storia di quesle regiani - riesce a qualifi
carsi per un altissimo livello tecnologico. Noi ci troviamo ora di fron
te a qualcosa che non avevamo mai visto perche tutto il madelIa
dello sviluppo industriale occidentale e oligopolistico, come avevano
teorizzato Ricardo e Marx. Questa fenomena e vera per l'acciaio e
per Ie grandi imprese ,chirniche, ,che sono in crisi, rna non e vera per
tutti gli altri scttori cd in particolare non in Italia. Esiste,adcsso una
coridizione tecnologica diversa da quella degli anni '60 t; cioe esiste
la possibilita di pensare a uno sviluppo industriale del Mezzogiorno
non pili legato aIle gtandissime imprese rna, al contraria, diffuso suI
territorio ,attraverso tutta una serie di piccole esperienze. Questa si-
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tuazione, gta presente in Val Vibrata, in Abruzzo, in Puglia, in Sar
degna e in altre parti del Mezzogiorno, anche se non e aueora diffu
sa omogeneamentc, e comunque importante perch£: dimostra che og
gi e possibile qualcosa che prima non era pensabile. Oggi si puo, per
esempio, produrre il pecorino al centro della Sardegna usando il
computer e il laser, cosa che dieci anni fa non era nemmeno imma
ginabile. Questa vuol dire che Ie tecnologie, Ie pili avanzate, possono
trasferirsi adesso Sil tutta il territorio meridionale, e che la presenza
di questi gruppi industriali - auspicabile e necessaria per realizzare
uri tessuto industriale completo - e oggi possibile.

In conc1usione, possiamo ripensare tutti i meccanismi della svi
luppo in termini culturali diversi.

Passiamo aclesso ad una seconcla considerazione. Noi abbiamo
sempre parlato del Mezzogiorno come infcriorc, in termini economici
e sociali, rispetto al Nord e al Centro dell'Italia e non ci siamo mai
resi conto che, in fondo, in termini culturali questa dualismo non c'e
e non c'e mai stato. La cultura meridionale non e inferiore alla cul
tura settentrionale in nessun campo, neanche, io credo, nel campo
scientifico dove, giustamente il fattore tecnologico e fondamentale per
il progresso scientifico stesso. Nel campo musicale, in quello artistico,
in quello letterario, in quello politico non c'e, ed e evidente" nessun
dualismo. Se tra Nord e Sud non c'e nessun dualismo in campo
culturale, se d'altra parte la tecnologia ci sta proponendo un modella
socio-economico diverso, mi domando se non sara possibile introdur
re 0 pensare per il Mezzogiomo un modello che, proprio facendo
leva sulla cultura, ci apra una via piu facile, per ridurre il divario
saciale ed economico. Questo e l'interrogativo che mi panga. Ed e
proprio sulla base di questa interrogativo che, come IAsM, abbiamo
avviato due iniziative. La prima e un grande convegno della cultura
meridionale, un po' I'Assise, gli "Stati Generali" della cultura meri
dionale, che terremo a Caserta alIa fine di novembre. 10 voglio inter
rogare la cultura meridionale per sapere se, attraverso questa "non
divario" si possa trovare una via diversa per introdurre un madella
diverso. L'alternativa a questa progetta, a mio avviso, e il permanere
della dicotomia Nord-Sud, la creazione di un dualismo peggiore di
quello che abbiamo combattuto fmo ad ora.

La seconda iniziativa e questa di oggi. Gli studiosi dello sviluppo
industriale hanno raggiunto la certezza che, mentre fino a dieci anni
fa sviluppo significava anche nuova occupazione, oggi questo non e
pili vero; il rapporta fra sviluppo industriale e sviluppo del!'occupa
zione e 0,2, doe praticarnente inesistente. Cia significa che attraverso
10 sviluppodella sola produzione industriale non si risolvedi rnai il
problema della disoccupazione meridionale. 10 ho messo questo di-
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seorso cia anni al centro di ogni proposta di politica economica, rna
l'opinione pubblica non se ne e resa canto fino a quando, l'anno
.5eor50, non e'e stata una ripresa nella sviluppo del teddito che non
ha prodotta nessun effetto in termini di occupazione.

Da dieci anni e certa che non ci puo essere sviluppo dell'occupa
zione legato al solo sviluppo industriale. Sana variati i coefficienti nel
modelIa: il progresso tecnico ha cambiato natura. Da questa conside
razione deriva la necessita di individuaTe una politica di sviluppo
dell'occupazione congiunta ad una politica di sviluppo del reddito.
In fonda, l'Italia nel suo complesso e diventato un paese ricco. COS!,
se e vero che non vivranno tutti benissimo, e anche vero che, 50Stan
zialmente, il modo di vivere, il livello dei consumi, anche nel Mezzo
giorno, non sana ormai troppo lontani da quelli medi europei; non
siamo, 10 ripeto, pili tanto interessati alia sviluppo del reddito perche
non e questa il fine che si deve prefiggere una societa lungimirante;
il fine e 10 sviluppo dell'occupazione. Non serve avere died televisori
a died automobili in. pili se mi rimangono died ragazzi disoccupati.
S,e non risolviamo questa problema distruggeremo un'intera genera
ZlOne.

Se tutto questa e vero, e purtroppo e vera, e necessaria realizzare
pragetti di sviluppa, come diceva Campagna, nel Uquaternario" 0 in
queUo che si chiama il terziaria avanzato, e accorre soprattutto non
limitarci aIle sole parole, come si e fatto spesso, rna passare all'impe
gtl,o concreto.

II progetto della IAsM per la realizzazione qui a Napoli di un
centro di ricerca applicata nel campo dell'informatica per il suono e
I'immagine - che tra poco il dr. Turco vi illustrera - va proprio in
questa direzione.

NIa purtroppa - e ritorno all'argomento con cui avevo aperto
questa mio interventa - ci troviamo di fronte ad una difficolta strut
turale dell'intervento della Stato a favore del Mezzogiorno costituita
daUo spezzettamento delle campetenze tra vari istituti, per cui uno
studia il pragetto, un'altra istituzione fa la formazione, un'altra fa il
finanziamento, un'altra fa la commercializzazione dei prodotti. Que
sta e un assurdo! In qualunque altro Paese, la Francia, la Gran
Bretagna a la stessa Germania, questa tipo di competenze sana riu
nite in un'unica istituzione. Tutto questa non c'e nell'odiemo quadro
legislativo. 10 sana convintissimo che un discorso serio di trasferi
menta di tecnologie 10 si possa fare soltanto can un'unica "authori
ty", da definire da un punto di vista giuridico, un'unica testa pen
sante che faccia dalIa promozione alIa sviluppa, alIa ricerca fino alIa
formazione e alIa realizzazione dei progetti. In mancanza di questa il
rischio che si corre e quello che tutto rimanga alia stato di progetto
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ed aHara evidentemente tutto il discorso che ho appena fatta di un
nuovo madella, di una cuI tura diversa, di una cultura attiva, di una
cultura che esca cial Mezzogiorno tradizionale e, assorbendo tecnolo
gia, salvi gli aspetti umani della sviluppa, allara tutta questa, rimane
saltan to un pia desideria. Grazie.



n progetto "Suooo e Immagioe":
motivaziooi ed obiettivi

Carlo Turco
IASM, Roma

AI progetto che presentiamo oggi in questa sede e in questa occa
sione, ci siamo dedicati nell'ambito di una serie di attivita che 10
IASM svolge ai fini di identificare possibili occasioni di sviluppo in
comparti a tecnologia avanzata e aHo scopo, guindi, di promuovere
nuove iniziative e Hnee produttive - intese in senso ampio e non
soltanto in campo manifatturiero - da localizzare ne! Sud.

Noi sappiamo che l'applicazione delle tecniche informatiche al
suano e all'immagine, che consideriamo congiuntamente per Ia simi
larita delle tecnologie sia hardware che software utilizzate, ha ricevuto
e sta ricevendo un forte impulso dagli sviluppi della microe!ettronica.
Si tratta di applicazioni il cui impatto si estende - ed e destinato a
estendersi sempre pili - ad uno spettro assai ampio ed articolato di
comparti produttivi: l'alta fedelta, i calcolatori "personal" e "home'"
gli strumenti musicali elettronici, Ie apparecchiature di registrazione
audio e video, Ie te!ecomunicazioni, I'industria della spettacolo, Ie
attivita di progettazione, di styling, design, la didattica. Questo solo
per menzi6nare i principali, Si tratta di comparti tutti caratterizzati
da tassi di crescita e di diffusione dell'innovazione particolarmente
accentuati.

Come per tutti i scttori che si distinguono per un forte e costante
tum-over di tecnologie, anche per questi qui ricordati il fattore deter
minante non solo dell'espansione, rna delle stesse condizioni di so
pravvivenza, risiede proprio nella capacita di assicurarsi un sostegno
che sia quantitativamente e qualitativamente adeguato nel campo
della ricerca e sviluppo, nel campo della progettazione, nel campo
della sperimentazione.

Sana proprio queste produzioni, soggette a veloci e continue tra
sformazioni tecnologiche, che corrono il Tisehio, se non sufficiente
mente alimentate sotto il profilo menzionato sopra, di perdere sui
mereati posizioni anche brillanti acquisite e consolidate: basti pensa
re, per fare un esempio specifieD del settore - rna -ce ne sana tanti
altri in altri settori - alle vicende dell'industria marchigiana degli
strumenti rnusicali~ che deteneva una leadership incontrastata su certi
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mercati, anche internazionali, fino a pochi anni or sono e che, pro
prio per problemi di sviluppi tecnologici, l'ha vista compromessa. In
qua1che misura, considerazioni analoghe possono farsi riferendosi al
lata della "domanda" di questi settori anziche a quello dell'offerta.
Questa domanrla si caratterizza per ,essere espressa soltanto in parte
suI mercato, nell'accezione tradizionale di questD termine, per mani
festarsi invece in gran parte in articolate forme sociali cd istituzionali
che sarebbe difficile definire "mercati"; una domanda, che e soggetta
a regale e condizionamenti diversi - spesso assai diversi - cia quelli
tradizionalmente noti e operanti suI mercato, e fatti di un certo tipo
di gusti, di un certo tipo di variazioni di prezzi, ecc. Una domanda,
guindi, che non attiene a quelli che siamo abituati a considerare
consumi basilari ed essenziali, e che e largamente intrisa e dominata
- in modi talvolta tutt'altro che trasparentf - da fattori e valori cul
turali, da elementi attinenti all'espressione artistica e anche da inte
ressi e curiosita di natura prettamente scientifica. Fattori questi che
hanna un ruolo particolarmente incisivo e che finiscono poi per
estendere Ie proprie influenze anche al consumo vera e proprio, ge
nerando magari fenomeni di consumismo.

Ricardo, per fare un esempio del nostro settore, quello delle tec
nologie avanzate, il caso degli "home-computers": come e nota ci
sono stati in questo comparto - e 10 si va avvertendo adesso, soprat
tutto negli Stati Vniti, - dei contraccolpi all'espansione, dovuti a
forti fenomeni di consumismo.

La realizzazione di valide strutture e supporti di ricerca, di pro
gettazione e di sperimentazione puo, quindi, assumere un ruolo rile
vante anche sotto il profilo degli stimoli e degli adattamenti che essi
sono in grado di fornire non solo - come dicevo prima - agli indiriz
zi e allo sviluppo dell'offerta, rna anche allo sviluppo e agli indirizzi
della domanda e al modo di concretarsi di una domanda potenziale
in richiesta effettiva. Come negli altri setton dell'informatica, rna an
cora pili accentuatamente nel campo dell'informatica applicata al
suono e all'immagine, la capacita di mettere in piedi e di sviluppare
un'attivita originale ed autonoma - che non vuole assolutamente dire
autarchica - di ricerca, di sviluppo e di sperimentazione, appare de
terminante per alimentare sviluppi produttivi che non siano (almeno
non tutti) subalterni, imitativi, rispetto a quelli originati in realta
ecoI1omicamente e tecnologicamente piu avanzate.

E necessario procedere in questa direzione per poter, al contrario,
partecipare con propri contributi specifici e originali a tali sviluppi e
per assurnere un ruolo interattivo nei processi di innovazione, con la
possibilita di acquisire 0 individuare posizioni anche di leadership in
alcuni segmenti della tecnica e della produzione. Questo e un settore
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estremamente vasto per cui non si puo e non si cleve dare per scon
tata la leadership tecnologica di altri Paesi, che se puo essere reale per
quanta riguarda grossi comparti, non puo essere estesa a tutti i seg
menti all'interno di ciascuno di questi comparti. Per ritagliarsi uno
spazio in questi ambiti e per non essere ridotti al Tango di semplici
rincorritori, diciamo cosl, della leadership tecnologica altrui, e indi
spensabile avere la capacita di individuare alcuni spazi propri, origi
nali in cui pater affermare anehc una propria originalita tecnologica.

Ricordando, quindi, Ie particolari caratteristiche della domanda,
risulta chiaro che strutture e processi di ricerca, di progettazione e di
sperimentazione non dovranno essere dominio pressoche esclusivo
delle esigenze dei produttori, con i ben noti fenomeni di gonfiamento
e distorsione dei consumi e dei bisogni consegnente a quella che si
potrebbe chiamare "I'imposizione dall'esterna di tecnicismi estranei
alle esigenze e ai bisogni reali". Questo accade frequentemente so
prattutto nel campo elettronico ed informatico a causa degli ingenti
investimenti di capitale necessari per 10 sviluppo di certi softwares e
di certi hardwares: da cui deriva la tendenza di chi investe a cereare
di influenzare la domanda in modo da riuscire ad applicare certi
prodotti, inventati per certi scopl, anche per tutt'altri fini e bisogni,
inducendo quindi nel mercato delle distorsioni.

Per questa e importante, come si dieeva prima, che il supporto
tecnologico sia [ornito anche dal potenziale utente e fruitore 0, alme
na, che questa sia attrezzato per pater esprimere in maniera eoncreta
la sua domanda e per poter tradurre questa in stimoli che pongano
aJ produttore esigenze nuove, al di 111 del semplice adattamento di
tecnologie sviluppate per altri fini.

Esiste anche, d'altra parte, I'esigenza che queste strutture e que
sri processi di ricerca e sperimentazione non rimangano tutti confina
ti solo nel chiuso della rieerca scientifica del monda aceademico, per
che questa ha portato e porta ancora in questa settore a tante situa
zioni di, diciamo cosl, compartimenti stagni, di "non colloquia" fra
consumo~domanda, offerta - produzione, ricerca scientifica.

Infine, l'essenziale. e che vi siano attivamente coinvolti e su posi
zioni di partecipazione, quindi di coinvolgimento responsabile e non
solo in posizione di critica "ex-post''" esponenti del mondo della cul
tura e delle arti e, per clirla in breve, degli effettivi fruitori cli prodot
ti e servizi innovativi.

In questa mi riallacclO a queJIo che diceva poc'anzi il Presidente
Saba, che vedeva gli esponenti della cultura interlocutori capaci di
esprimere e di dare un contributo che sia fonte di possibili innova
zioni e indirizzi, e non semplicemente giudici in una posizione di
osservatori esterni, capaci di effettuare una critica che pera, spesso e
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volentieri, rimane soltanto oggetto di produzione di articoli e conve
gni interessanti, rna senza incidere sulla reaIta.

Se questa interazione tra produzione, tecnologia, cultura risponde
a esigenze evidenti di tipo socio-culturali e di non subalternita, di
originalita, pero e anche vera che proprio un'interazione di questa
tipo, impostata su basi che siano sistematiche, organiche, puo gene
rare stimoli e contributi can una reale e forte carica innovativa, sia
nei riguardi del mondo della produzione, concorrendo ad arricchire
ed articolare, in termini non casuali, la capacita competitiva delle
stesse· imprese, sia nel mondo dei servizi, in quanta si tratta di stra
de che sinora sono state battute poco a solo occasionalmente.

Questi sono i motivi e gli obiettivi che hanno ispirato il progetto
"Suono e Immagine" dello IASM e che trovano quindi un riscontro
preciso nel disegno del "Centro di Informatica per la musica e l'im
magine" che abbiama cercato di tracciare in questa progetto.

Secondo tale pragetto, infatti, vengono assegnate al Centro queste
finalita: I) fungere da supporto a tutti i settori interessati, sia can
riguardo agli aspetti industriali che a quelli artistico-culturali dell' in
formatica applicata alla musica e all'immagine; 2) proporre ed elabo
rare linee progettuali ed iniziative volte a favorire 10 sviluppo di tutti
i settori interessati; 3) acquisire, conservare e sviluppare Ie conoSCen
ze relative al campo dell'informatica musicale, della computer-grafica
e, pili in generale, dell'applicazione di tecnologie digitali al settore
audio-visuaIe; 4) favorire l'integrazione e l'interazione tra cultura
scientifiea, tecniea ed artistica per tutto cio che attiene agli aspetti
applicativi pertinenti al settore specifieo.

Nel perseguimento di questa finaliti e previsto che il Centro deb
ba assolvere a una serie di funzioni diversificate anche se, natural
mente, fortemente coordinate, cioe: la ricerca, sperimentazione e pro
gettazione di prototipi; la realizzazione di vere e proprie produzioni
audio-visuali sperimentali; la prestazione di servizi informativl e di
assistenza tecnica; 10 svolgimento di attivita didattico-informative.

Queste funzioni dovrebbero esplicarsi essenzialmente in tre cam
pi. Il primo e quello dell'elaborazione e produzione di segnali acusti
ci e visivi mediante metodi numerici, con la preparazione di progetti
di base per la loro gestione ed utilizzando tecnologie che consentano
I'eseeuzione in tempo reale delle operazioni previste. Quindi, progetti
e prototipi che interesseranno sia la strumentazione professionale che
quella di base per la didattica.

Il secondo e quello dell'acustica musicale e percezione dell'imma
gine, can riguardo quindi allo studio della generazione, propagazione
e percezione dei segnali acustici e visivi, alIa formulazione di metodi
per simulare. tramite strumentazione elettronica musicale, eventi so-
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nori e loro caratteristiche, nonche allo sviluppo del software necessa
ria alIa preparazione degli stessi temi c, suI versante dell'immagine,
di sistemi di I·computer-graphics".

Un ulteriore bampo e, probabilmente, quello della musica e del
l'immagine nello spettacolo, con rigtIardo ai prineipi e metodologie
della composizione musicale, del processo dell'immagine ai van livel
li e della, corrispondente utilizzazione nei circuiti di diffusione della
cultura; E prevista la realizzazione sperimentale dimostrativa di vere
e proprie opere musicali, spettacoli e, pili in generale, prodotti au
dio-visuali, destinati tanto ad una fruizione colta quanta al cinem~ e
ai programmi televisivi di grande diffusione.

I destinatari dell'attivita del Centro possono, quindi, raggrupparsi
in ,tre 'settori: il settore della produzione industriale di strumentazio
oe cbmponentistica per la musica elettronica e per la produzione di
apparecchiature di riproduzione del suono e delI'immagine; il settare
della' produzione di beni e dei servizi di supporto alIa produzione
culturale e all'industria dello spettacolo (editoria discografica, indu
stria cinematografica e televisiva); il -settore, infine, della didattica
scientifica audio-visuale (quella specializzata net trattamento dei se
gnali e quella finalizzata all'istfuzione professiomile).

Ho tracciato fin qui uno schema molto sommario di quello che e
il progetto, in realto. molto pili elahorato ed articolato. Vorrei con
cludere Bicendo che il HCentro" e stato definito in tutti i suoi aspetti
compreso quello logistico della localizzazione. Sono state fatte varie
previsioni per quello che riguarda Napoli. Un'ipotesi vede il Centro
loealizzato a Villa Geremicca, patrimonio estremamente interessante
sotto questa profilo e non utilizzato; un'altra 10 posiziona presso la
nuova Universita; un'altra aneora, nel quadro di un progetto piu
ampio che, d'intesa con il Comune di Napoli, 10 IAsM si appresta a
studiare, presso i locali della Mostra d'Oltremare.

Noi ci rendiamo perfettamente conto che il disegno del Centro,
come risulta dal nostro progetto, e piuttosto ambizioso: rna questo
cornsponde ad un preciso volere. D'altra parte, la sua formulazione
e stata il frutto di un'ampia ricerca, nel corso della quale sono stati
consuItati esperti, tecnici, esponenti di .varia collocazione e apparte
nenza, sia nel mondo della produzione che in quello della ricerca che
in quello dello spettacolo, ottenendo, a volte, anche un contributo
diretto di lavoro da parte di questi specialisti.

Ma e proprio in questa qualita del progetto del Centro - che, per
avere un riferirnento dimensionale, a regime dovrebbe contare su un
organico professionale di una cinquantina di tecniei e specialisti, con
investimenti per il primo impianto e per I'avviamento, dell'ordine dei
15 miliardi di lire - che sta la garanzia di soddisfare esigenze tuttora
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apcTtc, non solo a livello del I\1ezzogiorno rna, si pub affermarc, a
livello nazionalc, scnza duplicaTe, 0 limitarsi a incrementarc, il nu
meTa di pur valide cd interessanti iniziative che, con ruoli e funzioni
diverse, gia sanD operanti in diverse regioni del Centro-Nord. Al
contrario, satta questa profilo, la realizzazione del Centro, attraverso
opportune forme di collaborazione e di interazione, dovrebbe pater
fornire un'occasione e uno stimolo a un'utilizzazione di pili ampio
respiro delle capacita e delle competenze gia attivate in tutte gueste
realdi.

II faua f, a n08tro paiere, che soltanto una struttura in .grado di
assumere un ruola di riferimento e di propulsione a carattere e di
mensione nazionale c, consegucntemente, capace di operare e intera
gire da questa posizione anche ad una scala europea e internaziona
Ie, pub aspirare a creare gli spazi necessari per 10 sviluppo di capaci
ta e competenze innovative originali che abbiano un reale impatto
sui manda della produziane e sui manda dell'arte e, pili in generale,
su guella culturale.

Collocare, infine, questa Centro nel Mezzogiorno, e particoIar
mente qui a Napoli, sia in considerazione della grande tradizione che
questa citta vanta, a livello non solo nazionale, sia anche in conside
razione deWesistenza di un nueleo di specialisti del settore nell'Ate
neo napoletano, su cui e possibile· impostare solidamente e concreta
mente questa iniziativa, significa recare un contributo che e qualita
tivamente rilevante per uno sviluppo del Sud che, come ricordava
prima il Presidente Saba, non ripercorra stradc tradizionali, ormai
poco produttivc, rna sia proiettato verso settori innovativi e con reali
capacita auto-propulsive.

La realizzazione del Centro, per tutti i mativi che ho detta £ino
ra, non pub certo prescindere da un coinvolgimento attivo di organi
smi di ricerca, di imprese produttive nei settori dell'industria e dello
spettacala e di istituziani artistico-culturali. Quindi, il problema
grosso, il problema reale, da questa punta di vista, consiste nel tro
yare Ie strade pill percorribili e piu efficaci in questa direzione.

Sulla base delle reaziani da nai ricevute nella divulgaziane del
progetto, che abbiamo discussa e fatto conoscere a tutta una serie di
interlocutori, il disegno originario ci aveva visto privilegiare, tra Ie
diverse ipotesi possibili, quella dell'istituzione di un consorzio misto
fra pubbJiche istituziani ed imprese.

La via delI'ente pubblica che forse, sotto un profilo finanziario e
di unita di direzione, era pili facile percorrere, presenta tutta una
serie di rischi relativi al burocraticismo inclotti da una legislazione
refrattaria aIle innovazioni ed incapace di garantire al meglio quel
l'interazione organica di fattori scientifici, tecnologici e produttivi ar-
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tistico~culturali, ed anehe di quella carica di impreFlditorialita, non
solo di tipo industriale, che in eifetti intendono costituire l'essenza
qualificante del progetto.

In realta nei avevamo riteriuto che Ie grandi aziende nazionali, in
particolare Ie grandi imprese facenti capo aile Partecipazioni Statali,
potessero ritrovare una propria identita ed un proprio ruolo nell'atti
vazione di questa tipo di progetti e, quindi, ci aspettavamo una ri
sposta alia nostra iniziativa che andasse oitre Ie espressioni di inte
resse e di consenso che peraltro non sono mancate.

Ci sana indubbiamente i problemi della situazione e delle pro
spettive finanziarie attuali e che non lavorano a favore di iniziative
la cui redditivita, sottD un profilo strettamente aziendalistico,... non
pub che essere in larga misura dilferita nel tempo e indiretta. E ve
TO" pen), che e proprio di queste ultime settimane Fannuncio dell'im
pegno di un grande gruppo pubblico nella produzione del compact
diSc. Una produzione, certo, particolarrnente esigente satta il profilo
delle tecnologie, della capacita di penetrazione sui mercati e della
stesso impegno finanziario, rna che non sernbra avere, diciamo c'osl,
una capacita Uattivatrice~' particolarmente forte: inoltre questa pro~

duzione deve essere fatta in collegamento can una serie di aziende
europee che sana poi Ie reali detentrici del "know how". In definiti
va, mi sembra che ci sia da augurarsi che questa sia un sintamo di
crescente attenzione per il settore e non esprima, invece, il persistere
di una pregiudiziale a favore delle iniziative hardware rispetto alle
iniziative software.

Comunque, questa e proprio uno dei temi che ci proponiamo di
approfondire nella tavola rotonda di questa pomeriggio che verra di
retta e coordinata dal prof. Di Giugno, che noi abbiamo voluto avere
in questa ruola anche perche la sua storia ci sembra emblematica.
Da una parte il prof. Di Giugno e stata I'iniziatore di quel gruppo di
ricercatori di Napoli che si eoccupato di questi temi, dall'altra parte
egli ba tutta l'esperienza che gli viene dalla direzione dell'IRcAM di
Parigi al quale noi ci siamo, senza voler ripetere a ricopiare, larga
mente ispirati e della cui funzione abbiamo vista gli elfetti in Fran
cia. II prof. Di Giugno ha quindi tutte Ie conoscenze per aiutarci
nella soluzione di questa tipo di problemi.

Uno dei temi che vorremmo fasse affrontato in questa tavola ro
tonda e proprio quello della individuazione dei fattori di resistenza,
di inerzia, di incertezza che, sia a livello aziendale per quello che
riguarda Ie imprese produttive, sia a livello istituzionale, si frappon
gono ad un impegno reale nella realizzazione di un progetto simile a
quello qui proposto, assieme al tema delle possibili soluzioni per la
lora rimozione.



59

Di fronte a questa tipo di resistenzc, per cui la semplice presenta
zione di un'analisi di fattibilita, e quindi l'individuazione dei possibi
Ii programmi di un Centro, non ha di per se capacita persuasive
sufficienti, nell'ambito delle attivita promozionali in cui 10 IAsM si e
impegnato successivamente alIa definizione di questa progetto, abbia
rna ritenuto opportuno muoverci su una linea pragmatica, come di
ceva il Presidente Saba, e siamo, infatti, in procinto di perfezionare
un'intesa con il Camune e con }'Universita di Napoli per la realizza
zione di un laboratorio di informatica musicale.

Questa laboratorio e innestato Sil quel nuelen gia esistente qui a
Napoli, cui accennavo prima, e sara impegnato nell'arco di dodici
mesi nella svalgimento di un primo concreto e articolato programma
di attivita di ricerca, di sperimentazione e di informazione. Si tratta,
ovviamente, di un programma d'avvio e quindi assalutamente aperto
e suI quale noi contiamo di poter sollecitare ed innestare ulteriori
specifiche collaborazioni a cominciare dagli enti presenti in loco e in
particolare il CRIAI, il Consorzio di Ricerca e di Informatica cam
pana.

Su questa primo passo vorremmo inoltre sollecitare il 'contributo
atlivo degli operatori dell'industria manifatturiera e dello spetlacolo
- magari con I'affidamento al laboratorio di specifiche commesse ed
incarichi che, per cosl dire, 10 impegnassera in qualche cosa che ser
va a dimostrare nella pratica l'utilita della realizzazione di un Cen
tro di questa tipo. In conclusione, noi abbiamo pensato che per su
perare questi indugi e queste incertezze fosse necessaria impegnarsi
in un'esperienza, sia pur limitata, modesta, rna concreta.

Siamo assolutamente consapevoli che quest'azione di innesco e
destinata a rimanere senza esiti significativi in assenza di un progres
siva affiusso di ben altri apporti e contributi ed e proprio questa il
secondo tema, sui quale, gia a partire dalla tavola rotonda di questo
pomeriggia, vorremmo sollecitare indicazioni, suggerirnenti e, se pos
sibile, fin d'ora, orientamenti per successivi reali impegni cia parte
degli interlocutori effettivi del progetlo. Grazie.



Obiettivi ed articolazione
del VI Colloquio di Infonnatica Musicale

Aldo Piccialli
Universitii di Napoli

Questa convegno ha come tema tre aspetti essenziali dell'informa
tica musicale: la musica, la tecnologia, la ricerca scientifica. NelPope
rare in questa 0 que1 settore di questa disciplina non 5i puo ignorare
la stretta connessione di quest} tre aspetti e quindi Ia conseguente
rcalta culturale che ne deriva. E questa convinzione che ha permesso
agli organizzatori - cioe 10 IASM, !'Universita di Napoli, I'A.I.M.I.
- di promuovere questa iniziativa che, accanta aHa presentazione del
progetto IASM "Suono e Immagine" I vcde Ie sezioni scientifiche di
"digital signal processing" e di linguaggio musicale del VI Colloquio
di informatica musicale e, accanta ai concerti con l'uso del compu
ter; vede un dibattito sui rapporti tra scienza e musica, organizzato
dall'Istituto di Studi Filosofiei.

II non aver colto nel passato in questa settore la stretta connes
sione tra cultura, tecnologia e industria e stata un'occasione, credo,
perduta in Italia, proprio per 10 sviluppo industriale in particolare
de! Sud. A proposito mi ha colpito in un recente convegno di infor
matica musicale, quanta diceva il prof. Pestalazza, che mi sembra
essere qui presente: "'il boom nella praduzione di strumenti musicali,
tradizionali 0 digitalL non e solo davuta all'efficienza del mostro tec
nologico giapponese, ma soprattutto alla presenza di que! Paese di
una cultura musicale di massa dall'eta pre-scolare all'Universita":

Questo convegno si propane in primo luogo, quindi, di dare un
contributo al complesso rapporto tra ricerca e industria specificando
i ruoli che ciascuno deve coprire. Questa tematica la vedremo afTron
tata nella tavola rotonda di oggi pomeriggio.

Altro tema del Convegno che mi sembra molto interessante che
verra affrontato nell'incontro attuale e quello del rapporto tra musica
e scienza curato dall'lstituto Italiano per gli Studi Filosofici. Mi sof
fermo, adesso, in particolare, sull'aspetto scientifico del convegt"lo.
Nella sessione scientifica abbiamo autorevoli esperti nazionali e inter
nazionali, che forniranno gli orientamenti e gli sviluppi attuali della
ricerca in questa settore,

La rappresentazione digitale di un suano in via generale, si sa,
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richiede un grande numero di bit. Le varie tecniche di sintesi hanno
quindi la (inalidl. di ridurre al massimo questa numera, rna 0 sana
lontane clal HvcHo di informazione minima che potrebbe essere stabi
lito dalla teoria dell'informazione 0 rinunciano a priori a una certa
quantita di informazione. Questa ultima scelta e evidente nella pro
duzione commerciale con Ie ovvie conseguenze di cattiva qualita del
suono e scarsi gradi di liberta nella produzione degli stessi. Questi
sintetizzatori che possiamo chiamare di prima generazione non han
na sempre utilizzato certi meccanismi psicoacustici e della percezione
in queUe che nei possiamo definire microstrutture sanore.

Un approccio sistematico dovrebbe condurre a un'altra generazio
oe di sintetizzatori che, a parita di bit di cantrolla, dovranno avere
una migliore qualita e maggiore controllabilita dei parametri signifi
cativi del suono. In particolare questa tipo di filosofia e stata seguita
nell'elaborazione delle imrnagini: i risultati sono malta prornettenti e
conducono a un rapporto di compressione dell'ordine di 50° (0 pil\
rna siamo arrivati a quest'ordine di grandezza). Non c'e da meravi
gliarsi quindi che ci sia un confronto, nell'ambito della conferenza,
con gli esperti dell'elaborazione delle immagini. D'altro canto la ri
cerca sui "suano" e quella sull'''immagine'' sono esperienze mol to
simili. Ora sulla base di questa convinzione il Dipartimento di Fisica
dell'Universita di Napoli intende sviluppare e promuovere una nuova
iniziativa: realizzare nel prossimo futuro una scuola estiva permanen
te di digital signal processing nel campo delle arti avvalendosi dei
pili qualificati esperti nazianali e internazionali. Questa penso sia il
punta di partenza di cui parlava anche il prof. Strolin e cioe poten
ziamento della riccrca scientifica 'Come momenta di aggregazione e
come presupposto di ogni sviluppo futuro dell'informatica musicale,
anche nelle applicazioni.

II mio intervento e malta breve e termina in questa maniera.
Volevo pero ringraziare tutti gli studiosi italiani e stranieri che par
tecipano a questa eonvegno e in particolare valevo ringraziare il di
rettore del Dipartimento, prof. Strolin che mi ha partieolarmente ap
poggiato in questa iniziativa e ringrazio aneora tutti quelli ehe han
no partecipato al lavoro di organizzazione e di realizzazione di que
sta eonvegna.



Tavola rotonda
Opinioni a confronto sui progetto "Suono e Immagine"
dello Iasm

Presidente: Prof. Giuseppe Di Giugno

Giuseppe Di Giugno
lReAM, Parigi

Prima di dare la parola agli interventi bisogna fare il solito
preambolo; ci sarebbero moIte CDse da dire per cui mi riservo di
integrare la mia introduzione coordinando il lavorn di questa tavola
rotonda.

Questa mattina ho notato nelle parole dette sia dal prof. Saba
che dal dott. Turco dubbi, difficolta, ostacoli e allre cose un po'
pessimiste. 10 sana abbastanza ottimista e dieo che oggi un'iniziativa
del genere, cioe un laboralorio che applichi il metodo dell'informati
ca sia nel campo dd Buoni che nell'immagine, e una tosa che si sa
fare. La stessa tosa non si sarebbe potuta dire tanti anni fa. Ricardo
che esattamente died anni fa, nel '75 prima di costituire I'IRcAM,
non sapevamo come si facevano queste cose, cioe come applicaTe
I'informatica alia musica. In quel periodo feci un giro in America e
partecipai ad una conferenza stampa a Stanford dove venne chiesto
quali cranc gli obiettivi deWI ReAM, tosa si pensava di fare nei died
anni seguenti , . quali erano i problemi che intendeva risolvere e Bou
lez rispose: ""se conoscessimo questi problemi non faremmo I'IRCAM".
Quindi I'IRCAM e stato anche un primo laboratorio per vedere quali
erano i problemi che bisognava risolvere.

Noi siamo stati i primi a fare Ie cose in grande.
L'IRCAM e un Centro che ha Ie dimensioni di quello che si vuole

realizzare qui a Napoli: circa 50 persone stabili e 20 persone invilate
per un periodo di qualche mese. Il suo impianlo e costato sui 15
miliardi e ogni anna il MiI1istero della cultura ci da qualcosa come 6
miliardi per la gestione. E chiaro che in questi anni I:IRCAM dal
punto di vista suono ha risolto molti problemi anche se ce ne sono
aneora molti aperti. Dieci anni fa discutevamo se uno studio dovesse
essere digitale 0 analogico per esempio. Infatti fra i vari progetti, il
primo era analogico. II nostro Istituto era diviso in vari dipartimen
ti: e'era un dipartimento di computer music. cioe musiche faUe can i
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calcolatori e c'era un dipartimento di elettro-acustica dove si studia
va la musica [atta con mezzi acustici. Lo stesso Luciano Beric non
voleva calcolatori nel suo studio. Ormai il problema e risolto. ! siste
mi devono essere digitali, nessuno 10 mette in dubbio oggi. 1vIolti
problemi sono stati risolti e molti ne restano cia risolvere sia nel
campo della realizzazione dei sistemi hardware, sia nel campo dei si
stemi software.

Sono contento che questa iniziativa parta cia Napoli e sona con
tento che arrivi finalmente a qualcosa di concreto, almena nella pri
ma fase. RipensD alla riunione fatta 5 anni fa alP Excelsior ... pur
(rappa sono occorsi 5 anni per far capire aHa gente che un laborato
rio come questa e utile farlo. La parola '"digitale'\ che dieci anni fa
nessuno sapeva cos'era, oggi tutti sanno cos'e; il mondo tende al
digitale in qua!unque cosa; il compact disk e una realta e fra poco Ie
trasmissioni televisive e radio saranno anch'esse digitali. Anzi siamo
partiti in ritardo perche la gente ha sempre paura di affrontare delle
spese. Napoli e stata una citd.l di pionieri in questo campo con il
gruppo che e stato fondaro circa quindici anni fa. All'Istituto di Fisi
ca di Napoli e stata costruita la prima macchina digitale per fare dei
suoni (che poi e stata presentata ufficialmente a Boston nel Congres
so come questo).

Fra i molti problemi da risolvere ci sono sia quelli che riguarda
no fattori tecnologici, sia quelli legati alI'interazione delle persone
chiamate a risolverli. L'interazione e fra ricercatori, artisti in genera
Ie e imprenditori industriali ed e questo un triangolo molto difficile
da gestire anche a causa dei sottofondi esistenti: il pubblico, ecc.
Viviamo in un mondo in cui la tecnologia va sempre avanti. Le
prime macchine realizzate dall'IRcAM (molti di voi Ie conoscono)
avevano 64 oscillatori, poi si sono avute quelle con 256 oscillatori ed
infine, oggi, gli ultimi sistemi, quelli del tipo 4X, possono fare fino a
duemila suoni contemporaneamente. Accanto a questa evoluzione
della ricerca c'e sempre stata anche un'incessante richiesta di novita
da parte degli artisti, a volte eccessiva, rna questa e una mia critica
personale. Per esempio dieci anni fa, quando c'era 10 studio qui al
I'!stituto di Fisica di Napoli, che era 10 studio migliore d'Italia, it
sintetizzatore analogico aveva 8 oscillatori e 4 filtri controllati da un
calcolatore e ricordo che tutti i musicisti che venivano desideravano
averlo. 10 dicevo: "ma e costoso, e grosso" ecc. Impazzivano tutti
per avere una cosa di questo genere. Oggi qualunque personal com
puter, con una piccola cartina da 100.000 lire, fa meglio di quello
che si faceva dieci anni fa rna il musicista non ne e pili attrat
to, vuole andare sempre pill lontano. Forse, comunque, e meglio
COS! perche la filosofia deIrIRcAM e stata sempre quella di andare
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pili avanti ed avere stimoli esterni e senz'altro garanzia di progres
so.

II problema deIrinterazione fra s~ienziato, artista e industria al
l'IRcAM non e sta'to aneora risolto. E un problema, anzi, che died
anni fa non vedevamo nemmeno ed infatti si diceva: ufacciamo que
sto 'matrimonio era ricercatori, cibernetici, infonnatiei, musicisti".
Questa e pero un matrimonio un po' fallito nel sensa che e'e molto
aneora cia fare e cia studiare poiche si sono trovati di fronte due
mondi completa'mente diversi; il modo di pensare della scienziato e
diverso da quello del musieista 0 dell'artista in generale (quando di
co musicista ovviamente vale anche per tutte Ie forme d'arte). Infatti
se un compositore compone bene non ,rivela mai il processo che ha
seguito nel formare la sua opera, invece uno scienziato, quando trova
un'idea, la spiffera ai quattro venti. I tieercatori sana abituati a Ia
vorare in comunita, gli artisti ]avorano da soli, tanto e vero ehe e
diffieile trovare una sinfonia sentta da tre persone.

Questo problema deve essere risolto perche in un Centro del ge
nere ci cleve essere una comunita fra Ticercatori e artisti.

Adesso vorrei passare a fare ~n primo giro di, opinioni sulle pos
sibilita che questo Centro ha dl interagire col mondo della eultura,
dell'industria e dell'Universita. Qui ahhiamo molti esponenti di que
sti campi ed io vorrei chiedere lora se sana interessati all'iniziativa
che si vuol attivare qui a Napoli e se vogliono, in qualche modo,
contribuirvi; potete benissimo dire: "no, grazie, non ne ho bisogno".

Cose che qualche volta succedono. 10 mi ricordo ehe una volta
sono andato in un posta del sud della Francia (e inutile dire 10 stu
dio) poiche l'IRcAM cerea sempre di coordinaTe Ie iniziative del setto
Te, sia a livello francese, sia a livello italiano ehe a queUo internazio
nale e ho detto: "se voi volete collaboraTe con l'IRCAM compratevi gli
stessi calcolatori ehe abbiamo nai, 10 stesso sistema operativo", e lo
ra hanno detto: "no, noi vogliamo la nostra individualita cuIturale,
vogiiamo Iavorare can i nostri calcolatori", Quindi aIle voIte ci sana
queste barriere,

Un'altra cosa che voglio aggiungere e che dl questo progetto l'IR
CAM e a conoscenza cla molto tempo, anche Pierre Boulez conosce
quest'iniziativa 'ed e hen disposto a eontribuire alla sua realizzazione.
L'IRCAM collabora attualmente con molti Centri, all'esterb, In Italia
abbiamo dei rapporti di lavoro intensi con l'Universita di ,Padova, e
la Biennale. Quindi l'lRCAM, se 10 volete, eben contenta di collabo
rare can questa nuova iniziativa ed anch'in a Iivella personale, sana
disposto a prendervi parte.

Iniziamo il giro degl; interventi da quelle persone che hanno
esperienza di iniziative di questa genere, Si pub comineiare can il
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dott. Corradetti che e il direttore dell'IsELQUI (un centro sorto nelle
Marche per coordinare I'industria musicale in crisi).

La domanrla e: "voi siete interessati aUo sviluppo di un Centro di
questa tipo a Napoli e quale collaborazione intendereste avviare con

;:messo..

Domenico Corradetti
ISELQUI, Ancona

Siamo interessati moltissimo perchc 1 come voi sapete, l'ISELQUI
opera per Ie industrie musicali che, in Italia, sono concentrate quasi
esclusivamente nelle Marche.

Queste industrie hanno sublto una grave crisi negli ultimi anni a
causa dell'inserimento, nel mercato italiano, di grandi gruppi giappo
nesi che dispongono di "masse critiche" di ricerca e di sviluppo di
gran lunga superiori aUe forze italiane. Questa situazione, comunque,
non e solo ristretta al settore rnusica dell'industria italiana rna inte
ressa anche altri comparti guali guello delle automobili, guello dei
televisori e cosi via.

Quindi se si potenzia la ricerca - e la nascita di un Cent.ro come
quello di Napoli va in questa direzione - non pUG che trarne beneficia
tutta la comunita industriale nazionale ed e chiaro quindi che l'IsEL
QUI, sara il primo a collaborare con questa Centro, quando nascera,
ed a cercare di succhiarne quanta di buono verra fuori per trasferirlo
aIle imprese, perche questa rimane il nostro obiettivo principale.

Sono ormai trc anni che noi lavoriamo nel settore della musiea
anche se, in veridl, I'ISELQUI e nato can il campi to di introdurre
tecnolagie innovative in una regione come Ie Marche, caratterizzata
da moltissime piccole e medie imprese (avrete sentito pariare del
madello adriatica) che vanno dai calzaturieri, concentrati nella zona
di Ascoli Piceno, ai mobilieri del pesaresc, aIle industrie musicali di
Castelfidardo, Recanati, ecc.

Ritengo oppartuno, a questo punta, raccantarvi la genesi della
nostra iniziativa, non per il gusto di fare sloria rna, perch€: credo che
fornendo qualche interessante spunto di riflessione passa essere utile
agli elfetti della creazione del Centro di Napoli.

I piccoli imprenditari delle Marche, di norma individualisti, nel
periodo di crisi cui accennavo prima, hanno maturato la convinzione
che da soli non sarebbero stati capaci di far fronte alle difficolta che
incontravana su tutti i mercati internazionali. Questa consapevolezza
unita alle forti pressioni delI'allora Presidente della Federazione re
gionale degli industriali marchigiani, Vittorio Merloni, che poi e di-
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ventato Presidente della Confindustria, li ha portati ad unire gli sfor
zi per la soluzione dei problemi comuni, In conclusione l'idea di fare
un Centro di servizi per la ricerca applicata e venuta'fuori dalla crisi
che e stato un notevole agglomeratore di interessi.

10 non credo, come qualcuno affermava questa mattina, che Ie
piccole imprese abbiano la capacita di trovare da sole il loro spazio
di mercato. A certi livelli tecnologici, in certe situazioni, la piccola
impresa non riesce da sola a far fronte al mercato. Questa e avvenu
to per Ie industrie a strumenti musicali the sana cadute una dopa
l'altra, Il fatto di aver messo in piedi un Centro di ricerca comune
non ha certo consentito a moite aziende di sopravvivere - perche,
come tutti quelli che fanna ricerca sanno, queste iniziative danno
risultati ne! media termine - rna, cOIDunque, ha posto Ie basi per un
futuro pili promettente,

Nel caso specifico dell'industria nelle Marcbe c'era un problema
di una grossa conversione industriale. Quasi tutti gli strumenti musi
cali che venivano prodotti in Italia eranc analogici· e occorreva tra
sformarli in digitali perche i concorrenti giapponesi lavoravano in
questa direzione.

Chiunque conosce queste cose sa che passare dall'analogico al
digitale e facile a dirsi rna a farsi e un po' pili complicato,

Quindi I'ISELQUI fin dall'inizio si e avviato a fare ricerche nel
campo della sintesi digitale dei suoni, eliminando subito l'idea di
inseguire i giapponesi sulle loro strade (tipo FM della Yamaha 0 cose
di questa genere, perche Ie politiche di inseguimento, io credo, non
pagano mai), e focalizzando l'attenzione su direzioni totalmente di
verse. Abbiamo inventato una nostra tecnica di sintesi che abbiamo
btevettato e che abbiamo gia trasferito su silicio. Progettiamo, infatti,
all'interno dell'IsELQUI, un cip che permelte di fare prodolti cornpeti
tivi che stanno dando risultati molto interessanti. 10 credo che nel
giro di un anno, massimo due, -qualsiasi strumento elettronico pro
datto nelle Marche incorporera in misura pili 0 meno accentuata
tecnologie dell'IsELQUI, 0 solto forma di cip 0 solto forma di banca
dati dei suoni che abbiamo allestito per supportare tutte Ie ricerche
nel campo della computer music, C'e nell'Istituto di Ancona una banca
dati che analizza circa 250 strumenti tradizianali scamponendoli in
fattori primi, di frequenza, di· armoniche ... Se volete sapere come e
fatto uno Strarnvari basta interrogare il calcolatore che c'e all'IsEL
Q~I e vi clira di quante armoniche e fatto e can che ampiezza e COSI

VIa.

Pero questa non basta perche, nonostante Ie ricerche abbiano da
ta risultati positivi, nonostante questi siano in fase di trasferimento
aIle imprese, i giapponesi non stanno fermi, continuano a lavorare e
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quindi, anche nai, dobbiamo continuare a progredire. Arrivera un
momento in cui di nuovo si porra il problema di massa critica. Cosl
come Ie piccole im prese non sana state, in grado di fronteggiare sin
golarmente la sfida "'straniera", recuperando ragionevolmente il ritar
do con un consorzio, verra un giorno in cui un consorzio non sara
pili in grade cia solo di mantenere Ie porzioni di mercato acquisite.
AHora, se sono presenti in Italia altre strutture che si occupano dei
medesimi problemi, sara possibilc, con un opportuno coordinamento
tfa Ie stessc, creare una "massa critica" maggiore con cui, credo, si
potra aneora far fronte alIa situazione.

Varrei, ora, esprimere qualche duhbia su un punta del progetta
che e stato presentato questa mattina: Ie finalita artistiche e indu
striali del Centro.

La nostra esperienza ci ha dimostrato che e difficile perseguire
entrambe Ie finalita can successo perche da una parte )a finalita arti
stica privilegia la prestaziane ed e indipendente dal prezza, dall'altra
la finalita industriale privilegia il prezza a discapita malta spessa
delle prestaziani.

Per quel che riguarda la ricerca per fini industriali occorre avere
un'organizzazione di tipo industriale, quindi con rispetto dei tempi,
con rispetto dei costi, sacrificando la generalita, sacrificando, malta
spesso, l'approfondimento di certi tempi.

Per quanta riguarda, invece, il processo della '''creazione artisti
ca" occorre una strumentazione meno stringente. Questa e un po' la
ragione per cui vedete che, da una parte, c'e l'IRcAM - istituzione di
grande successo, rna can finalita prevalentemente artistica, non aven
do mai conseguito, per quel che rni risulta, importanti successi indu
striali - e daH'altra, l'IsELQUI, can finalita prettamente industriali,
che non ha mai creato nulla di artistico e che credo mai ne creera.
Questa e una considerazione personale, ovviamente, rna vi pregherei
di riflettervi perche Ie due anime sono difficili da far coesistere in
termini organizzativi e non solo organizzativi.

Non vi annoio oltre ribadendo la disponibilita nostra, il nostro
interesse perche nasca un Centro avanzato di ricerca. Un piccolo
Centro, can poche persone e senza mezzi, non andrebbe Iontang e
aHora sarebbe uno sperpero di denaro. 0 si mette in piedi una mas
sa critica economica e di persone tale da dare risultati, 0 forse non
vale la pena attivare questa iniziativa. L'IRcAM e l'IRcAM perche ha
6 miliardi di lire l'anno; 0 si investe quanta serve a tanto vale non
investire. L'IsELQUI e l'IsELQUI perche finora ha investito (non come
l'IRcAM, beati lora!) alcuni miliardi anche lei; can Ie centinaia di
milioni non si va lontano in questi campi. Ho vista delle cifre sui
progetto che sana interessanti. Se saranno messe in campo penso che
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daranno senz'altro dei risultati.
La tosa ci interessa moltissimo e spero che questa iniziativa na

sea e abbia un gran successo. Saferon i primi a servircene e a servir
la, se potremo. Grazie.

Giuseppe Di Giugno

Vorrei chiarire solo una. tosa - non e una critica - l'IRcAM e un
Istituto di ricerca musicale; quindi non e una fabbrica di dischi, e
una fabbrica di musiche, e una fabbrica' di idee quando ci sana.
Ogni tanto succede anche di trasferire all'industria qualche nostro
pratotipo, tipo l'operazione 4X che ha portato alia realizzazione di
quello che e oggi uno dei pili grossi sintetizzatori del mercato mon
diale.

Abbiamo parlato del rapporto fra ricerca ed industria e adesso,
forse, possiamo parlare dell'altro polo vedendo Con Alvise quali sono
i problemi (non legati con l'industria) di un Centro di ricerca in cui
convivono molti ricercatori e musicisti.

Alvise Vidolin
LIMB, Venezia

Riferendomi a quanto emerso negli interventi precedenti, direi
the se l'industria piange la ricerca artistico-musicale non ride, anzi
piange aneora di piu e cia deriva dal [atto che essa non gade di una
autanamia cHe a mio avvisa Ie spetta, bens! e costretta a svilupparsi
pesando sulle spalle della ricerca tecnologico-scientifica, ospite di isti
tuzioni che non hanna come finalita il prodatto musicale. Nonostante
cia, negli ultimi decenni, si sana ottenuti validi risultati sui piano
arti5tlco, rna non sl puo pretendere che 5i continuino a dirottare fon
di destinati alIa ricerca scientifica quando esistona notevoli finanzia
menti per la musica che gli organi competenti alia lora distribuzione
si osrinano ad assegnare esc1usivamente' per attivita orientate alIa ri
produzione del repertorio tradizionale.

Occorre quindi invertire questa tendenza che pone i Iaboratori di
ricerca scientifica promotori di una ricerca artistica che non Ii com
pete sui piano istituzionale, per favorire la creazione di Centri finaliz
zati alIa sperimentaziane delle nuove tecnologie nella ricerca e pro~

duzione artistica, e spero che la costituziane di questa Centro a Na
poli sia il segno di una nuova linea di tendenza. Non sono percio
malta d'accorda can quanta afferma il dott. Corradetti: limitare l'in-,
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tervento del futuro Centro partenopeo al puro aspetto industriale,
senza instaurare uno stretto rapparto era ricerca tecnologica cd appli
cazione artistica - soprattutto per quel che riguarda fa ricerca suI
linguaggio musicale contemporaneo e sulle nuove metodologie cii pro~

duzione artistica - equivarrebbe a partare avanti un discorso sterile
in partenza, scollegato con quanta avviene nella societa e soprattutto
senza prospettive per il futuro.

L'esperienza del LIMB, nata dalla collaborazione fra il Centro di
Sonologia Computazionale (C.S.C.) dell'Universita di Padova ed il
Settore Ivfusica della Biennale cii Venezia, ha dimostrato come sia
possibile anche in Italia fare una produzione cii musica informatica
ad alto livello qualitativo. Parallelamente ha anche messo in luce il
[atto che sono molti i compositori a chiedere spazio in tale direzione
e che 10 spazio richiesto aumenta progressivamente can l'assimilazio
ne da parte dei musicisti di tali tecnologie. Purtroppo questa spazio
resta sempre molto limitato in Italia, si rivela del tutto insufficiente
se confrontato alIa domanda, e se 10 mettiamo in rapporto all'espan
sione che si verifica in altri paesi, si puo dire che va sempre pili
chiudendosi. Abbiamo molti esempi - e non solo recenti - che pro
vano questa tendenza negativa tipicamente italiana, grazie alIa quale
Ie iniziative vengono ostacolate in maniera direttamente proporziona
Ie al lora grado di interesse. Il pili emblematico risulta la chiusura
deUo Studio di Fonologia Musicale della RAI di Milano: Centro pilo
ta negii anni '50-'60 che e stato lasciato morire alcuni anni or sana
fra l'indifferenza di tutti. Compasitori come Luigi Nona e Luciano
Beria sana costretti ad andare a lavorare alI'estero, it primo a Fri
burgo ed il secondo alI'IRcAM, rna' non tutti i musicisti possono per
mettersi un soggiorno fuod dell'Italia per realizzare i propri lavori.

Un altro esempio, Prometea che .recentemente si e replica to a Mila
no, e un'opera musicale ad alto contenuto tecnologica in cui il live
electronics e stato fornito dallo studio di Friburgo mentre la parte in
formatica dal nostro gruppo deU'Universita di Padova. La nostra
partecipazione, pero, e stata possibile grazie all'apporto all'IRcAM di
Parigi che ci ba data questa processare malta potente, il 4i. Sarebbe
quindi un peccato dover far vivere I'Italia sempre sull'importazione
dall'estero quando l'importazione riguarda un prodotto - in questo
caso il 4i - che e stato ideata da un italiano, il prof. Giuseppe Oi
Giugno, anche lui costretto ad andare in Francia per poter realizzare
i propri progetti.

La conclusione e quindi ovvia: bisogna creare un polo attivo an
che nel nostro paese, ofTrire nuove possibilita e stimolare la ricerca
musicale. A tale scopo e necessaria un callegamento fra istituzioni
scientifiche ed istituzioni musicali: il collegamento che abbiamo in-
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staurato fra I'Universita di Padova e la Biennale di Venezia e stato
molto positivo ed a mio avviso converrebbe, seguire tale strada coin
volgendo altre istituzioni come gli Enti Lirici, Ie associazioni dei con p

certi e perche no anche Ie orchestre.
Spero quindi ehe questa Centro venga realmente istituito in

quanta nasce da una Teale esigenza del mondo artistico-musicale e
mi auguro che possa diventare il polo propulsore sapra auspicato e
che metta in moto non solo a Napoli rna in tutta l'Italia un processo
di rinnovamento e di coordinamento fra la ricerca musicale e una
nuova produzione culturale. Grazie.

Giuseppe Di Giugno

Vorrei aprire una parentesi. Vorrei ehiedere al prof. Nottoli di
dirci qualcosa in piu dei vari progetti ehe ci sono.

Giorgio Nottoli
81M, Roma

Le nostre idee erano abbastanza ambiziose perche quello ehe si
voleva mettere in piedi era i1 tentativo di arrivare, partendo da qual
tosa di esistente, a nllove produzioni non solo in campo soft rna an
che in campo hardware. Questi tipi di programmi crano stati formu
lati dopo la consultazione di vari centri in Italia cercando di in
dividuare le esigenze di maggiore impegno che eranD state manife
state.

Non direi che iI risultato debba essere interpretato come qualche
eosa di fisso e di stabile. Di fatto noi abbiamo scelto di avviare un
laboratorio di ridotte dimensioni l calibrato su un'esperienza annuale,
per avere la possibilidl, a breve e con aile spalle una dimostrazione
concreta, di ridiscutere il programma.

L'obiettivo principale degli studi ehe si svolgeranno in questo
Centro e I'analisi degli aspetti critici individuati dalla ricerca con
ternporanea suI suono e suWimmagine.

Questi due e1ementi sonG oggi studiati e prodotti separatamente
mentre e evidente il lora utilizzo congiunto in moltissime applicazio
ni artistiche, culturali, industriali e CDsi via. Basta pensare a un film
a ad una trasmissione televisiva per accorgersi che il suono e l'im
magine sana insierne rna vengono realizzati can processi differenziati
pregiudicando l'unitariedi della creazione.

Da questa constatazione deriva la necessid., fatta propria dal pro-
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gramma del Centro, di procedere ad una unificazione dei due settari
di ricerca, queHa suI suono e queHa sull'immagine.

Ma che tipo di ricerche verrebbero fatte in questa Centro?
Oecorre, innanzi tutto, premettere che per quanta riguarda questi

due settori ci sono due grandi temi: la ricerca scientifica e la ricerca
artistica. La ricerca scientifica e queHa che si concretizza nella pro
gettazione, nella sperimentazione sia cial punto di vista hardware che
da quello software, ed e anche quella che scruta il mondo per capire,
per conoscere cose che non si sanno. Per esempio it modo che l'uo
rno ha di percepire il suano e l'immagine; i metodi con i quali e
possibile simulare l'uno 0 l'altrD dei fenomeni.

Per que! che riguarda la ricerca artistica il discorso puo essere
aneora pili complesso perche un campo di possibilita per diventare
arte necessita, di solita, di molti anni, malta lavoro e, tutto somma
to, anche moltissima pazienza, perche il linguaggio artistico deve se
dimentarsi in qualche modo. L'ascoltatore a il fruitore deve abituarsi
ad un nuovo linguaggio. Anzi, per meglio dire, il linguaggio nasce
anche da questa rapporto tra l'artista e il pubblico. In un Centro del
genere si vorrebbe creare l'occasione perche questa rapporto possa
essere vera e positivo.

Giuseppe Di Giugno

Continuiamo. Vista che abbiamo parlato un po' delI'industria,
dei rapporti fra ricercatori e artisti passiamo ora all'opposto. Vedia
rna il dr. De Simone che e un puro artista, che cosa pensa di questa
Centro e della collaborazione che intende instaurare can gli enti tea
traiL

Roberto De Simone
Teatro S. Carlo, Napoli

La ringrazio del termine che mi ha data. Posso parlare in chiave
personale e come direttore artistico del teatro lirico di Napoli. Sen
z'altro sana interessantissimo a questi progetti per il fatto che sia
come musicista che come uomo di teatro non posso assolutamente
ignorare il tempo in cui viviamo. Dal punto di vista personale posso
dire che io ero appena allievo, facevo i miei primi compiti di armo
nia in Conservatorio, quando si parlava delle prime sperimentazioni
di musica elettronica (parlo del '47-'48, non ricordo esattamente).



72

Successivamente ebbi il desiderio di capire come si potesse produrre
una musica del genere.

Penso che un Centro di verifica immediato possa fare molto bene
ai giovani musicisti. Anehe se personalmente non mi sana avvicinato
alla possibile espressivita e impiego di suoni costruiti nel campo del
la tecnica compositiva e, chiaramente, non ne ho fatta mai USO, io
penso che qualsiasi musicista, anche non facendone usa diretto ne
cleve teneT con to. Infatti nel momenta in cui una qualsiasi opera
viene registrata con microfoni si puo dire, in un certo senso, che
subisce un'elaborazione, non e la stessa opera sentta dal composito
re, senz'altro, e qualche cosa di diverso. Questa e una delle tante
possibilita di cascienza aUe quali il musicista si avvicina. 10 mi sana
anche avvicinato al problema della fedelta tra suono prodotto e suo
no registrato.

La casa, tuttavia, che mi interessava di pili era creare dei segtlali
sonod attraverso l'elettronica pura. Anche se i problemi sana tanti,
per un musicista 1'attenzione a queste CDse e fondamentale.

Come persona di teatro e come direttore del "San Carlo di Napo
li" sana, inoltre, interessato alia predisposizione di quei processi di
automazione che rendano Ie notmali operazioni, quali ad esempio il
controllo automatico delle Iud e del cambiamento di scena, pili fun
zionali. Oltre questo, che e ormai un dato innegabile e che dovrebbe
essere all'attenzione di qualsiasi amministrazione teatrale, credo sia
molto interessante verificare la possibilita di installare supporti che
possano contribuire all'utilizzo di nuove tecniche teatrali. All'interno
di, uno spettacolo oggi c'e senz"altro Pelettronica; se noi produciamo
un'opera qualsiasi di tradizione, di repertorio, all'intemo ci sono
nuove considerazloni sia da parte della spettatore che assiste, sia da
parte di chi concepisce 10 spettacolo, che da quella di tutti coloro
che collaborano nello spettacolo.

Forse sto alfastellando Ie idee, per" sono segno dell'interesse che
porto verso questa tipa di iniziativa.

Nella programmazione delle attivita del mio teatro e previsto, fra
due anni, il festeggiamento del 250" anniversario della sua nascita.
Per la preparazione di questo avvenimento sarebbe stato utile appli
care questi sistemi infarmatici all'archivio del teatro per la realizza
zione di una banca dati suI patrimonio musicale napoletano del '600
e del ' 700 un po' sulla falsa riga delle esperienze che sono 'state fatte
a11'Universita di Bologna sui '600 bolognese.

10 credo di aver esaurito quello che dovevo dire, credo anzi di
aver detto abbastanza, naturalmente in sintesi.
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Giuseppe Di Giugno

Sono contento che il rappresentante di uno dei piu grandi tcatn
d'Italia sia favorevole a questa iniziativa. Deva dire che personal
mente, in passato, ho fatto due tentativi di collaborazione con coti
teatrali e con conservatori, entrambi falliti.

n primo tentativo risale a quando a Napoli l'Istituto di Fisica si
trovava a via Tari e oel suo interno era stato foodato il centro di
musica clettroacustica. II conservatorio distava circa J00 metri cd in
ripetutamente cercai di coinvolgere il direttore in collaborazioni cd
altre iniziativc. L'unica cosa che ottenni fu una sua visita rna per il
resta niente.

Un altro tentativo fallito e stato alia Scala. Abbiamo qui il so
vrintendente Carlo Maria Badini che potrebbe aggiungere qualcosa
sulla storia di Luciano Beria e del suo grande show elettronico, pre
par'!;to con J'allora costituendo centro di Firenze, rnai realizzato.

E fallito non per ·colpa della Scala, non voglio far polemica.
Forse il dott. Pestalozza potrebbe aggiungere qualcosa. Lei non e

un ricercatore, amante della rnusica 0 ex rnusicista?

Luigi Pestalozza
((AIusicalRealtim, Alilano

10 sono un rnusicologo che cerca di cornprendere i livelli scientifi
co-intellettuali di una scienza, recente, rna ancorata come sappiarno
ad abitudini davvero arcaiche. Qualche sforzo per uscirne anche can
iniziative che alcuni di Joro conoscono (Di Giugno naturalmente ha
partecipato) si e fatto, rna non sono qui per la rnia biografia.

Vorrei cominciare col dire che un centro diventa importante per
guello che fa e poi per quello che significa. Fin da quando, alcuni
anni fa, Piccialli comincio a parlarmi dell'iniziativa mi colpi il fatto
che questa nasceva in una citta nella cui Universita era presente una
"equipe" che con il suo lavoro legittimava, in un certo sensa, un
interesse verso questi problemi. Napoli, d'altra parte, non dimeI1ti
chiamolo, era stata ne! '700, con Milano, la cuBa dell'Illuminismo
italiano e quindi puo vantare una grande tradizione di attenzione
aIle vicende terrene e alI'uomo come artefice di scienza e di tccnica.
II '700 fu , tra l'altro, un secolo in cui la questione della musica si
pose in termini radicalmentc nuovi can problemi che ancora oggi si
presentano aperti davanti a noi che ci occupiamo di estetica musica
le 0 di storia della musica.

Vonci, inoltre, sottolineare un positivo cambiamento di tendenza.
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Se questa centro per la ricerca sui suono e sull'immagine nasce oggi
qui a Napoli vuol dire che rispetto agli ultimi anni qualcosa in Italia
e cambiata sia per quanta -rigtlarda i rapporti fra scienza e musica,
che per que! che concerne 10 sviluppo tecnologico e Ie ipotesi a la
prassi di sviluppo musicale. Di certa non 5i tratta di un cambiamen
to a livello istituzionale, per caridi.; Ie leggi sana tragicamente aneora
ferme al lora passato, e cib crea delle difficolta non indifferenti, perb,
ed in questa ha ragione Vidolin, se si chiudono degli spazi 1: perche
5i erano aperti. 8i sana chiuse Ie numerose cattedre di musica elet
tTonica nei conservatori, che pili che svolgere una didattica erano il
segtlo dell'ingresso di una nuova disciplina in queste vecchie struttu
retp 8i chiudono in questi giorni neUe scuole elementari i corsi inte
gt"ativi esterni il che significa che con la ginnastica esterna e con
l'educazione musicale organizzata dagli Enti Locali si chiudono an
che i corsi di acquisizione delle tecniche dei computer per i ragazzi,
che formavano una coscienza diffusa, un'intelligenza diffusa sulle
nuave tecnologie. La chiusura, la fine del Centro di Fonologia della
RAI di Milano - che, non dimentichiamolo, dopa quello della musique
concrete aperto a Parigi nel dopoguerra - era stato il secondo in Euro
pa, ha un sensa perfino cupo perche riguarda case molto pili vaste.
Riguarda la collocazione internazionale. della ricerca italiana, la sua
capacita di trasferimento all'industria. E il segno di quello che sem
bra essere il destino del nostro paese, come gia stato accennato, co~

stretto a esportare cervelli e importare pradatti.
Napoli, nanastante questa quadro di certo non promettente, e og

gi un segno di speranza perche finalmente un'Amministrazione Co
munale dimostra il suo interesse verso questi problemi.

Jo sana convinto che la nascita delle Autonomie Locali negli anni
'70 e la famosa legge 382 promossa a meta del decennia abbiano
inciso moltissimo sulle "logiche mentali;' dei Camuni e delle Regiani
portando il cittadino e quindi anche il musicista a cambiare il pro
prio modo di rapportarsi Can la realta. Napoli 1: il Sud dell'Italia.
Questa centro nascera a Napoli mentre fino ad oggi l'industria della
musica, se si eccettua I'area marchigiana della strumentistica j e con
centrata nel nord del nostro Paese cosl come nel nord sono riunite la
stampa, l'editoria fonografica e Ie industrie dei settori informatici e
computeristici.

Qualcosa sta cambiando perche vent'anni fa non avrei mai incon
trato, in un dibattito sulla musica, I'industria degli strumenti. Per
questa, sebbene io sia complessivamente d'accordo can l'analisi di
Corradetti, non posso condividere la sua preoccupazione sui rapporto
tra ricercatori e musicisti. Questo vuol dire che altre zone d'Italia si
attivano in questi settori e non perche sollecitate da un"'Universita
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intelligente" rna perche, pur nei "ritardi" dovuti ai problemi econo
mici che affiiggono questa meridione d'Italia, Ie direzioni di movi
mento, anche della stessa economia mutana al di lit delle politiche
scelte, sottD la pressione di rapporti nuovi. Ecco perche per me e
interessante essere qui.

Un'esperienza del passato ci permette di avere sicurezza in queUa
che sara e non solo fiducia e ottimismo. La casa Ricordi e nata a
Milano prima che questa citta divenisse un cosi vivo centro di attivi
til musicale. Questa vua! dire che se qualcasa fermenta al di lil del
l'iinelligenza di dieci, quindici persone che lavorano nell'Universita,
aHara parlare, come si fa qui, di cultura, di ricerca e di industria - e
per cultura intendiamo in questa caso musica - e un [atto impor
tante.

E verissimo che rartista (chiamiamola COS] questa categoria un
pO' imbarazzante) e tendenzialmente un individualista, pero questa
sua vocazione non e tanto gelosia delle proprie scritture, secondo me.
quanta dei meccanismi di lavoro.

Si tratta di modi di lavorare. Senz'altro Di Giugna nel suo Istitu
to di Parigi avra sofferto questa scissione tra culture diverse - quella
della scienza e quella rinascimentale dell'arte - rna il motivo di que
sta e forse, da ricercare nell'estraneitil dell'industria della 4)( dall'lR
CAM. Non so se mi spiego. All'IRCAM esiste I'intelligenza Di Giugno 0

altre intelligenze e !'intelligenza Beria. Can questa non voglia fare
una critica all'IRcAM, dico solo che il progetta che aggi e stata pre
sentato e quello di coinvolgere l'industria, rna soprattutto di coinvol
gere la cultura e la ricerca nella mentalita industriale.

Allora vorrei dire a Corradetti che io non penso ai sincretismi,
non penso aIle musiche totali. Per carita, io ho presente il lavoro del
musicista, quella de! ricercatare e dell'industriale che aggi sana sepa
ratio Non si tratta di generare confusioni, rna di individuare delle
interazioni, di formare una nuova mentalita pratica, produttiva di
lavoro.

Nei nostri conservatori si studia quello che il pianoforte puo of
frirci rna non come e fatto il pianoforte. 10 penso che per diventare
un grande pianista - e i grandi pianisti di certo 10 hanna fatto 
occorre sapere come e fatto un pianoforte. Non so quanta i music'isti
informatici oggi (parlo nella generalita dei casi) hanna concepito il
collaboratore scientifico 0 tecnico come una parte organica della pro
duzione e del prodOltO musicale e non come un servizio.

In questo senso il cinema e andato molto pili avanti. Perfino a
suo tempo la musica cia film. E arrivo all'immagine, dove peraltro la
separazione era suono e immagine ha proprio quei meccanismi che
sana stati accennati poco prima. La decisione di porsi (10 diceva
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Noltoli adesso) come obieltivo la ricerca sull'unitii della produzione
di suono e immagine come unita del pensiero e dei meccanismi tec
niei mi sembra molto interessante, essendo un terteno di ricerca
sCientifica suI quale possono convergere nella lora distinzione l'uomo
di cultura,- il musicista e 10 scienziato. Parlo di distinzione perche in
qualche modo occorre tener presente che la musica ha logiche di
storia antropologica e culturale profondamente diverse da quelle pro
prie della scienziato. Di contro non si puo non essere d'accordo 5ul
l'opportunita di pensare e produrre contemporaneamente suono e
immagine anziche fare dell'uno la didascalia dell'altro come oggi ten
denzialmente si usa (mi risulta che sia a Vienna che nel centro studi
sui media e l'arte di Mosca sl svolgono gia interessanti ricerche 5ul
l'argomento). Un'operazione del genere porta, inoltre, ad individuare
nuove figure di operatori, il musicista scienziato e 10 scienziato musi
cista che, conservando Ie caratteristiche peculiari delle professioni
originarie, acquistano nnove valenze. In definitiva si tratta di un'o
perazione che configura una nuova iniziativa industriale. Credo che
['industria tragga vantaggio da ricerche di questa tipo. Occorre orga
nizzare e non chiudere un'iniziativa come questa (e non e' certamen
te il suo destino) nelle t'logiche" abituali per cui comporre in un
laboratorio di informatica assieme a Di Giugno, tutto sommato, non
e malta diverso di come Bellini componeva "la Norma". No, e tutto
diverso. Questa mi pare che il centro voglia e possa portare avanti.

Consentitemi un'ultima nota: i finanziamenti e Ie leggi. 10 richia~

merei l'attenzione su questo punta. II nostro sistema legislativo, al di
Iii del falto che prevede per la ricerca uno stanziamento pari all'l %
del bilancio statale (una quota fra Ie pili basse, anzi credo che sia la
pili bassa in Europa), e un meccanismo legislativo paralizzante (sto
rivolgendomi verso Badini che sa queste cose). Una delle r~gioni per
cui il centro di Firenze non si e realizzato e anche questa. E un dato
di fatto a cui, gli amici dello PlASM devono prestare molta attenzione
(rna certamente 10 sanna molto bene) perche possano trovare anche
su questa van consensi. Per quanta mi riguarda nel mio spazio di
intervento di critico, rna anche nell'ambito politico, sana ben conten
to ovviamente di impegnarmi sin d'lora.

Giuseppe Di Giugno

Hai delto molte cose interessanti. Si dovrebbe quasi fare una
nuova 'Tavola Rotonda su quello che hai detto. Rai aperto molti
problemi; non so se faremo in tempo ad esaminarli tutti.

Conviene ora dare la parola agli altri intervenuti e- poi fare- un
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altro giro.
Vorrei sentire questa [amasa Rai. Sembra strano, eppure aneora

oggi, come tanti anni fa, si ammira questa ramoso studio di [00010

gia che e un madelIa insieme a gueHa di Colonia. Se oe parla aneo
ra in tutto il mondo. Vi pongo due domande: come !a Rai vede la
nascita di questa centro e se pensa di collaborare appure vual farsi
un nuovo studio tipo quello di Milano.

Pasquale Santoli
RAI, Roma

10 porto una testimonianza diretta di opefatore, vista che lavara
alia terza rete radiofonica e quindi ho piu a che fare con quello che
pUG essere il servizio di "'broadcasting" della radio piuttosto che
quella di ricerca e di produzione in proprio.

In questa sensa vorrei offrire due contributi precisi e dire anche
quelIa che penso a liveIlo di cnte radiofonico come struttura di pro
grammazione e di realizzazione programmi a proposito del progerta
dello [ASM.

La prima testimonianza e questa. Noi all'Ansaldo di Milano ab
biamo dovuto inventare proprio in questi giorni, un nuovo modello
di registrazione per la ripresa del Prometeo di Luigi Nono data l'indi
sponibilita dell'''quipe di Colonia e di quella di Radio Francia e data
I'impassibilita di trovare in. Italia chi fasse in grado di andare a fare
una ripresa di questa genere. Non so se il pubblico conosce la diffi
calta che questa operazione comportava. Posso darne una brevissima
descrizione. L'impianta scenico era concepito in modo che Ie forma
zioni e Ie orchestre, cora pili solisti, erana pasti ai lati di una grande
struttura di Iegno, can il pubblico al centro della stessa. Una serie di
difTusori sparsi per tutta questa enorme platea, - c'era 10 studio di
Friburgo con !'elettronica dal vivo e anche !a struttura del Limb 
generavano suonl.

Quindi noi ci siamo trovati di fronte alia difficolta di dover ripro
durre quell' even to sonoro tutto legato all'ambiente, allo spazio, alia
dimensione, COSI come Nona chiedeva e voleva, senza la possibilita
di poterio affrontare can i metodi tradizionali. La proposta che ab
biamo fatto a Nono, e che poi abbiamo realizzato, e stata quella di
un modello di registrazione "'ibrido", Abbiamo attrezzata un impian
to misto con una testa olofonica realizzata dalla ditta "Holophone
Sistems" di Perugia pili microfoni tradizionali, I segnali pervenuti in
regia da questa apparato di microfoni di ripresa venivano mixati su
un registratore digital/? per sfruttart' la dinamica che questa mezzo
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poteva consentirci, data la dinamica della partitura della musica di
Nona.

Abbiamo ripreso Ie prove e poi diverse serate della spettacolo.
AHa fine, con Nona stesso, ahbiamo scelto l'ultima serata che aveva
bisogno solamente di un paia di aggiustamenti con l'intramezzamen
to di alcune parti prese da altre serate.

In questa caso il problema e stato risolto con l'esperienza profes
sionale della RAJ, sui piano della ripresa, e can Iii professionalita
della ditta di Perugia che sulla base delle proprie ricerche e arrivata
su\. mercato can questa testa olofonica. Credo che qualcosa del gene
re pDtra succedere cDI centro ipDtizzato dal progettD della IASM nel
sensa che chiaramente tuttc Ie volte che sara necessaria (rna si potra
arrivare anehe ad una progettazione di queste occasioni) si potranno
avviare dei rapporti di collahorazione precisi.

Ma non voleva fermarmi solo a questa. Vorrei anehe ricordare
"he da diversi anni la RAJ ha chiusD il centro fonDIDgico di MilanD.
E oggi allD studiD un progettD di rifondazione del fDnolDgicD di Mila
nD che pera trova delle grandi "resistenze" che rimandanD a proble
mi di strategia aziendale e a problemi congiunturali.

Noi ahbiamo di Cronte due possibili strade che indico in maniera
schematica rna che possono chiararnente essere intrecciate.

La prima strada, date le dimensioni di mercato di un'azienda
come la RAi, e quella del broadcasting puro, cioe di trasmissione,
quindi di recupero del materiale suI mercato e di messa in onda.

Un'altra strada, che e pDi quella seguita finD ad Dggi, e quella
del broadcasting aggiuntD a piccDle punte, il piu pDssibile di alta qua
lita, di produzione interna.

NDn mettD Dvviamente in campD qui il discorso sulle Drchestre
sinfoniche e tutto il resta perche riguarda un altro settore; non sa
rebbe questa il cDnvegno adattD.

Limitando il campo al tema della riunione, Ie tecnalogie, deva
dire che Ia RAJ ha avviato numerose ricerche. Per esempia sta pro
gettando, al centro di ricerche di Torino, una tavoletta grafica, una
tecnica DIDfDnica di ripresa ed anche il tele-software. Sempre CDn la
cDlIaborazione del Centro di TDrinD e stato gia realizzatD il radiD
software e credo siamo stati la prima radio al mondo ad aver appron
tato una tecnologia del genere. Questa e un progetto italiano, nato
in Italia e fattD in Italia anche se can attrezzature nDn tutte italiane.
II suo scopa e quello di utilizzare la radio per trasmettere dei pro
gr-ammi per "homme computer": dal prossimo cicIo speriamo di
aprirlo addirittura ai ·'personal". Questa per un'alfabetizzazione al
I'uso del calcolatore nelle case e soprattutto per i giovani, intenden
do, pero, non tanto la radio come se~izjo, cioe un frees/lOp di software
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per gli utenti casalinghi, quanta rispetto proprio at messaggio, al va
lore aggiunto del messaggio radiofonico che con il software si puo
dare. Faecio questa esempio per spiegarmi meglio. Se organizzQ una
trasmissione Sil Chopin facendo ascoltare un'ora di musica ed illu
strandola non riusciro certamente a dare la discografia completa del
l'artista. Se organizzo, invece, un piccolo programma, un piccolo
"database" in cui inserisco una discografia ragionata delle opere e
delle pubblicazioni discografiche su Chopin e Ie trasmetto attraverso
radio-software via cterc, in due 0 tfe minuti ogni utente a casa puo
registrarsi questa programma e usarselo a suo piacimento. Quindi, in
questa sensa, il rapporto era la trasmissione radiofonica tradizionale
(quella che da 50 anni va avanti) e l'informatica applicata alle tele
comunicazioni apre la via a nuove prospettive di linguaggio.

L'ultimo problema che vorrei sottolineare, (se si fara un secondo
giro vi invito a rispondere) e quello della ricaduta in termini di mer
cato della ricerca tecnologica sulle applicazioni informatiche al suo
no. Sia suI mercato degli strumenti (ne parlava il resl?onsabile dell' 1
SELQUI), ma soprattutto suI mercato della coltura. E un problema
che io mi porrei anche in riferimento a queUo che puo essere il mer
cato culturale e non culturale (se possiamo definire non culturale
quello puro e semplice della vendita e della commercializzazione dei
prodotti), alla qualita del prodotto e alla qualita dei contenuti che
queste nuove tecnologie portano all'interno del sapere, della cultura
quotidiana di ognuno di noi.

Se questo e solamente il [renetleo battito di una batteria elettro
nica che tutti ormai in casa hanno applicata alIa piccola mstierina
Casio, Texas ecc. , oppure se c'e qualcosa di pili, 0 puo succedere
qualcosa di pili. Forse la crisi del rapporto fra la musica con tempo
ranea, la produzione di musica digitale, e la sua distribuzione suI
mercato culturale non e per caso originata dal fatto che non si e
creato aneora un sottoprodotto organieo, cioe non si e creato ancora
un sottoprodotto che realmente generi e introduca nella diffusione di
massa quei contenuti che si vanno elaborando? Grazie.

Giuseppe Di Giugno

Quest'ultima e una cosa molto interessante pero sono d'acccrdo
ehe oggi ci sono molti prodotti nocivi alla formazione musicale ma
non si puo proibire a certe diue sia giapponesi, sia delle Marche di
produrre certi tipi di strumenti. Certi strurnenti musieali sono antie
dueativi, bisognerebbe proibirli, rna e proibito proibirli ...

Ci sono aneora mohe cose da diseutere. Per esempio sui problemi



80

dei rapporti ... (perche un centra di questi non puo vlvere da 3010)
con J'industria e anche con l'universita.

Perche sana importanti questi rapporti?
Perche oggi, quando si parla di un centro come questa un:> po

trebbe dire: "beh, vediamo qual'e il mercato del materiale, dei ':alco
laton ecc., Ii compriamo e poi fra tre mesi quando arrivano ci met
tiamo a lavorare". Purtroppo in questa campo, quando si vuolc fare
una ricerca di avanguardia, non esistono dei mezzi soddisfacenti. Di
calcolatod ce ne sana tanti, pero uno fatta apposta, super-rapido,
per i calcoli della fisica teorica non esiste e quindi un gruppo
dell'NFN sta studiando un nuovo elaboratore. Anche noi all'Ircam
abbiamo studiato dei calcolatori 'super rapidi per produrre dei suoni
c delle immagini, perche oggi - rispondo anche al commento di Pe
stalozza - si sa che Ie immagini e i Buoni sanD due cose diverse,
essendo riconducibili a due mestieri diversi. e'e chi si interessa di
suono e non si intende di immagirte e chi fa Ie immagini e non si
intetide dei suonL ,Un classico esempio (spero che non ci sia nessuno
della televisione) ci viene dato dal modo con cui si fanno Ie trasmis
sioni televisive. Ci si preoccupa della piccola riflcssione, della lucetti
na, delle lampadine, rna il SUQl\.o si trascura completamente. Quesli
problemi verranno superati can Ie nuove tccnologie in cui 10 stru
menta che fa l'immagine e il suono e 10 'stesso, 10 stesso calcolatore.
Questa centro do\'ra quindi costruirsi Ie proprie macchine, infatti nel
programma e'e scrino Ucostruzione di prototipi sia per il suono sia
per Ie immagini" e sana lavori che finalmentc I'universita sta comin
ciando a capire; fare dd suoni richiede dei calcoli malta cornplessi.
Oggi in una macchina per il Suono non si parla di oscillatori, non si
parla di filtra rna si parla di integrazioni numeriche. di equazioni
differenziali alle derivate parziaIi, rna siamo ancora molto lontani.
Dicevo quindi che l'industria italiana e poco preparata per queste
cose. Forse qualcuno dell'Universita potrebbe intervenire.

Altra cosa strana e vedere come sia scomparsa dai libri I'acusti
ca. In qualunque libra di qualche tempo fa c'era l'acustica. Oggi la
gente si laurea in fisica e non sa che cosa e un intenrallo musicale
ecc. Quindi bisognerebbe fare un'analisi sui motivi che hanno con
dotto a questa omissione sia dai libri di licea, che da quelli dell 'uni
versita. Non se ne parla pili. 8i fa l'acustica, rna e l'acustica degli
ultrasuoni cd e cosa moho diversa.

Abbiamo qui quattro persone dell'industria e vorrei sentire come
vedono la collaborazione delle lora aziende can questa centro. La
c611aborazione sara reciproca perche questa centro, avendo delle
competenze nel trattamento numerico dei segnali~ puo produrre dei
prototipi da industrializzarr 0 pub avere bisogno dell'industria per
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molti lavori che non possono essere ratti al suo interno. Anche all'IT
cam a volte si progettano delle cose che vengono, poi, faue fuori.

Cominciamo con Basso.

Fulvio Basso
Fulvia Basso Trading, Napoli

La nostra e una piccola aziencla che opera nel settore fotografico
a Napoli,

Abbiamo realizzato un'attrezzatura elettronica per la "stampa del
negativo colore". Sono qui, appunto. per portare la testimonianza di
questa esperienza. Nel mercato mondiale (e qui mi riaggancio aHa
considerazione fana precedentemente dal dr. Corradetti) i giapponesi
come al soli to, detengono la quota pili alta perche arrivano a prezzi
competitivi, essendo perfettamente organizzati in produzione: pili
aziende con prodotti differenti, infatti hanno un unieD fornitorc di
componentistica 0 di semi-lavoratori 0 altro: cosa che comporta una
notcvole riduzione dei costi.

Nel campo di queste attrezzature elettroniche per la fotografia
sana presenti gli amcricani can la Kodak, i tcdcschi con I'Agfa, gli
svizzeri con la Gretag e I'Italia che e tra i primi produttori al mon
do di attrezzature per iJ trattamento del materiale sensibile a colori.

La nostra azienda e riuscita in soli 20 mesi a progettare l'unica
macchina al mondo completamente digitale collocabile nella fascia
media del mercato dei laboratori di sviluppo e stampa, servendosi di
dieci collaboratori, di cui alcuni fissi ed altri part-time: docenti uni
versitari e ricercatori che ci hanno trasferito Ie proprie conoscenze
nei settori specifici sia del software che delrhardware. 11 risultato da
noi conseguito e state un ratto abbastanza nuovo perche, da quanto
precedentemente riportato sulla ristretta e qualificata rosa di nomi
fino ad ora presenti in questa seuore, era impensabile che un'azien
da can dieci persone potesse venire fuori con un prodotto di cosl
elevato contenuto tecnologico.

Questo evento e stato possibile grazie a diverse circostanze con~o

mitanti che, secondo me, sono alIa base di una serie di valutazioni
che ripropongono la piccola imprenditoria come l'alternativa valida
per quello che deve essere il recupero del gap tecnologico che abbia
rno nei settori di alcuni dei paesi pili industrializzati. Una struttura
piccola, dinamica, gestita can un criteria "ad obiettivi", ha it vantag
gio di un'interazione diretta e continua tra la progettazione, la proto
tipazione, il collaudo dei prodotti, e la realta del rnercato.

Questo fatto ci ha permesso di ridurre sensibilmente i tempi di
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progettazione tanto e vero che, dal confronto fatto con Ie grandi
aziende, lavoriamo con tempi che sana la meta rispetto a quelli da
lora mantenuti.

L'agilita delle piccole imprese e un elemento importante nella va:
lutazione generale sulla disponibilita e sulla fattibilita di queste. E
probabile che piccoli imprenditori siano degli individualisti rna, se
condo il mia avviso, ci sana delle matrici storico politiche che deter
minano questa stato di cose: Ie piccale imprese del Sud sana state in
passato abbastanza trascurate ed in qualche caso abbandonate a se
stesse.

La nostra determinazione, la nostra valonta e il nostra impegno
che hanno comportato un investimento finanziario notevole con inde~

bitamenti personali e con una serie di problematiche di ogni tipo,
hanno trovato 10 scetticismo, l'ironia, la superficialita delle strutture
e in particdlare delle strutture finanziarie non solo della Stato rna
anche delle banche. Abbiamo riscontrato un data: se avessimo ca
struita degli alloggi, delle ville al mare, immediatamente avremmo
avuto finanziamenti di agni tipo!

Al contrario, Ie idee, la valonta di fare, Ia valonta di mostrare al
res to del mondo che nel settore fotografico e non solo in quello, sia
mo noi italiani i giapponesi dell'Europa, al"contrario dicevo, queste
volonta "concrete" non sono state premiate.

La mia testimonianza, a dire il vero, ha un pizzico di polemica,
del resto giustificata dal fatto che, nonostante l'investimento di ~Itre

un miliardo e mezzo per la realizzazione di questi prototipi, nono~

stante il consenso registrato in tutto il mondo su questi prodotti,
siamo costretti a vendere i progetti al Nord.

Gli imprenditori privati del Nord, come al solita, si sono resi
canto del business~ hanno investito, acquistando i progetti ed impe
grtandosi sia finanziariamente che tecnicamente per I'ingegnerizzazio
ne definitiva. La considerazione pill amara, comunque, e che il risul
tata di tanto impegno e passato dalle ma!'i dell'imprenditoria del
Sud a quelle dell'imprenditoria del Nord. E un fatto estremamente
negativo, inconcepibile, visti gli sforzi ed i risultati positivi ottenuti.

Pensiamo, can un momenta di profondo scoramento a quei 150
tra ingegneri, periti elettronici, periti informatici, che avrebbero tro
vata lavoro nella loro terra in una fabbrica piccola sl, rna di notevole
contenuto e di grandi potenzialita.

Comunque, sana convinto che gli imprenditori del Sud hanna la
volonta e I'interesse ad avere contatti can adeguate strutture per pa
ter beneficiare di quelli che sono i risultati della ricerca scientifica ad
alto livello.

Questo. nella mia piccola azienda, e un fatto voluto da me' come
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scelta imprenditoriale, in quanta, sebbene abbia una certa competen
za di marketing - me oe sanD accupato in Italia cd all'estero per
molti anni - cd una conoscenza del settore fotografico in particolare,
mi sana reso canto che queste professionalita e questa intuito com
merciale non erano sufficienti per pater ottenere dei risultati di gros
sa levatura.

Ho, quindi, affidato a uomini di notevole preparazione scientifica
il compito di interfacciarsi con noi; ho gestito personalmente Pintera
zione fra la ricerca e la nostra piccola rcalta in particolare. E, guin
di, concludo col ribadire che questa interazione e una cosa che veda
can estremo interesse e per la quale do la mia completa disponibi
lita.

Giuseppe Di Giugno

Vorrei fare una domanda a Savarese della Texas Instruments,
una domanda precisa. Quando voi avete fatto il "320" (per i non
specialisti, il "320" e un circuito integrato, uno dei primi circuiti
integrati, con cui e passibile, can pachissimi accessori, risolvere delle
piccole questioni differenziali 0, come si chiama, il trattam.ento del
segnale), vai pensavate al grosso successo che ha avuto nel campo
dei suoni, per esempio, a no? a forse l'avreste fatto diverso?

Giuseppe Savarese
Texas Instruments, Rieti

Rispondo subito a questa damanda, e poi mi riallaccio al tema
principale della questione. Quando abbiamo realizzaro questo circui
to, il 320, ci siama rivolti principalmente al settare delle telecomuni
caziani, in quanta oggi giarna, ed e prevedibile in misura sempre
maggiore nel prossima futuro, questa e un campo in cui si fa un
largo usa di tecniche digitali (alia RAI dovrebbero essere al corrente
di questa fatto). La sviluppo del 320, e di altri prodotti che sana
seguiti non e stata sollecitato dalle possibili applicazioni musicali:

Vorrei ora cogliere l'occasione per spiegare qual e la posizione
della Texas Instruments, una multinazionale che ha un fatturato an
nuo di circa 5 miliardi di dollari, di fronte ad un'iniziativa di questa
genere. Innanzitutto occorre fare una distinzione. Abbiamo parlato
in questa convegno di un lata artistico e di un lata industriale. Per
quanta riguarda il lato artistico, deva dire che noi non siamo interes
sati a questa iniziativa, anche se personalmente, per Ie mie inclina-
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zioni culturali ed artistichc; sono favorevole. Al contrario, dal punta
di vista industriale, noi siama interessati nella misuia in cui cia que
sta centro potra venir fuori qualche cosa che ci aiuti· in questa latta
contra l'industria giapponese, dj cui abbiamo tanto parlato in questa
tavola rotonda.

Vediamo adesso quali sono gli ingredienti che devono essere pre~

scnti in una iniziativa del generf' per pater des taTe Pintercsse di una
socicta quale la Texas Instruments. Essenzialmente Decorfe avere aI
cune idee innovative e geniali. Bisogna trovare nel campo della gene
razione _di suoni e delle immagini, idee del tipo di quelle dell'ing.
Basso. E poi necessaria che queste siano aHa fine realizzabili indu
strialmente, doe e necessaria che diana luogo ad un'intera gamma di
prodotti. Si puo ad esempio pensare che fra 5-6-10 anni esisteranno
dei sintetizzatori malta complessi e ad un prezzo abbastanza ecana
mica. Le tecniche per arrivarci non sana aneora note e vanna sco
perte (oggi esistono delle tastiere che si vendono a 200-300 mila lire
e che sfruttano tecniche impensabili fino a 15-20 anni fa). Quindi, se
queste tecniche e queste idee, generaziani di nuave macchine, nuave
apparecchiature, soft e hardware, possono portare ad un volume di
praduziane consistente, aHara 51, noi siamo effeuivamente interessati.
In questa caso, comunque, dovremmo quantizzare, ciae dovremmo
effettivamente metterci insieme intorna ad una tavala, forse un po'
pili ristretta e vedere quali sono i progettl che possono portare ad
un risultato industriale. DecaITe avere in mente sempre il fatto fon
damentale che dobbiamo arrivare a dei risultati pratici can i quali
far nascere possibilmente nuove industrie a nuovi settori, come nel
l'esperienza descrittaci prima dall'ing. Basso. Se ci sono delle idee
che sana talmente buone da pater arrivare a questa punta, aHara 51,
il discorso si apre. Questa ente ha come finalita la creaziane di pra~

tatipi e nan queHa industriale di cosrruire Ie macchine, - questa e
quanta seriua nel suo programma - rna ia penso che, anehe in que~

sto casa, si debba operare can la consapevolezza di dover pai, aHa
fine, industrializzare e quindi, con un eantatta stretto can l'industria
degli strumenti musicali elettronici, in particolare quella nelle Mar
ehe, ehe attraversa difficolta proprio perche non e mai state fatto un
discorso di questa genere in maniera sufficientemente profonda. La
capacita di auto-finanziamento di questa industria e senz'altro suffi~

ciente per affrontare ,un problema grosso come questa. Noi invece, i
finanziamenti Ii abbiamo, cioe abbiamo la possibilita, se l'idea e ve
ramente buana, di cantribuire. Pera dobbiamo distingttere non ci in
teressa il prototipo finalizzato nel campo puramente artistico che
permette la generaziane di suoni bellissimi, utilizzabili cial musicista
per realizzare un'opera: non ci interessa semplicemente perche non e
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nel "goal" che noi abbiamo. Invece, se e'e qualche idea "'industria
Iizzabilc o1 veramente innovativa che vogliamo portare avanti insieme
ben venga: siamo disponibili.

Giuseppe Oi Giugno

Volevo continuare ad interrogaTe gli industnali. Quindi, conti
nuiamo con il prof. Corti.

Eugenio Corti
T&T, Napoli

Grazic, prof. Di Giugno per la presentazione e per avermi dato la
parola. Ringrazio anche gli organizzatori che cos1 cortesemente mi
hanna invitato a partecipare a questa tavola rotonda cos1 interessan
te. Vorrei preventivamente scusarmi per quello che diro, perche,
purtroppo, non avendo potuto partecipare alle prime fasi del Conve
gno, sana poco informato suI Centro di cl;.1i si parla; tanto meno mi
ritengo esperto di musica e di immagini, E probabile, quindi, che Ie
cose che andro a dire non siano queUe che ci si aspetti in questa
Convegno. Spero, comunque, di pater godere della vostra benevo
1enza.

Parlo dal punta che in qualche modo e stata posta suI tappeto
dall'ipotesi, malta concreta mi pare, della costituzione di un'organiz
zazione, di una struttura can certe finalita appunto il Centro di cui
stiamo parlando. N aturalmente, gia questa pub bastare per stimolare
il mia interesse sulla base della mia esperienza che sto sviluppando
da qualche anna in una societa, la T &T di cui sana il Presidente,
che si interessa di problemi di supporto alia sviluppo di organizza
ziani innovative. Da questa attica cerchero di fare alcuni commenti,
sperando di suscitare il vostro interesse.

L'intervento che noi facciamo e di supporto - come diceva - aIle
direzioni di aziende - piccale, medie e grandi - per cio che riguarda
l'individuazione delle loro possibili linee di sviluppo. AHara vorrei
partire individuanda una triade come si sual dire, di ingredienti che
sana indispensabili per 10 sviluppa reale di un'organizzazione innova
tiva.

Certamente, il primo ingrediente - forse il principale - e proprio
quello delle idee. Poco fa l'ing. Savarese diceva delle cose malta giu
ste al riguarda. Ci aggiungerei senz'altro il secondo ingrediente, che
e quello delle risorse, facendo riferimento in particolare aile risorse



86

umane intcse in sensa sia qualitativo sia quantitativa. Su questa ri
tornero aHa fine del mia intervento. In fine il terzo ingrediente, che e
quello delle strategie di sviluppo.

Ora, per cio che riguarda Ie idee, 0 i contenuti, roi pare di capire
che l'iniziativa abbia due aspetti messi in evidenza cia qualcuno che
mi ha preceduto. Il primo fa riferimento in qualche modo, come
contenuto aIrarea della spettacolo. L'altro, suI quale varrei soffer
marmi piu approfonditamente, riguarda Ie imprese. Qui DecorTe fare
un'osservazione. L'interesse dell'industria puo essere cii tipo verticale
- usa questa termine per cercare di dare un'immagine di quella che
sta dicenda - come indicata prima daWing. Savarese quando affer
maya "l'industria potrebbe essere interessata a ingegnerizzare idee 0

prototipi che possono veniT fuori da questa scttore". Questa roi seffi
bra anche molto interessante e percio roi associo senz'altro alI'osser
vazione fatta dallo stesso "pera, attenti! Bisogna fare delle valutazio
ni malta precise sulla validita economica di un'operazione di indu
strializzazione, un'idea puo essere apparentemente malta bella, malta
brillante, rna risultare commercialmente poco utile e, guindi, poco
interessante dal punta di vista industriale". Questa mi pare un pun
ta molto interessante suI quale sl pno certamente' ragionare.

Poi esiste - e sto schematizzando il discorso - un altro aspetto
che patrebbe interessare Ie industrie, che e quella della famitura di
senrizi, a di strumentazione di tipo orizzontale. Mi riferisco, in parti
colare, a queUe organizzazioni l a queUe aziende che desiderano uti
lizzare nuove tecnologie per contenere sia i costi relativi alIa gestione
delle proprie informazioni" sia il tempo necessaria ai managers per la
elaboraziane delle stesse. E questa un problema estremamente pres
sante per cui mi sembra si possa suggerire, come campo di ulteriore
ricerca, l'analisi delle possibilita che Ie nuave tecnologie del suono e
dell'immagine passana in qualche modo determinare per una gestio
ne pill efficace, piu sintetiea, pill in tempo reale delle informazioni
pill significative.

Vorrei passare, adesso, al punta che mi ero prefisso di toecare e
ciae quello della strategia e della struttura, tena elementa di quella
triade a cui facevo riferimento prima. Direi che quando si decide di
mettere su un'organizzazione che vuol essere innovativa il primo
punta cruciale da affrontare - forse determinante - e quello di defi
nire malta bene che cosa si vuole essere, quare la propria missione.
Su questa punta si potrebbe discutere a lungo. Qui voglio semplice
mente dire che e malta importante capire se si vuole essere un Cen
tro di ricerche 0 un'organizzazione che introduce nuove tecnologie in
un sistema economico ed industriale. Questa schematizzazione e mal
to importante perche non si pub essere contemporaneamente l'uno e
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l'altro. Qualche volta, nel passato, si e pensato che i migliori trasfe
ritari di conoscenza tecnologica fossero chi generava, chi produceva
conoscenza. Oggi si sa che questa non e vero: 0 si e,generatori di
conoscenza 0 si e trasferitori, diffusori di conoscenza. E difficile che
un'unica organizzazione possa essere contemporaneamente Ie due ca
se. Quindi, a me sembra che un punta crudale e quello di capire se
il Centro che si vuole costituire vorra essere un Centro di ricerche
oppure un Centro di diffusione delle nuove tecnologie tralasciando di
vclere essere una organizzazione pubblica 0 privata, perche cio e ir
rilevante.

La cosa importante e avere chiara la missione che questa orga
nizzazione cleve compiere. Stabilito questo, Decorre chiarire, con
uguale enfasi, chi e la propria committenza, perche si svolge queHa
missione, per chi Ia si svolge. Qui, ancora una volta, ricordo il di
scorso che faceva l'ing. Savarese, dicendo che un possibile commit
tente potrebbe essere, appunto, Ia sua azienda, qualora valutass!=
conveniente utilizzare un prodotto, un servizio di questa centro. E
un esempio. Non e l'unico probabilmente, perC> e un esempio. La
cosa importante e sapere qual e il proprio mercato. So che, usando
questa termine, sicuramente qualcuno dei presenti - anche iosono
un accademico, quindi conosco questi problemi - storcera un po' il
nasa, dicendo: "rna, il mercato ... non ci appiattiama suI mercato".
Ecco, questo e il vecchio slogan che circolava, e che spero non circo~

Ii piu, neHe universita, e che intende dire che Ia ricerca e una cosa
sublime ed il mercato una Cosa volgare perche tratta can i soidi. 10
non sana affatto d'accordo su questa affermazione. 10 credo che
un'organizzazione innovativa e veramente tale se riesce a coniugare
Ie sue idee, Ie sue risorse di tipo tecnico-scientifico can quelle di tipo
Commerciale, can la c maiuscola. Infatti, se una struttura pubblica
non ha tutti questi ingredienti messi insieme, carre it rischio di di
ventare, come tante altre che noi conosciamo, ente assistito, in cui
non si fa piu ricerca di base 0 ricerca applicata rna si svolge quella
che qualche conega ha chiarnato in altre occasioni "la ricerca inuti
le". Se, invece, e una struttura privata che non sa darsi questi ingre
dienti nei termini che dicevo, carre il rischio di fallire. E chiaro in
fatti che all'inizio puo trovare capitali pubblici 0 privati che possono
aiutarla a svilupparsi, rna poi, se questa organizzazione non ha Ia
capacita di camminare can Ie proprie gambe, corre il rischio di esau
rIrst.

10 non do, ovviamente - non sta a me rarlo - nessuna risposta a
questi interrogativi, rna credo che questi siano problerni centrali per
qualunque organizzazione che vuole essere innovativa, e quindi in
particolare mi sembra debbano interessare la struttura di cui si parla
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in- questa Convegno.
In' cO'nclusione~ ne1l'ipotesi che questa sia la strada che si vuole

percorrerc! cioe se qucsti problemi da me sottolineati in maniera
molto schematica e molto semplice troveranno una giusta risposta.
nel sensa che si condivide questa mia prcoccupazione per il futuro e
si voglia creare un'organizzazione veramente innovativa che stia cioe
suI mercato, mi dichiaro fin da oggi malto intercssato, sia come indi
viduo che come sociela, a valutare Ie possibili forme di collaborazio
ne per il fuluro. Grazie.

Giuseppe Di Giugno

Lei ha toccata un punta abbastanza delicato; non so se il dr,
Turco puo rispondere subito aHa sua domanda: sulla natura di que
sta nUOVQ centro. Quello che posso dire io e che non sono d'accordo
con la sua affermazione sui rapporti tra ricerca e mercato. A volte,
quando si fa ricerca, bisogna disinteressarsi del mercato. Mi spiego
can un esempio concreto. Quan,do in Francia e, stato realizzato il
sistema '"4X" a tutto sl e pensato tranne che alla validita comrner
ciale dell'operazione. Si e falta della "ricerca pura" ed e da questa
cbe a volte puo nascere qualcosa di positivo. Se fosse slata falta
un'inchiesta di mercato preventiva "quanti ne vendiamo, quanta ca
stano", il sistema "4X" non sarebbe mai nato. Di questa e la prova
Ia difficolta che stiamo incontrando nella realizzazione di una nuova
macchina. La Stato non ci dara i soidi fin quando non riusciremo a
dimostrare che aHa fine recuperera i soldi investiti. Ecco, quindi, se
condo me - io sana un ex universitario t un ex ricercatore universita
rio - quando si fa una ricerca d'avanguardia non si insegue mai
un'utilita immediata. Adesso la parola al dr. Turco.

Carlo Turco
IAsM, Roma

10 volevo solo dire che, in effelti, nel modello che noi abbiamo
assunto per il Centro e che, ripeto, e stato formulato sulla base di
un'analisi abbastanza vasta di opinioni, paren - anche contrastanti 
non e presente una netta dicotomia tra ncerca e diffusione.

Direi che. Ia convmzione che ei eravamo faui semmai e che.
ciando per scontato che Ia strategia di inseguimento di cerd tipi di
situazioni a tecnologie avanzate, di dominio commerciale e tecnologi
co del mercato. non pagano e non possono pagare. Ie uniche possibi-



89

lita di arrivare a definire delle innovazioni che abbiano una capaclta
autonoma e quindi anche originale di imporsi, risiedono proprio nel
l'evitare questa strano iato che dovrebbe esserci tra chi genera Ie
conoscenze, chi Ie trasferisce e chi oe fruisce. Noi ci siamo prefissi
qualche cosa in cui, al contrario, si dovesse enfatizzare ed esaltare
l'interazione era chi fruisce e chi genera conoscenza, in modo che,
appunto, non ci fosse un generatore attivo di conoscenze e un fruito
re paSSIVO.

Se non esiste una reale e sviluppata interazione tra queste due
figure si hanno quei tipi di Buecesso, anche commerciale, che pero
poi suI media-lunge periodo risultano effimeri: cioe il successo di chi,
avendo inventato una serie di case, avendo generato innovazioni, rie
sce - e questa e un mestiere legittimo, che si puo fare, rna suI quale
non crediamo si possa fondare un reale sviluppo - ad imporle poi in
applicazioni diverse da queUe originarie, sfociando, 10 ripeto, nel di
sinteresse. Qualcosa del genere, -proprio per rimanere nell'attuale,
per non rifarmi a campi che potrebbero essere storici - si comincia a
sperimentare oggi negli Stati Uniti dove I'''home computer", cioe un
prodotto impasto, quasi sulla via del consumisrno, per certi usi di
carattere familiare per i quali non serve, gia comincia a conoscere
momenti di crisi.

D'altra parte, per noi era irnportante - ripeto - questa tipo di
legame. Senza questa legallle, io credo che noi saremma destinati a
fare un centro ripetitiva di esperienze passate, cioe un centro che
non riesce, appunto, a "'piazzarsi" sui mercato. Inoltre vorrei dire 
e questa a titolo puramente personale - che io non credo che il
mercato sia un qualche cosa che e sempre dato e definito. II consu
matore non e qua1che cosa di prestabilito. La domanda, il mercato,
sana cose che si creano nel tempo. 10 mi rendo canto che una gran
de industria, che basa il proprio successo su produzioni di massa,
non si pUG porre il problema di ricercare quelle modifiche del merca
to, del consumo a media e lungo termine, che altereranno Ie regale
del gioco. Mi rendo canto che questa non e il suo rnestiere. Pero,
poi, queste industrie spesso sana nate suHa spinta anche di stimoli a
lora esterni e che si sana affermati in questa modo. In altre parole,
voglio dire che avere presente il mercato e una questione vitale ina
che non ci si puo confinare a queUo che e il mercato attuale come 10
si conosce, a come si crcde di conoscerlo, ipotizzando che resti sem
pre uguale a se stesso. Abbiamo troppi esempi satta mana in cui
non e cosio 10 non credo, per esempio, che forme che potrei chiama
re di artigianato specializzatissimo e avanzatissimo - tecnologie
avanzatissime - che hanno degli sbocchi oggi e che non si prestano
alle produzioni di massa, facciano parte di un mercato che debba
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essere per qualche motivo trascurato. Mi sembra che, fra raltro, la
testimonianza che ci e stata portata dall'ing. Basso oggi, dimostra
proprio che ci sana settori in cui non _e la produzione di massa in se
rna l'avere produzioni estremamente· specializzate che permette di
trovare un mercato. Questi prodotti che hanno carattere innovativo,
io credo, ci interessano cosi come per altri aspetti ci possono interes
sare produzioni di massa. Grazie.

Giuseppe Savarese
Texas Instruments, Italia, Rieti

10 sana statn chiamato in causa, quindi mi sembra di dover ri
spondere. Forse sono stato interpretato male. Noi alia Texas Instru
ments mm abbiamo come un'unica finalita quella di produrre a bre
ve termine, e prova ne e il fatto che noi abbiamo un centro di ricer
che che si trova a Dallas, il quale ha l'incarico di pensare quello che
sara il futuro fra 10-15 anni. Noi stiamo lavorando ora, in questa
momen~o, su idee che probabilmente avranno un'attuabilita suI mer
cato del 100/0. Questa ricerca avanzata, in realta, c radicata nella
nostra cultura. Non e vero che noi dobbiamo necessariamente mirare
al mercato di oggi. Ho detto: "troviamo qualche idea innovativa che,
almeno sulla carta, dia la possibilita di dire: se realizziamo - e qui
possiamo aspettare anche 3-4-5 anni, perche non abbiamo fretta 
potremmo aggiungere alla produzione in questa caso siamo interessa
ti". Ma se deve essere una ricerca astratta '" a volte il mercato si
crea perche c'e un'idea nUoVa. Non sempre uno puo dire: questa 'c
una tastiera elettronica, facciamola pili piccola e a basso costa, non
sempre c'e un obiettivo ben chiaro. A voIte, uno deve lasciar spazia
re la fantasia per ottenere un' idea rivoluzionaria. Pero, una direttiva,
che e quella di poter, realizzare qualche cosa che sia infine producibi
Ie, ci deve essere. E fondamentale. Che poi l'idea prenda diverso
tempo, diversi anni per svilupparsi, che sia difficile, che vada prova
ta perche non si e sicuri, entra nella nostra filosofia e strategia. Ri
peto quindi che l'iniziativa in questione almeno sulla carta, debba
dimosttare un potenziale innovativo completamente nuovo, completa
mente rivoluzionario e possibilmente permettere la nascita di nuove
industrie. Vorrei fare un esempio. Vent'anni fa probabilmente nessu
no pensava di adoperare il laser per leggere il "compact disk". Quando
qualcuno ha avuto l'idea, ha capito che immagazzinando sui disco
digitale milioni di "bit" d'informazione avrebbe rivoluzionato il mer
cato del disco. Se c'e qualcosa che sulla carta ha un potenziale di
questa tipo, aHara nasce un discorso interessante. Devono essere,
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quindi, dei progetti finalizzati, dei progetti ben chiari, del progetti
che, anche Sf hanno una dose di rischia altissima, siano finalizzati
verso 10 sviluppo di produzione. Ho chiarito, penso, it mio concetto.

Giuseppe Di Giugno

C'e da aggiungere che certe ricerche che si fanno oggi, secondo
me, sono validissime, anche Sf il mercato non si conosce. Un esem
pio: il calcolatore da un miliardo di operazioni al secondo. Non so
qual e il mercato, rna sicuramente e una ricerca che impegna molti
studiosi e che arrivedt a termine, diciamo, fra 5-10 anni. Quindi chi
oggi si mette a progettare un calcolatore rla un miliarrlo di operazio
ni al secondo, non credo abbia il bisogno di \lfare il mercato" prima.
Bene, proseguiamo. Ci sono aneora altre quattTa persone. Poi, in
ogni caso, facciamo un altro giro. Ecco, abbiamo vis~o che un istitu
to cosl cleve appoggiarsi assolutamente all'universita, sia per gli stu
denti, sia perche Ie cose da insegnare sono sirnili a queUe che si
apprendono all'universita. Quindi, vorrei chiedere al prof. Strolin e
al prof. Silvestrini cosa pensano di quanta stiarno dicendo.

Vittorio Silvestrini
Universila di Napoli

Entro volentieri nel rnerito della discussione che si sta facendo,
cioe il problema del rapporto fra la ricerca e l'industria e il proble
ma del trasferimento. 10 credo, intanto, che sia semplicistico dire che
il problema del trasferimento sia un problema che riguarda i rappor
ti fra ricerca e industria, soprattutto fra ricerca e grande industria.
Vediamo che molte contraddizioni escono se accettiamo fin dall'ini
zio nella ricerca i vincoli posti dalle grandi industrie; soprattutto in
un paese come il nostro, dove Ie industrie sono 0 multinazionali che
i centri di ricerca Ii hanno, rna Ii hanna a Dallas, oppure sono indu
strie nazionali, interessate soprattutto a sviluppare un'innovazione di
processo, e assai poco attente, invece ad un'innovazione del prodotto.
Diverso e, infatti, il caso quando parla la piccola industria perche,
non essendo interessata - come e invece la grande industria - ad
aumentare la produttivita a parita di mano d'opera 0, addirittura, a
parita di produttivita diminuire la mana d'opera, sta cercando di
innovare i prodotti. Quindi, io credo che questo centro di ricerca
debba cssere molto attenlO aile domande poste dalle piccole aziende
che sono, secondo me, una delle grandi risorse del Mezzogiorno. 10
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credo, comunque, che il discorso debba essere allargato un po' di
piu, cioe che questa centro, se vuole camminare con Ie sue gambe,
anche mentre sta facendo cose molto proiettate in avanti e molto
innovative cleve - secondo me - continuare incessantemente a collo
quiare e valorizzare altri tipi di risorse che ci sanD nel Mezzogiorno
ed in particolare qui a Napoli. Recentemente infatti, ho avuto modo
di conoscere un poco, per questioni, didama, personali, l'ambiente
della musica napoletana e della musica leggera (anche se questo ter
mine non e appropriate perche molto spesso, e una musica che poi
arriva ad essere leggera dopo, rna su basi culturali molto profonde
... ). Eceo, io so che in questa momento a Napoli c'e un'enorme
quantita di risorse potenzialmente produttive e che tali non diventa~

no perche, esattamente come ci diceva l'ing. Basso, sono costrette ad
andare a cereaTe ~'l'imprenditore del Nord quando si vuole industna
lizzare un prodolto, e 10 si vuole sviluppare ... (ho trovato molto
interessante il fatto che anche la rase di riceTca diventa, se condotta
insieme fra il teenico e l'artista, diventa un momento di valorizzazio
ne anche della produzione)". Tanti musicisti napoletani sono costret
ti ad andare, bene ehe vada, a Milano, molto spesso a Franeoforte 0

a Londra. Ecco che, aBora, questa tipo di funzione - secondo me 
puo averla it laboratorio proposto dallo IAsM, anche e soprattutto
mentre sta sviluppando degli strumenti di grande innovazione, pro
dotti che non interessano oggi la Texas e che forse non entreranno
nei suoi piani, ne fra 10 anni, ne fra 20 anni ne maio Non importa!
Se 10 strumento che dice Peppin~ Di Giugno, cioe uno strumento
che sa dare nuova voce a certe risorse che ci sanD in quel di Napoli,
viene realizzato, ben venga anche se unieo, anche se come prodotto
industriale non avra rnai nessun rnercato. Non solo, rna ben venga
anelie il momenta della spettacolo. Cioe, secondo me, nel momenta
in cui si riesce a fare spettacolo, vuol dire che 5i riesce a trasformare
in risorse produttive, in benessere - chiamatelo come vi pare - qual
cosa ehe can l'industria non ha oiente ache vedere, rna il discorso e
campIetamente rovesciato, ha ache vedere can la valorizzazione di
potenzialita inespresse. Ecco, io credo che questa cleve essere la chia
ve di lettura, la costante, cli questa labo'ratorio. Su questa strada,
puoi dare per scontata la disponibilita dell'universita. per 10 meno
dei presenti, a collaboraTe pesantemente.

Giuseppe Di Giugno

Grazie. Passerei ora la parola al Prof. Strolin.
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Paolo Strolin
Universitii di Napoli

Le attivita di un universitario devono servire sia alla ricerca che
alIa didattica. Net mio gruppo di ricerca, per esempio, vi sono due~

tTe laureandi, e tTe 0 quattTa ricercatori, con i quali effettivamente
facciamo ricerca e didattica alIo ste~so tempo.

Questa e I'attica universitaria. E chiaro che affrontando questa
discussione, mi si impone di capire il possibile ruolo dei gruppi uni
versitari.

Piuttosto che consideraTe direttamente come }'universita possa
collaboraTe con il centro in discussione, vorrei presentare mie espe
rienze concrete, relative alIa partecipazione con un gruppo universi
tario a ricerche che si svolgono in grandi laboratori specializzati,
quali il CERN di Ginevra; suppongo che se invece del CERN si trat
tasse di un centro di ricerca, ad esempio spaziale, sarebbero valide
simili considerazioni. Un grande laboratorio ha come scopo la realiz
zazione di strumenti e grandi progetti di ricerca. Questo porta a
certe similitudini con il problema di ricerca e mercato a cui si e
accennato in interventi precedenti: vi e un fine ben circoscritto, cioe
arrivare a costruire una certa attrezzatura 0 soddisfare certe esigenze
di mercato.

Come si pone un gruppo universitario nel condurre esperimenti
nell'ambito di questi laboratori? Ha meno mezzi, perche quelli pili
consistenti sono collegati alla realizzazione materiale del progetto, e
ha il piacere e il dovere delle funzioni didattiche: ogni problema af
frontato deve avere un contenuto culturale valido per la formazione e
promozione culturale di un ambiente formato da studenti e ricercato·
rio Ivlentre tuttavia un ingegnere 0 ricercatore del CERN non puo
troppa allontanarsi da quanta strettamente necessario per la realizza
zione del progetto, noi pur avendo meno mezzi abbiamo pili liberta
nella scelta del nostro obiettivo di ricerca: siamo anche liberi di sce
gliere un obiettivo di ricerca che non porti con certezza ad applica
zioni pratiche, il risultato irnportante essendo, gia per se stesso, it
progresso della conoscenza e la promozione culturale. Se il nostro
laureando nella sua tesi arriva a un risultato che non e direttarnente
applicabile, rna la ricerca e stata culturalmente valida, avremo co·
munque formato un buon laureando. Questo ci pone in una posizio·
ne complementare a quella di un ricercatore di uno di questi grandi
centri; essa ci permette di esplorare zone che chi e strettamente vin
colato ad un progetto non puo avvicinare.

Spero con questa di avere contribuito a chiarire quale puo essere
il ruolo degli universitari in laboratori finalizzati. Penso che un simi-
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Ie ruolo sia proponibile per un centro come quello di cui stiamo
discutendo. Questa 'implica che gli universitari non lavoreranno ne
cessariamente su tutte Ie ricerche del centro. Lo potranno fare per
queUe the presentano un contenuto in termini di cultura scientifica e
tecnologica che sia di rilievo anche dal punto di vista didattico e
formativo.

Giuseppe Di Giugno

Vediamo ora cosa ne pensa il mondo dell'editoria; darei quindi la
parola al Dr. Canavese.

Filippo Canavese
JacksDn, MilanD

Buongiorno, sono Filippo Canavese, responsabile delle Pubbliche
Relazioni del Gruppo Editoriale Jackson S.r.l.

Desidero anzitutto ringraziare gli organizzatori del Colloquio di
Informatica Musicale, giunto quesCanno alia sua Sesta Edizione.

Il Gruppo Editoriale Jackson, come sapete, non e un editore mu
sicale propriamente detto, sebbene, tra Ie proprie riviste ne annoveri
una dedicata agli strumenti musicali:

La sua rama e, piuttosto, derivante dall'esser stato il primo in
Italia ad aver intuito ,uno spazio crescente per l'editoria dedicata aIle
applicazioni delle tecnologie digitali, di cui il personal computer e
certamente la pili eclatante.

Scopa di questa mio breve intervento e appunto queUo di sottoli
neare, traendo esempi dalla nostra storia editoriale, come in realta la
diffusione dell'home e del personal computer abbia contribuito in
modo determinante ad una "riscoperta" della musica (e dell'immagi
ne, sebbene la musica sia l'oggetto specifieD di questa mia comunica
zione), ponendo Ie basi per la diffusione di massa di una nuova cul
tura musicale. Benvenute; dunque, Ie tecnologie digitali, tanto per
rifarsi al tema iniziale di questa tavola rotonda.

Un approccio decisamente ottim-istico, comunque, confortato cia
alcuni riscontri oggettivi.

Quando dico "diffusione della musica e della cullura musicale'·
non mi riferisco all'ascolto (che abbraccia una sfera completamente
diversa) rna piuttosto ana musica suonata, al suo apprendimento indi
viduale.

Dobbiamo anzitutlo ricordare il boom di tutti gli anni Sessanta e
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della prima meta degli anni Settanta, in cui saper suonare (in que!
caso soprattutto la chitarra) faceva parte di uno stile di vita, di un
atteggiamento giovanile tipico dell'epoca.

Con la crisi di tali valori, che attraversa la seconrla meta degli
anni Settanta, mi sembra di poter leggere una crisi di riflesso anche
net modo di fare musica legato a quella cultura.

L'inizio degli anni Ottanta e legato a valori completamente nuovi
e diversi;. In parte, anche, favoriti dalla cosiddetta rivoluzione infor
matica. E opportuno ricorrlare subito la necessita di non ricadere in
certi luoghi comuni, legati a teorie che in un certo modo "mitizzano"
l'informatica.

Noi possiamo farlo proprio perchc, all'interno del nDstra Gruppo
Editoriale, conosciamo bene sia la materia sia il pubblico che, a dif
ferenti livelli, si rapporta all'informatica che coincide in sDstanza con
i lettori delle nostre riviste.

Possiamo infatti evidenziare alcuni dati oggettivi, che danno it
sensa di riferimento preciso, da tener presente quando mi riferisco a
"rivoluzione informatica". In Italia sono installati circa un milione di
Commodore 64, circa 300.000 Sinclair Spectrum, oltre a tutti gli altri
modelli di home computer (MSX, ad esempio). In sostanza un mi
lione e mezzo di macchine; cio significa che un- milione e mezzo di
famiglie posseggono un home computer.

II Commodore 64, soprattutto, si presta moltissimo, per la circui
teria elettranica che possiede, alIa sintesi di frequenza (e quindi all'e
missione di note musicali).

Grazie aWabbattimento fortissimo dei costi, che ha determinato
la ditTusione di home computer cosl patenti per poche centinaia di
migliaia di lire, e aIle caratteristiche particolari di uno "Strumento"
come un home computer, che si presta ad esercitare una forte inte
rattivita can l'utente, possiamo affermare che, in modo assolutamente
diverso rispetto ai canali tradizionali, si e in realta diffuso in Italia,
uno strumento musicale completamente nuavo, capace, insieme, di
suanare e di insegnare a suonare, ad un prezzo decisamente basso.

Ricardo qui, solo per dovere di cronaca e come prova deWassun
to che intendo dimostrare, che un corso di musica, diffuso dal Grup
po Editoriale Jackson ad un prezzo molto basso, attraverso il canale
di distribuzione piu capillare possibile (l'edicolal, che net suo primo
fascicolo conteneva una tastiera con due ottave e il relativo software
di gestione, ha fatto registrare un volume di vendita di circa 110.000
copie (primo fascicolo). Per nOn parlaredella rivista "Strumenti Mu
sicali'\ che e stata letteralmente rivitalizzata dalI'introduzione di una
sezione fissa (i'inserto Bit Musical, dedicata alia pubblicazione di
programmi per home computer riferiti alIa musica.
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Si puo quindi decisamente affermare che, nel settore "famiglia",
1a microinformatica musicale abbia potenzialita notevoli e, a mio
giudizio, in parte aneora inespressa. In pill e necessaria aggiungere
che 10 sviluppo di tutto questo software e italiano: cosa non da poco,
se si tiene conto che la maggior parte dello sviluppo software per
home computer (soprattutto i giochi) e straniero.

In altre parole, secondo nai, la scommessa ,si puo vincere se, a
fronte di questa fortissima domanda spontanea che anche noi abbia
rno certarnente riscontrato, si innesta un'offerta editoriale, di softWa
re, .musicale (in senso pili generale: culturale) che a fronte di questa
enorme base installata faccia riscontro con un prodotto italiano, im
postato Sil notevoli standard di professionalWl, che permetta, sia nel
la musica sia nell'immagine, di raggiungere risultati di livello, di fat
to facendo cresccre l'utenza da un punto di vista qualitativo. Di pill
non vorrei aggiungere, anche perche, in quanta editore, siamo una
societa che per sua stessa definizione e ... "in cerca di autore" ~ per
poi diffonderne industrialmente i prodotti.

In questa Juce, mi sembra che il progetto Suono e lmmagine, per
quanto si collochi in un'ottica evidentemente diversa da quella "di
massa" , descritta nel mio interVento, ponga comunque Ie basi per
creare poi effetti di ~'ricaduta" positiva anche sul mercato~ sull'utente
finale, favorendone, owiamente, la crescita culturale in termini di
rapporto sempre pili dinamico con i risultati delle nuove tecnologie.
II che e poi, in fondo, 10 scopo ultimo di ogni lavoro di ricerca.

Giuseppe Di Giugno

Bene, abbiamo sentito il parere di quasi tutti, e si pUG dire che
pili 0 meno vi e un accordo generale intorno a questa centro. Adesso
il dott. Jean Pierre Armand potr" illustrare Ie difficolt" che si incon
trana nel reaLizzare un'iniziativa di questa tipo.

Jean Pierre Armand
TNA, Parigi

Based on my personal experience at !ReAM, I would like to speak
about the relationship between the industrial world and other re
search centers using high technology. The relation can be placed at
several stages of the life of research center. The two first stages are
the construction and the equipment of the research center. At that
stage a lot of fruitful relationships can be developed between the
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research center and the industrial world. But, I don't think that to
day we have to speak about the stage even if my personal experience
demonstrates that using piece of equipment, buying piece of equip
ment, leads naturally to contact people who produce these equip
ment, leads to a knowledge of these thecnologies, and leads to natur
al communication between high level researchers, and then with the
market of these products. The first stage is the valorisation of the
time in whic;h some products have been imagined or some research
ha~ been developed in a research center, and then they are transfer
red to the world of industry.

At that level I would like also to do a classification between re
search centers.

The first class are the institutions which are not producers of
technologies but users of technologies. This class corresponds much
more to the acustic studios which buy equipment from the market,
integrate and then produce music and correspond to a lot of produc
tion studios. They are not very interested in the relation with indu
stry because they are just buyers of technology and their only added
value on materials, is less an intellectual value than a cultural and
artistic value.

"'Vhat is much more interesting for us is the producers of tech
nology.

Most of the equipment ·which are on the market have some limi
tations and musicians first and scientists too are willing to go bey
ond what is on the market.

This means that this people are naturally lead to produce new
technology, new equipment. In that sense 4X machine was a perfect
example of this tendency. ''Ve can also say that at that level some
centers are interested in producing low level technology, this means
some products much more closed to the market, much more closed
to the mass-diffusion products in which there is less interest in the
big power of the machine than on putting medium in small machine.
These tendencies arc much more closed to the needs of real indu
strial world of mass-production. On the other side some research cen
tcr are interested as it comes for the 4X machine, to go at the sh.ot
point of 4X the diamand, to go beyond, and my interest will be
placed at the precise point.

Let's just make a short history about the 4X machine.
The 4X machine was developed as a laboratory prototype at

once. It \\'as a kind of "bricolage" as \ve say in France, a. small
production very imaginative but without any idea of use of this
machine. And at the time we had to find an industrial partner be
cause machines \vere there and some people were interested, but it
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was very difficult to establish the contact, hetween what was just a
prototype, just "bricolage" and these industry partners which were
willing to have drawings, techniques, and a lot of documentation on
the products. And it was quite a difficulty for IRCAM at that stage to
pass the information, to establish the contact with the industrial
world .

. I would like also to give an information about this use of high
technology product outside the world of music. When we tried to
pattern 4X, one of the partner which was opposed to 4X was related
to rockets control. This means that technology wp had developed at
that time was really interesting in much more sophisticated techni
ques than the one we were thinking of.

This means that naturally the techniques developed with sounds
or image have relations with other techniques. One of the reasons is
that music and image are highly demanding technologies because of
the van-pass which is needed in music for instance, and because of
the dynamie change which is needed too, We are producing such a
big number of big computing power that this computing power can
be devoted, distorted to other science. But today this adventure
cannot be done again because technology has changed a lot since the
conception of the design of the 4X.

Today people are speaking with computering design, people are
speaking with ULSII technology and these techniques which are
necessary to produce this big machine, are very, very expensive. Jlist
take an exemple: the very high-speed integrated circuit project in the
United States cost 5 hundred million dollars and only development
for the acustic chips which is to be done by IBM is 17 million dol
lars. The smallest computer necessary for developing this kind of
products cost at least I million francs. So none of the research cen
ter which is existing in the world can afford this means and these
techniques or the specialists for developing the project.

This means that the only way to be able to run these techniques
is to be able to develop stable relationship with the people who have
these means, which means the industrial world. And at IRCAM we
have been obliged to follow that way in order to be able to go bey
ond to the point which we are now. We want to be able to produce
such techniques. But even IRcAM which is a big research center will
not bave the financial possibilities, the personal possibility to go at
that level to techniques. Tbis is true also for producing the small
chips like the one we have in IRCAM which represent a big venture
of monev. This means that the contact with industry is needed and
has to b'e developed at two levels: the first level is r~ally an indirect
one. This means that the scientists working in research institutions
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have to be placed in the world of advanced technology. For instance
we have a lot of contact at IRcAM \",ith people working in radars, in
digital processing, in the field of medical images and so on, but not
in music, and by these contacts we gain a lot of new experti~es of
new ideas. Also the contact with the people of... which are really
now producing digital processors give us a great deal and technical
ideas in other fields. Speaking in terms of music we have learned
about these techniques which are much more used on the water war,
for instance, or other techniques which are very closed to military
applications, and this is very natural because the military applica
tions are really at the point of the technology.

The second level of relationship is much morc direct. This means
that some of the product realised by an institution can then be pas
sed to the industrial world. But if no stable relations have been e
stablished, which means that the feed-back was produced 'on the re
search centcr on the techniques which are necessary to be planned
at the level of the production, then it would be very difficult to pass,
to do the transfer of "know-hm\''' between the research centcr and
the industries. I would really suggest, strongly reccomand, that if
some kind of product is planned to be product then the industrial
partners have to be selected and have to work together at the right
beginning of the project and less it would be done completely 'tt the
time of industrialisation and it would be too expensive and the cost
would be also very important in terms of time.

Let's see about the advantages and the disadvantages of such a
politics.

First the advantage means that scientists and researchers will
gain new esperiences in other fields than musical digital processing
or image digital processing or image production. They will learn ab
out parallel field and this parallelism will give them in feed-back
some knowledge very fruitful. There is also advantage in terms of
reputation, image of research institutions because the researchers will
be present in other place than the natural traditional places they can
be placed in groups \\lorking on architectural system, v... , and so on,
and the institution will have much more large field of radiation. The
advantage is also on the method of working which would be closed
to the one of industry and sometimes this way of work will add
some rationality in the field of scientist, this means that the way
they will work sometimes \vill be a little better, for instance they will
document some information and sometimes they will not.

Now the disadvantages of that politics.
One which is very important is that the group of scientists which

will be placed in confronted with the industrial world will gain inde-
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pendence. And this is a difficult point especially if people are work
ing in some musical institution where the final goal is not industry
hut music or image. Certain groups can be funded in producing re
sults wHich are not in the final goal of institution. This means that
the directions of these institutions are not very willing sometimes to
see separate group to be too much independent. I say this was a
disadvantage. I don't know if it is a real disadvantage, it's really
relative to the position and the direction of the politics of the institu
tions.

Others disadvantages is that these persons, which are indepen.
dent, which are high-level people, will know much more about the
rest of the world. Most of the time they are confined in the own
world and then they will understand that there are possible other
situations outside and there is a possibility of drain, of blain-drain
for these persons and they will notice this possibility now. So, in
conclusion I will say that I'm personally in favour of such relation
ship between high research center using high-technology and the in
dustrial world because this will make a very interesting feed-back
and will establish good relationships between these two worlds which
are in some way complementary.

Luigi Pestalozza

10 volevo tornare rapidissimamente Sil alcuni punti della fase in
dustria-ricerca-trasferimento. Non veda Silvestrini, al quale voglio
esptimere tutta la mia rabbia perche ha detto, certamente meglio di
me, esattamente queUo che io mi proponevo di dire. Vi prego quindi
di considerare il suo intervento come il mia. Sl, ha detto esattamente
quello che pensavo io. Bisogna chiarire subita che questa problema
del mercato ha anche un altro aspetto che vorrei richiamare. Non si
tratta di pubblico a di privata - tanto pili in un sistema come il
nostro - perche in fonda iI settore pubblico e stata malta spesso il
rifugio del settore privato malandato 0 e stato gestito can cattivi cri
ten di tipo privatistico. A me pare cHe il problema sia I'intervento
pubblico, non il settore pubblico. Questa e il punta.

L'intervento pubblico da noi e stato diretto all'assorbimento del
privata che non funzionava. Per forza che poi, diventato pubblico
continua a non funzianare. Scusate 10 schematismo, rna mancano po
chi minuti. II problema e, guindi, l'intervento pubblico che deve fare
delle scelte. Per questa io sana arrabbiato con Silvestrini; perche ha
parlato di piccola e media industria dove il rapporto con la ricerca
non e un'astrazione. Perche quando noi vediamo la Fiat - prendo la
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nostra industria portante: sappiamo come - che cia una parte, dall'80
a oggi riceve quel pacchetto di miliardi e miliardi e miliardi dallo
Staw e, dall'altra, giustamente nella sua logica, va stabilendo rap
parti a livello sovranazionalc, non e'e da spaventarsi nella logica del
sistema di cui siamo parte. Dobbiamo chierlerci Come Ie contro-ten
denze, come questa non diventi poi un trasferimento reale della ri
cerca a Dallas, come diceva Silvestrini - totale - cioe che quell'e
sportazione di cervelli e importazione di prodotti non diventi un si
stema definitivo. Ecco il ruolo della piccola ... noi abbiamo Regioni
in Italia in cui Ia media e piccola industria sana state sostenute, per
esempio, cia sistemi cooperativi, coardinati e forme, diciamo cosL di
programmazionc, che hanno ricevuto cia parte della piccola e media
industria un consenso perche c'era una ricaduta su di esse nei loro
rapporto con la grande industria. Ecco dove a me in teressa, colle
gandomi in questa, l'intervento di Basso. E anche qui la melanconia
di questa rapporto Nord-Sud sempre di dipendenza, che appartiene
alla nostra storia dall'unita in avanti. Ecco il ruolo dello IAsM e, se
mi consente Corti e anche altri colleghi, io non mi preoccupo. Dob
biamo considerare un'altra categoria che ci suggeriscono i giuristi e
il diritto d'autore, quella delle opere dell'ingegno. Non dell'artista e
della scienziato: Ie opere dell'ingegno si unificano. Le opere dell'inge
gno in qualche modo non hanna mai unificato. Non so se mi capite.
Perche hanno una capacita di uscire COn Pingegno e di proporre al
mercato possibilita di vie nuove, di uscite dalle proprie pseudo-Iogi
che, per cui non e una questione di liberta dell'ingegno, di natura
dell'ingegno. Se noi non eapiamo la natura deWingegno, non creiamo
- e qui 10 si capisce - un centro adatto. La famosa "4X". che qui e
diventato ii simbolo dell'inutilita che e diventata utilissima. cioe del
la ricerca pura, beh e questa il suo valore, perche e un'opera dell' in
gegno che appartiene al mercato deU'ingegno, se mi consentite que
sto paradosso. Dopa di che il mercato e pseudo-mercato, nel senso
del prodolta industriale che ne deriva, puo derivarne a meno, perche
ci sana scoperte che aspettano magari un seeolo, comprese queUe
musicali rna non diversamente queUe scientifiche. ricerche prima di
trasferirsi alla produzione perche la storia ha preso altre vie. Ecco
l'importanza qui, rna ecco, pero - e chiudo - l'importanza di un
centro che - e io 10 sottolineerei con forza - trovi con quesm piccola
e media industria - di cui abbiamo un esempio al tempo stesso, mi
consenra, un po' enfaticamente esaltante e anche melanconicamente,
appunto, esemplare - un contatto. Quello che io dicevo prima: per
che sorge qui questo lA8M? Beh, perche ha un significate. non ha
soltanto una funzione: ha un significato. Nel Sud ci sana, evidente
mente. rapporti di produzione, rapporti di intelligenza, rapporti di
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lavoro - alia fine - che sana inespressi 0 sana dipendenti e subalter
ni, che attraverso iniziative di questa genere possono uscire. ]n ter
mini di quantita ha relativamente, in questa momenta, poca impor
tanza, perche la quantita e un'ipotesi della dinamica di questa ini
ziativa, e non e alIa stato attuale cio che la condiziona. Questa vole
va dire.

Giuseppe Di Giugno

Grazie. La parola al Dottor Corti.

Eugenio Corti

Era sicura che parlando e introducendo in questa consesso il ter
mine "mercato" avrei suscitato una discussione quale quella che e
venuta fuaTi. Per la verita, quando oggi si usa il termine Umercato",
non si vuale intendere la bancarella dietro il vicolo, rna, al contrario,
un sistema che spesso, anzi quasi sempre, e morto complesso e che
rappresenta tutto rinsieme di individui, di gruppi, di sottosistemi ehe
possano, se non oggi almena probabilmente in futuro, esprimere ap
prezzamento, appetibilita ed interesse (non necessariamente economi
co), per la realizzazione della missione di un'organizzazione.

ABora, posta la questione in questi termini, non si puo uscire
dalla logica del rapporto ricerca-mercato, altrimenti si corre il peri
colo che io suggerivo di evitare, di costruire una organizzazione che
non riesce a giustificare la sua esistenza. Da questa segue che, oggi,
negli ambienti dove si TiOette su che cosa si 'intende per sviluppo di
arganizzazioni innovative, si pone in maniera centrale questo proble
ma del rapporto tra ricerca tecnico-scientifica e mercaw. Quindi non
e la bancarella dietro I'angolo, rna e un sistema tutto da inventare
perche e proiettato nel futuro in misura proporzionale al rischia del
l'impresa ehe uno vuole mettere in campo. Can questa vaglio inten
dere ehe se si vuole fare un'attivita poco nuova, nel sensa che e un
aggiustamento di una casa gia realizzata, e chiaro ehe il grada di
rischio e basso. Forse, probabilmente. i1 mercato e. come si suol dire,
dietro I'angolo. Se si vogliono fare, inveee, delle appareeehiature di
cui non ci sono aneora prototipi in giro, il rischio e enormemente
piu alto. Ci sono esempi di apparati, di strumenti, di sistemi di que
sto tipo che, a posteriori, si possono giudicare come successi. 10 ho
appreso can molto interesse, per esempio, il successo ehe ha avuto il
sistema di elaborazione per stampa Sil pellicola di irnrnagini a calori
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- per quel ehe ho capito - ideata dalla soeieta dell'ing. Basso. Sarei
pero veramente terrorizzato se, in questa Convegno, si volesse gene
ralizzare questa discorso dicendo: "come ha avuta successo lui, che e
riuscito a collocare Ie sue macchine pertino in Cina, cosl qualunque
altra iniziativa che ipotizza strumentazione completamente nuova
avra successo". L'esperienza porta a dire infatti che e altamente pro
babile che Ie macchine che, partono orientate unicamente alIa tecno
logia non hanno successo. E altamente probabile, non ho detta che e
certo che non abbiano successo. Tutta si riduce ad un rischia che
viene proiettato oel futuro cd e chiaro, guindi, che se quando si
gioca non si tiene conto di questa variabile imponderabile le possibi
lita di fallire nella propria impresa sana alte. Inoltre quando dieo
"fatlire nella propria impresa". non intendo neeessariamente che il
successo dell'impresa deve essere queHo di accumulare dollari 0 lire,
rna mi riferisco anche a quanta diceva il prof. Silvestrini, perche la
missione di un'organizzazione puo essere anche gueHa di realizzare
qualcosa che in un certo consesso, in un certo mercato, trova la sua
utilita, il suo interesse. ivli pare che il prof. Vittorio Silvestrini dice
va "una macchina del tipo di queHa che si ipotizza in questo centro
potrebbe essere di grande interesse per una potenzialita di attuali 0

futuri musicisti". Se questo e vero, ha perfettamente ragione Vittorio
Silvestrini ad essere ottimista, ed io aggiungo ehe si e individuato un
mercato, perche cosl si ehiama queH'interesse. II problema sta nel
fatto ehe non e sufficiente stimolare soltanto l'interesse culturale 0

sociale delle persone, rna oeeorre anche tradurre quest? interesse in
risorse di tipo finanziario che passana farlo realizzare. E chiaro aHa
ra che, ancora una volta, bisogna porsi il problema di chi possa, in
qualche modo, sulla base di questa interesse espresso da parte di
una categoria di persone che non compra direttamente questa mac
china, supportare direttamente questa impresa finanziaria. Si puo
ipotizzare, per esempio, l'intervento di End pubblici, che non sono
strettamente vincolati ad operare in vista di una convenienza econo
mica, rna che possano avere come obiettivo una convenienza sociale,
culturale. Chiarnatela come valete. Ancora una volta uso il termine
"rnercata" dando a questa termine il significato che ha cercato di
chiarire in questa mio secondo intervento.
Grazie.

Giuseppe Di Giugno

C'e ora un intervento del dott. Virginia Sala, delle edizioni
Muzzia.
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Virginio Sala
Ed. Muz;:;ia, Padova

10 volevo portare aneora una voce dal mondo delPeditoria~ anche
se un pachino diversa da queUe gia ascoltate. Vista che siamo verso
la fine, volevo anche portare una nota di ottimismo, perche ultima
mente si e parlato molto di difficolta. La nota di ottimismo e questa.
Abbiamo dato abbastanza per scontato il fatto che si parlasse di
musica e di immagine perchi' in fondo poi e questa il prologo al
convegno delPinformatica musicale. Non e invece, una cosa cosl
scontata. I temi che si potevano scegliere per fare qualche cosa a
Napoli, come in qualunque altra citta, eranc molti. Mi sembra, invc
ce, interessante - non discuto della scelta di Napoli 0 dei problemi
del Mezzogiorno, perche Ii canosco di seconda mana e non pOSSD

giudicare - che si sia seelto il tema "'Musica e irnmagine" perche e
uno dei nodi pili interessanti Sll cui si attuano, oggi, delle convergen
ze. delle confluenze molto belle - userei proprio questa termine..- tra
discipline fino a poco tempo fa molto diverse e molto distanti. E una
situazione particolare che si e pr:esentata poche ,:olte nella storia, e
che, quindi; occorre saper cogli"ere. Posso ricordare il Rinascimento
con la scoperta deHa prospettiva; momenta in cui gli artisti si incon
trarono con gli scienziati dell'epoca giungendo ad uno scambio etret
tivo di idee e di soluzioni. Non vorrei esagerare nel paragone, peri)
mi sembra importante tener presente questa similitudine. Quando
poi parHamo di suono e di immagine, non ci riferiamo soltanto aHa
musica calle arti figurative rna anche al suono e all'immagine in
senso stretto. Sappiamo infatti che ]'elaborazione dei segnali sonori
ha importanza anche in altri settori. La cosa piacevole e che oggi
anche i1 musicista, Partista; si cimenta su questi settori svolgendo il
piu delle voIte un lavoro di avanguardia che gIi stessi scienziati non
hanna mai fatto. II musicista oggi possiede informazioni che servono
per esempio, al tecnologo che 'luole il sintetizzatore 'locale sull'auto
mobile di nuova produzione. Questa processo di convergenza e cosi
avanzato che mi sembra non essere piu rilevante quella distinzione
netta, operata dal prof. Pestalozza, tra il musieista e 10 scienziato.
Mi sembra, addirittura, che nelle premesse di questa centro ci sia il
corto circuito di qucsti due personaggi, perche molte delle persone
che ne parlano e ci lavorano hanno la doppia natura di laureati in
una disciplina scientifica e di musicisti. Tra Paltra, sono ottime per
sane che fan no benissimo ambedue i lavori e che non presentano
assolutamente segni di schizofrenia. Anzi proprio questa mi sembra
raspetto piu interessante dell'iniziativa.

L'altro e1ememo che non e venuto fuori nel corso del dibattito e
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che, invece, mi sembra estremamente importante per un centro del
genere, non e tanto il rapporto con l'industria 0 con i problemi del
mercato - che esiste e che c bene tener presente, anche se DecorTe
assegnargli una misura ben precisa - quanta il problema della for
mazione. Questa anna iniziale del progetto, oltfe ad essere necessaria
per verificare i possibili finanziamenti, e anche - come notava Notto
Ii a pranzo - un tempo di formazionc, cioe un anna di crescita pro
fessionale di personale, di persone, che domani lavqreranno al pro
getto grande. Auguriamoci che questa si realizzi. E necessaria, in
pr"oposito, rilevare che esiste un problema esterno al centro. Quando
parliamo delle tastierine - il prof. Di Giugno dice che sarebbero da
proibire ,.. cd e vero anche se non tutte - mi sembra pili importante
osservare che sana da proibire perche chi Ie acquista non e prepara
to ad utilizzarle in modo carretta, quasi fossero delle armi date in
mana a persone che non hanno fatto il corso di tirassegno, Il mondo
esterno ha, infatti, una preparazione che non e quella del musicista 0

dello scienziato rna dell'enorme massa di persone che e riuscita a
fare tutto il suo iter scolastico, dai 6 ai 25 anni, senza incontrare la
rnusica e senza studiare la grafica. 10, per esempio, ho fatto il liceo
classico ed in tlltta la mia carriera scolastica nessuno rni ha mai
parlato di musica, Mio padre era un musicista e quindi, fortunata
mente, ho imparato qualcosa, rna credo che la maggior parle degli
italiani abbiano questa grande lacuna. Sanno che esistono do-re-mi
fa, rna per lora hanno la stessa importanza di centinaia di migliaia
di altre case di cui non si sa nulla di piu.

Quindi, uno dei compiti che credo si dovrebbe - si potrebbe e si
dovrebbe - assegnare a questa centro perche non sia "cattedrale nel
deserto", ne nel Sud, ne in Italia, ne nel mondo, e quello di porre Ie
basi per creare un'interfaecia tra colora che si oecupano per profes
sione di queste case e colora che fruiscono di questi prodotti, satta
forma di spot pubblicitari, trasmissioni televisive can suono e imma
gine, film, musica e cosi via. Tutto sommato, secondo me non e
rilevante la grande preparazione del musicista 0 del tecnieo, e eosl
via. L'Ircam, per esempio, e estremamente isolato, in termini percen
tuali, in confronto alIa grande quantita di persone che non puo ca,pi
re efTettivamentc che cosa produce, c questa proprio perche nessuno
si e prcoccupato mai di creare quell'interfaccia. Non voglio far pole
mica rna, ache cosa serve tutto il lavoro che si fa - il prof. Di
Giugno all'Ircam, ciascuno di noi, in qualche modo, nel suo piccolo
- se non riusciamo a trasmetterne la sostanza in modo che sia com
presa da tutti? L'arricchimento culturale si misura in termini sociali.
non tanto in termini individuali. Grazie.
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Giuseppe Di Giugno

Ci sarebbe molto da discutere su questo problema. Ma purtroppo
non abbiamo tempo a sufIicienza. La parola adesso all'Ing. Corra
detti.

Domenico Corradetti

Non so se e un caso che chi ha disposto questi cartellini ha mes.
so i fautori del mercato a destra e i rautori della cultura a sinistra. E
un caso, evidentemente. 10 vafTei entrare nel merito del rapporto tra
cultura, mercato e riceTca perche ho iniziato parlando di questa e
volevo chiarire un momentino Ie CDse. Non hn dctto che non ha
mercato la ricefca per la cultura, rna mentre la "4 ISPoR" puo avere
un mercato splendido, l'altra 10 deve avere e questa fa una bella
differenza sia in termini organizzativi sia in termini di gestione di un
centro sia in termini di strategic finanziarie. Lnfatti, se noi decidiamo
che un centro cleve avere delle zone industriali, dovremo seguire una
logica finanziaria di autofinanziamento parziale 0 totale, mentTe se
diciamo che pub avere delle ricadute dovremo seguire una Iogica di
natura diversa!

Quindi, la distinzione che ho fatto all'inizio tra Ie due Hnee e, di
consegtlenza, it mio avvertimento su tale aspetto critico mirava a
questa: la struttura, il "management", la gestione, i mezzi finanziari,
sana ben diversi a seconda che si faccia un centro pili finalizzato alia
cultura a pili rivolto verso il mondo industriale. Era questa che vole
va dire!

Un' ultima cosa, un .flash sui discorso del "trasferimento-ricerca".
10 non sana d'accordo can chi afferma che chi fa ricerca non fa

trasferimento e chi fa trasferimento non fa ricerca, anzi, direi che
sana assolutamente contrario a questa. II vera problema - secondo
me - e che chi fa ricerca non si preoccupa della propria sopravvi
venza finanziaria e quindi non fa trasferimento. Infatti se chi fa ri
cerca fosse costretto a mantenersi finanziariamente, a vendere i pro
pri risultati della ricerca, sarebbe costretto ad occuparsi del "trasferi
mento"; delle sue innovazioni.

Noi facciamo proprio questa e ci stiamo riuscendo; quindi siamo
la testimonianza di "diversita".
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Giuseppe Di Giugno

Grazie. Possiamo dare la parola al dott. Turco per Ie conclusioni.

Carlo Turco

Proprio per non correre rischi suI piano dell'ohiettivita, non faro
delle vere e proprie "conclusioni".

Vorrei, anzitutto, ringraziare tutti colora che hanno partecipato a
questa convegno; cd anche il pubblico, che ci ha ascoltato paziente
mente cd al quale volevamo indirizzare una prescntazione dell'inizia
tiva che fosse l'avvio di una sua prima sperimentazione e che mo
strasse quella che desideriamo sia una sua costante caratteristica, e
doe il rimanere disponibile a tutta una serie di contributi e di sugge
rimenti anche di carattere critico.

Direi che quello che e emerso nel corso della tavola rotonda e
sicuramente una conferma di eerte nostre convinzioni Sil quali pro
blemi occorrera afTrontare can Pistituzione di un centro 'di questa
tipo.

Ecco, direi ehe il rinfoeolarsi di eerte accen tuazioni, in una dire
zione 0 in un'altra, mi convincono della eorrettezza di quella ehe
sembrava, per noi, essere la naturale conclusione ne1l'elaborazione
del progetto, e cioe ehe, in realta, qui si tratta di mettere in piedi
qualcosa che riesca ad essere nuovo proprio nel non essere unilate
rale.

Cioe, io credo che per essere nuovo, per avere un irnpatto e
un 'efficacia, questa centro deve riuscire a dialogare e ad interagire,
per certi aspetti, can la grande industria, deve riuscire ad attivare un
certo tipo di funzioni verso la piccola e media industria rna, soprat
tutto, deve contribuire a sanare questa scissione perrnanente "cultu
ra-rnercato", agenda su entrambi i fronti.

Questa conferma ci viene - io credo - proprio dall'andamento di
questa tavola rotonda.

Voglio dire qualche cosa di piu. Nel corso dell'avviamento di
questa nuovo primo esperimento tornererno a consultare e forse a
disturbare una serie di persone che ci sana state estremamente utili
nella prima elaborazione progettuale, proprio perche dalla verifica
dei primi fatti, ci possano venire una serie di contributi critici per un
"aggiustamento del tiro".

II problema che mi sembra sia stato maggiormente sottolineato e
quello delle risorse: risorse finanziarie, risorse "culturali" e risorse
scientifiche.
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Credo che il maggior contributo che vorremmo ottenerc, ancora,
cia tutti quelli che sono venuti a conoscenza dell'iniiiativa, e proprio
un sostegno affinche questa passa andare avanti e passa trovaTe me
todi per poi - nel medio periodo - reggersi sulle proprie gambe.
Questo richiede un'attenzione molto forte da parte di tutti perche la
nostra non e un'iniziativa che parte con "padrini" e Ia sua unica
garanzia puo essere una difTusa convinzione della sua possibile uti
lid\.

In questa senso noi continueremo a chiedere it SUppOTto delle
forze della cultura, dell'industria, dell'arte ed anche dei consumatori
(nel senso di industria, spettacolo eec.), perehi' 0 c'e un diffuso sup
porto ad una iniziativa di questa genere 0, sona convinto, non e
possibiIe trovaTe queUe risorse finanziarie da una parte e Ie risorse
umane e professionali dall'altra che sole Ie potranno garantire il ra
dicamento e ,10 sviluppo nel Mezzogiorno. Grazie a tutti.
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DIGITAL SIGNAL PROCESSING I

Un modello semplificato del c1arinetto
mediante oscillatore non Iineare

F. Balena, Giovanni De Poli
esc - Islilulo di Elellrolecnica ed Elellronica, Universil. di Padova

I. Introduzione. Le ricerche sulle tecniche di sintesi del suano ten
dono a trovare degli algoritmi semplici e versatili per la produzione
del suano. Spesso essi poi vengono sperimentati simulando gli stru
menti reali.

Generalmente si cerca di trovare un madelia semplificato del se
gnale desiderata, senza fare ipotesi Sil come questa sia stato prodotto
nella realta. I parametri di queste tecniche possono poi essere estrat
ti mediante analisi dei segnali originali secondo il madella individua
to. Tecniche di questa tipo sana ad esempio la sintesi per forma
d'onrla fissa, la sintesi additiva e la sintesi con funzioni di Walsh.

Un'altra strada seguita consiste nell'impiego di formule matema
tiehe ehe generano segnali eomplessi senza eereare di riprodurre di
rettamente i segnali reali. Le earatteristiehe dei suoni prodotti dipen
dono solo dalle proprietit matematiche delle formule. I parametri di
queste tecniehe vengono quindi determinati sperimentalmente, 10

modo da raggiungere i risultati voluti. L'esempio piu importante di
questo tipo e la modulazione di frequenza.

Una terza via eansiste ne! eereare di fare un madelIa del meeea
nismo fisiea di praduziane del suono. In questa modo sana inserite
direttamente nel madelia Ie caratteristiche dinamiche del suono.
Inoltre risulta piu facile il controllo, in quanta e possibile dare un
significato fisieo preciso ai singali parametri. In genere seguendo
questa strada si arriva a modelli camplessi e computazionalmente
poco efficienti. Infatti queste ricerche sana rivolte piu alia studio sul
la fisica ed acustica degli strumenti che alia produzione numerica dei
suoni. In questo lavoro si e tentata di rendere computazionalmente



112

efficiente il modello fisico. Si e considerato il modello teorico deIl'o
scillatore non lineare proposto da McIntyre-Schumacher-Woodhou
se I, 10 si e rielaborato e ne e stata studiata un'implementazione nu
meriea efficiente. 'Questa algoritmo e stato applicato in una simula
zione semplificata del c1arinetto.

I1 lavoro e organizzato in questa modo. Viene inizialmente pte
sentata una spiegazione qualitativa cd intuitiva delI'oscillatore non
lineare come modello di interpretazione del funzionamento degli stru
menti musicali. Segue poi una sezione dedicata all'illustrazione del
modello computazionale usato. In particolare vengono illustrate Ie
tccniche che sana state trovate per renderlo computazionalmente efIi~

ciente. Vengono poi illustrate Ie prove effettuate con l'implementazio
ne di queste tecniche per la simulazione del clarinetto. Alla fine ven
gona discussi i risultati ottenuti, evidenziando vantaggi e problemi
nell'uso deIl'oscillatore non lineare come tccnica di sintesi.

2. Lo strumento musicale come oscillatorf non lineare. In generale stu
diando gli strumenti musieali si ,e abituati a ragi~:mare in termini d-i
modi normali. Fare i calcoli nel dominio della frequenza e la cosa
pili sempliee in questo easo. Questo metoda e potente e comodo in
sistemi Iineari e tempo invarianti. Nel caso di sistemi non Iineari
esso pub portare a notevoli complicazioni, per cui l'analisi nel tempo
pub essere pill istruttiva.

Un esempio tipieo sui modi normali e Ia corda tesa posta in vi
brazione. Si hanno allora Ie configurazioni della figura 1. In lutte Ie
eonfigurazioni ci sono dei punti fissi detti nodi e dei punti in cui Ia
corda si allontana al massimo Balla pasizione di equilibria: questi
sana detti ventri. Quindi la corda, tranne che nei nodi, oseilla su e
giu passando per 10 zero. Sembrerebbe che nulla si propaghi. Questa
situazione si chiama onda stazionaria. L'onda stazionaria puo essere
pensata come un caso partieolare di .propagazione: infatti e il risulta
to di due onde che si propagano in versi opposti. Nella figura 2 e
esplicitata la configurazione f3•

Le due onde propagantesi in versi opposti sono stale "fotografa
te" in tre istanti diversi. Sommando punto per punta Ie due oode in
ciascuno dei tre istanti si ottengono Ie tre situazioni dei ventri ripor
tate in basso nella figura. Per continuita, si intuisce ora come mai i
ventri pulsino su e gill. La domanda a questa punta e: da dave

I M.E, McINTYRE· R.T, SCHUMACHER· J. WOODHOUSE, On 1M oscillations of musical
instnimrnts, "Journal of the Acoustical Society of America". vol. 74, n. 5, pp. 1325~1345,

1983.
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Figura 2

vengono queste onde? All'inizio, quando la corda viene eccitata, par
te un'onda verso ogni estremo. Arrivata all'estremo dove e fissata la
corda, si riflette e comincia a sovrapporsi all'onda diretta. La stcsso
accade al1'altro estremo. A regime, guindi, ad un estremo arriva cio
ehe e stata rifiesso dall'altro e vieeversa. Nella realta i sostegni aIle
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estremita delle corde non sono mai perfettamente rigidi per cui la
riflessione non e mai totale. L'onda ad ogni riflessione percle di am~

piezza e Panda stazionaria risultante si smorza. In generale i soste
gni si muovono di cosl poco da poterli considerare dei sistemi linea
rio Ma si capisce bene che quando non e cosI, la situazione £iuara
descritta si complica enormemente: Panda che arriva ad un estremo,
~Itre a subire una ri.flessione cd uno smorzamento, subisce una di
storsione; questa nuda riflessa distorta dovra poi fare i conti con l'al
tro estremo dove la distorsione sara aueora piii complicata, e cosl
via. La conclusione e che, non appena esistono delle non linearita,
l'approccio in termini di modi normali diventa insufficiente. Gli stru
menti musicali hanno in genere forti non-linearita e notevoli tempo
varianze. Un approccio nel dominio del tempo si impone se si vuol
capire meglio il funzionamento fisico degli strumenti.

Negli strumenti a fiato Ie onde non sana da intendersi come spo~

stamenti trasversali (come nel caso della corda), rna come onde lon
gitudinali di pressione. In un'onda stazionaria i ventti sana da inten
dersi come punti in cui la pressione relativa e massima, e i nodi
come punti in cui la pressione relativa e zero. La pressione e relativa
alia pressione costante dell'ambiente (pressione atmosferica). Fatta
questa precisazione, tutto quanta e stato detto sopra rimane valida,
ed anzi Ie non-linearita al contorno sono da considerarsi macroscopi
che e fondamentali, come vedremo.

In genere si crede che 10 strumento a fiato sia una canna in cui,
in qualche modo, si immette un suono malta ricco in frequenza (una
specie di pernacchia nella tromba, quasi rumore bianco nel flauto)
su cui poi la lunghezza e la sagomatura della canna opera la selezio
ne dei mOdi che oscillano. Un semplice esperimento prova che cosl
non e. Se si toglie l'imboccatura di un comune flauto e si accoppia il
resto della canna con un altoparlante attraverso il quale si trasmette
un suono simile al soma prodotto nell'imbaccatura, si osservera che
il flauto non oscilIa. E non oscillera neanche se il soffio fittizio tra
smesso dall'altoparlante ha intensita aiquanto superiore all'intensita
del soffio naturale. D'altronde, si sa bene quanta basti soffiare poco
per mettere in oscilIazione un flauto ben costruito. Anticipando, di
ciamo che nel nostro esperimento esso non oscilIa perche la membra
na dell'aitopariante e del tutto indipendente da cio che accade nella
canna.

Uno schema molto pili realistico per un ascillatore musicale e
quello in figura 3. II nucleo del presente lavoro si basa su questa
schema. Nel caso di uno strumento a fiato la sorgente di energia e il
soffio del suonatore; l'elementa non lineare e l'anda nel clarinetto, Ie
labbra negli ottoni, una lingua d'aria nel flaulO: fit) e il flusso d'a-
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ria; l'elemento lineare e cio che rimane della strumento quando si
toglie la imboccatura; q(t) e la pressione acustica.

Si nota subito che il sistema e reazionato. L'elemento non !ineare
regola il flusso d'aria che va ad eccitare l'elemento lineare, rna a sua
volta e la pressione acustica riflessa cia quest'ultimo che va a coman
dare l'elemento non !ineaTe.

Nel clarinetto il sistema beccuccio-ancia e un regolatore di flusso
comandato dalla pressione: l'ancia si apre e si chiude pili 0 meno in
funzione della differenza tra la pressione che c'e nella bocca del 5UO

natore e quella subita dietro l'ancia (nel beccuccio). Quando il suo
natore inizia a sofIiare, dal beccuccio parte un gradinG di pressione,
quando questa gradinG arri\'a all'estremita opposta dello strumento,
cioe alIa fine della canna, esso incontra una discontinuita, e quindi
viene in qualche grado riflesso. II gradino di pressione riflesso sara
di segno opposto a quello originale, cioe sara una "depressione"j
quando questa depressione arrivera alIa ancia, sara aumentata im
provvisamente la differenza di pressione bocca-beccuccio e l'ancia si
chiudera istantaneamente. A questa punta parte un'onda riflessa dal
l'ancia e tutto si ripete come prima solo che i segni delle pressioni
sono invertiti e alIa volta successiva all'ancia arrivera un'anda di
pressione che la aprira. Quanta detta dimastra non solo l'importaf.lza
dell'onda riflessa, rna spiega anche come un flusso castante (il soma
del suonatore) venga tramutato in oscillazioni di una colonna d'aria.
Dopo mostreremo come il clarinetto non oscilli se si impedisce alla
anda riflessa di raggiungere l'ancia: in tal caso l'anda assume una
posizione statica (eventualmente chi usa) in funzione di quanto il suo
natare sam. II tempo impiegata dall'onda di pressione ad arrivare in
fonda alia strumento (se tutti gli altri fori sana chiusi) e a tarnare
nel beccuccio produce la frequenza della nota che udiamo.
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In una tromba il meccanismo di cootro11o del flusso consiste in
due strisce di carne affacciate: Ie Iabbra. II f1usso d'aria emesso dal
suonatore passa attraverso Ie sue labbra, che si aprimo e chiudono
regolarmente in risposta aUe variazioni acustiche entto il bocchino: il
flusso diventa cosi variabile e periodico. D'altra parte Ia colonna d'a
ria nello strumento e tcnuta in oscillazione (nei suoi modi longitudi
nali) da questi impulsi periodiei forniti dalle "valvole labbiali". Nel
nauta e nella canna d'organo sembrerebbe che non vi sia nessun
meccanismo di controllo del flusso. Vedremo che questa fatto, invece
di indebolire la teoria secondo la quale !'onda riflessa e fondamentale
negli strumenti a fiato, Ia rafforza.

L'imboccatura del nauto e disegnata in maniera tale che, quando
si soffia, una sottile lingua d'aria va a frangersi contra un cuneo.
Questa lingua d'aria costituisce allo stesso tempo sia il meccanismo
di controlla del flusso, sia il flusso stesso. Lasciato a se stesso questa
getto d'aria dovrebbe andare su e giil casualmente rispetto alla pun
ta del cuneo, e si udrebbe solo il rumore tipico del soffio. Nello
strumento, invece, esso si comporta come nella figura 4: va su e giu
con la stessa frequenza della nota ernessa. CiiJ che fa "decidere l

' al
getto se uscire 0 entrare nello strurnento sono Ie condizioni di pres
sione nel beccuccio. Anche qui e l'onda acustica riflessa nella canna
che rende possibile non solo l'oscillazione della "lingua", rna anche

-----...........< 5

---~"" 6

---~< 7

----......< 9

----/<10

Figura 4
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l'instaurarsi di una cefta frequenza (come sappiamo essa e III rela
zione al tempo che l'onda impiega ad andare e tornare). La figura 5
e la fotocopia di una fotografia sperimentale ~ che mostra un getto di
fumo in una canna d'organo. Si noti come la turbolenza sia a' valle
del cuneo. Sono queste turbolenze a produrre i residui di rurnOfe
tipid nella "voce" di questa strumento. Se Ie turbolenze si instauras
sera a monte del cuneo, la lingua d'aria avrebbe un moto incollato e
10 strumento non oscillerebbe. II flauto traverso funziona sugli stessi
principi, che anzi si applicano con maggior chiarezza.

Figura 5

Nel fiauto trasverso, all'imboccatura, accadono esattamente Ie
stesse cose che accadono alla sommita di un bottiglione quando vie
oe fatto oscillare 3. Soffiando in modo opportuno in un bottiglione
esso oscilla. Nella parte superiore della figura 6 e illustrato come cia
avvenga. Parte il primo impulso d'aria che entra; arrivato in fondo si
riflette; arrivata alla lingua d'aria la deflette fuori. Quando questa
impulso si esaurisce il getto d'aria rientra dentro e ricomincia un
altro cicio. Sia nel flauto come nel bottiglione l'inclinazione delle lab
bra e essenziale per permettcre alIa lingua di funzionare come rego
latrice di flusso. Nella parte inferiore della figura 6 e illustrata ta
fessura di ingrcsso dcl f1auto trasverso.

Prima di costruire il modello matematico sullo schema di figura
3, dobbiamo dire qualcosa sull'clemento non lincare di uno strumen
to. Abbiamo detto che negli strumenti a fiato esso e la valvola di
cantrolla dcl flusso comandata in pressione. II funzionamento di que-

, D.E. HALL, Jlusical acoustics, Wadsworth PubL Co.; Belmont CA 1980.
J A.H. BENADE, Fundamentals oj musical acoustics, Oxford University Press. New York

1976.
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sta valvola e non lineare, cioe non c'e proporz-ionalita tra Ie due
grandezze 4. Per chiarezza nelle nostre applicazioni ci riferiremo al
clarinetto. Nella figura 7 e riportata la sezione dell'imboccatura del
clarinetto. La regolazione del flusso avvlene tramite II mota deWan
cia. Un insieme di equazioni non lineari (integrale, differenziale, al
gebrica) governano il tutto 5. Se 5i trascurano alcune grandezze dina
miche che governano l'ancia possiamo avere un approccio piu prati
CO: tracciare la curva caratteristica della "valvola". 8i tratta di trac-

j J. BACKUS, Small amplitudr vibrations of thl darin/f. ~1oumal of the Acoustical Sodet\'
of America)), voL 35, n, 3, pp. 305-313, 1963.

5 R.T. SCHUMACHER, Stlfwsustaind oscillationJ of the rlan'nti: an integral equation approach,
l.Acusticull. \'01. 40, pp. 298-309. 1978.
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I
ancia

Figura 7

ciare sperimentalmente l'andamento del llusso in funzione della pres
sione. In figura 8 sona riportate due curve· sperimentali del ilusso in
funzione di P-p; P e la pressione con cui si soilla, p e la pressione
nell'imboccatura. La curva superiore si riferisce ad un'imboccatura
"a labbra lasche", la curva inferiore ad un'imboccatura "a labbra
strette". La curva caratteristica dell'elemento non lineare verra usata
nel madelia matematico che illustrerema. Essa permelte di alleggeri
re i calcoli di simulazione, cd inoltre cambiando curva caratteristica
e pochi altri dettagli si cambia strumento.
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3. lllustrazione del madelia computazionale. Nella simulazione degli
strumenti con sintesi sottrattiva in genere si ipotizza un modello co'"
me quello di figura 9a in cui si distingue un generatore di segnali

a

b

'-_E_---'f-------·I.....--L--,

~_S_---''----·I__N__----I__L__

c s C,--N
Figura 9

semplici 0 eccitazione e una trasformazione, in genere lineaTe. II con
trollo si efTettua indipendentemente sull'eccitazione e sulla trasforma
zione. Ad esempio la sintesi della voce mediante predizione line.are
(Lpc) prevede una eccitazione con treno di impulsi della frequenza
voluta 0 con rumore bianco, seguito da un filtro a soli polio

Valenda modellare meglio la eccitazione, esaminando il modella
fisico si ha una sorgente di energia seguita cia una trasformazione
spesso non lineare e tempovariante (Fig. 9b). I parametri di questa
trasformazione possono dipendere anche dalla uscita finale del siste
ma, per cui si giunge ad uno schema come quello di figura 9c. Que
sto schema e di non facile trattazione cial punta di vista matematico.
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Ad esempio se si trascura la dinamica della trasformazione N e si
considera costante Ia sorgente, !'effetto di N puo essere descritto cla
una funzione fly). Se g(t) e la risposta impulsiva (funzione di Green)
della parte lineare L, l'uscita y(t) risulta dalla relazione

y(t) = g( t')'[(y( t-t') )dt'

che e un'equazione integrale non lineare di tipo di Volterra (y(t') =
o per t' < 0) .

. Dal punto di vista computazionale il problema maggiore deriva
dal ratto che non c'e .ritarrlo nella reazione. Per calcolare }'eccitazio
ne dell'elemento lineare bisogna conoscere it valore in quell'istante
dell'uscita, non aneora calcolato. Una soluzione consistc nell'usare it
valare calcolato precedentementc, eventualmcnte correggendo poi. In
questa modo pero si modifica il madella 0 10 sirende computazional
mentc molto pili complesso.

Un'altra soluzione consiste nel passare !tIle aude incidenti e fines
se, come si fa per i filtri d'onda digitali '. E quello fatto con successo
da McIntyre e Woodhouse 7 per gli strumenti a corda, da Schuma
cher n per i legni e cia lora generalizzati g per vari strumenti.

Vengono ora illustrate Ic rclazioni matcmatiche che stanno alla
base del modello semplificato che usa Ie onde incidenti e rifiessc,
facendo riferimento al clarinetto 10. Chiamati Pi C Pr rispettivamente
Ie pressioni dell'onda incidente e riflessa, Z l'impedenza caratteristica
del clarinetto e f il flusso entrante, p la pressione appena dentro il
beccuccio, si ha che

Zf=pj-p,
P =Pi+Pr

La pressione riflessa pub essere ricavata dalla pressione incidente
tramite Ia convoluzione con la funzione di riflessione r(t)

p,(t) = r(t)*pj(t)

6 A. FET1WEIS, Digital jiltn StroclurtJ rtlattd to clmsical fil/iT ntlwoTks, Archiv Elektronic
und Ubertragungslcchnik, vol. 25, n. 2, pp. 79-89, 1971.

7 M.E, McINTYRE' J. WOODHOUSE, On 1M fundammtal of bowtd-string dinamics. ClAcusri·
can, vol. 43, pp. 93~108, 1979.

o R.T. SCHUMACHER, Ab initio calculalions of tht oscillations of a clarintt, clAcustica)), vol.
46, pp. 72-B5, 19B!.

9 Vedi nora 1.
10 Vedi nOla 1.
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Si osservi che essendo il tuba aperto Panda riflessa ha segno op-
posta all'onda incidente e r( t)dt = -I.

Trascurando la dinamica dell'ancia, la pressione del flusso en
trante dipende solo dalla difTerenza di pressione tra ]'interno (p) e
]'esterno (p,) dell'ancia

Zf = F(p - p,)

Queste quattro relazioni descrivono il madelia semplificato del
clarinetto e sana illustrate nella schema di figura lOa. Spostando il
sommatore nel ramo superiore a destra della derivazione si ottiene 10
schema di figura lOb. Questa e 10 schema usata da McIntyre et al.
in II per Ie lora simulazioni. Si noti inoltre che ad ogni campione essi
calcolano esplicitamente l'integrale di convoluzione per la riflessione
e risolvono il sistema non lineare per determinare il flusso entrantc.

Quest'ultimo calcolo puo essere evitato e [atto inizialmente una
volta per tutte. Infatti chiamati x e y l'ingresso e I'uscita aHa reazio
ne senza ritardo (v. Fig. lOb) si ha che y = F(x + y). Questa e una
funzione implicita e si possono calcolare una volta per tutte e poi
tabulare i valori di y = G(x) in funzione di x, nel campo di interes
se. ]n figura I] e riportata la costruzione grafica che descrive questo
passaggio. Dal punto di vista numerico si tratta di trovare la soluzio
ne y deIl'equazione y = F(x+y) per vari valori di x, assunto come

Figura 11

II Vedi nota I.
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parametro. Puo succedere che questa equazione abbia pili di una
radice. Cio corrisponde al caso di is teresi, illustrato in figura 12.

®

x
Figura 12

Questa fenomeno 5i verifica tipicamente negli archi, come evidenzia
to da Friedlander" e Keller". Ad esempio nel caso illustrato, nel
l'intervallo in cui la funzione G ha- pili valori, 5i utilizzera la parte
superiore Sf si proviene da destra e la parte inferiore Sf 5i proviene
da sinistra. Dal punto di vista computazionale occorreranno due fun
zioni tabulate e la possibilita di passare dall'una all'altra.

Utilizzando la funzione G corrispondente, il modello si trasforma
in quella di figura IOc. In esso la moltiplicazione per 2 puo essere
inglobata in G e la reazione di p, in G 0 in R. Ad esempio ponendo
Pi = G(2p, - p,) + p, = N (p" p,) si ottiene 10 schema di figura 13.
In esso la pressione applicata Pal Sf e costante, puo essere iodusa
direttamente in N, che puo quindi essere direttamente tabulata nel
campo dei valori di interesse di p,.

Per il calcolo della riflessione, non DecorTe eseguire agoi volta Ia
convoluzione; iofatti essa puo essere schematizzata con un ritardo e
un filtro numerica passabasso con i;nversione di segno. II ritardo
complessivo sara pari ad un semiperiodo del suono risultante. II mo
della di siotesi pertanto e costituito da una funzione non lineare ta
bulata, da una linea di ritardo e da un filtro numerico. I parametri
di questa modello sana la funziane non lineare, la riflessione, e l'in-

..' F.G. FRIEDLANDER, On the osciliation.J /Jf a howed stringl ~(Proce:e:dings of the: Cambrid
ge Philosophical Socie:tyj), vol. 49, pp. 51&-530, 1953.

lJ J. KELLER, Bowing /Jf violin string, ((Communications of Pure Applied Mathe:matics j ),

VO. 6. pp. ~B3-495. 1953.
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Figura 13

gresso. La funzione non lineare F puo essere misurata nello strumen
to fisico, poi da essa si ricavano G e N con il procedimento vista
sopra. Essa costituisce il meccanismo di regolazione, dell'ampiezza e
cleve assicurare una certa stabilidi aUe oscillazioni. E difficile in ge
nerale predire il comportamento di una funzione qualsiasi. Se la fre
quenza e molto alta si possono trarre delle indicazioni trascurando il
filtro. In questa caso it valore dell'uscita Testa costante per ogni se
miperiodo e varia secondo la relazione XK+l = N(XXI Pr) dove XK e il
valore del K-esimo semiperiodo. Studiando quindi questa relazione si
puo vedere se Ie oscillazioni sana stabili, a quali valori si assestano,
e in quanta tempo, se si smorzano 0 aumentano senza limite, se
presentano periodicita a lunga durata, ecc.

Facendo il grafico dei valori di questa successione si ottiene l'in
viluppo del segnale. In figura 14a sono mostrati alcuni di questi gra
fici per valori crescenti dell'ingresso a partire da un valore normale.
Si ricordi che l'ingresso corrisponde alia pressione applicata ali'ancia
dal suonatore. Si puo osservare come aumenti l'ampiezza dell'oscilia
zione e la rapidita dell'attacco.

In figura 14b si vedano i grafici per valori decrescenti. La durata
del transitorio aumenta via via fino ad arrivare aIle condizioni limite
per l'innesco delle oscillazioni. Per valori inferiori esse si morzano
sempre pili rapidamente. Le ampiezze dei vari grafici sana normaliz
zate nel valore massimo e quindi sana su scale leggermente diverse.
I punti segnati can + si riferiscono a condiziani per cui il flusso
nell'ancia inverte segna, uscenda quindi dall'imbaccatura. I punti se~

parati - si riferiscona a valori di pressione per cui l'ancia e chiusa. E
questa meccanismo di cantralla che consente stabilita aIle ascillazia-
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ni. Differenti funzioni non lineari che modellino il comportamento
dell'ancia presentano transitori un po' diversi, rna sempre della stes
so tipo.

Per quanta riguarda la riflessione, 5i puo regolare l'attenuazione
compJessiva. In un tuba aperto essa e pari a -]; neI modella essa
pUD essere inferiore. La frequenza del suono dipende dal ritardo
complessivo. II fatto che la linea di ritardo sia discreta, crea una
granulosita fastidiosa particolarmente aile alte frequenze. Si pUD ov
viare con I'inserzione di un filtro all-pass per una regolazione fine del
ritardo come si fa nella simulazione della corda pizzicata 14.

L'ingresso corrisponde all'intensita del soffio. Sotto 0 sopra certi
valan Ie oscillazioni si smorzano rapidamente 0 addirittura non si
innescano. La durata del transitorio e la forma d'onda finale dipen
dono dall'intensita del soffio. Infatti se questa e appena superiore
all'intensita critica che fa iniziare Ie oscillazioni, e necessaria un cef
to numero di periodi per fomire I'energia corrispondente all'ampiez
za massima. Per valori superiori dell'ingresso questa pUG essere rag
giunta quasi immediatamente. L'ampiezza massima stessa dipende,
~Itre che dalla funzione, anche d~ll'ingresso. Si P1.!0 in questa manie
ra regolare il transitorio. Inoltre e possibile variare durante il suono
l'ingresso e il modello rispondera all'incirca come un clarinetto reale.
Ad esempio modificando di poco aleatoriamente l'ingresso, si posso
no simulare Ie f1uttuazioni di soffio del suonatore, oppure produrre
particolari effetti.

Si osservi che c'e un'analogia tra variazione del valore dell'ingres
so e quella dell'offiet nella sintesi per distorsione non lineare. In en
trambi 1 casi S1 trasla la funzione non lineare. In questa caso pero la
presenza della reazione assicura un comportamento dinamico del
modello di sintes1 in qua1che modo coerente con le variazioni effet
tuate. Se quindi si ha presente il significato fisico dei parametri su
cui si agisce, si puo prevedere l'effetto della propria azione. Nella
distorsione non Hneare 1nvece non c'e reazione; per cui l'azione si
ripercuote immediatamente nell'uscita e dipende solo dalle proprieta
matematiche dei polinomi usati 15.

4. lmplementazione e nsultati. Sono ora descntte Ie prove effettuate
e i risultati sonori presentati durante il 6' Colloquio di Informatica
Musicale.

It D.A. JAFl'E - J.O. SMITH, ExtmsioJU of tht Karplus Strong plucktd-string algorithm, f/Com
puter Music Joumah), vol. 7, n. 2, pp. 56-59, 1983.

l~ G. DE Pou, Ttcnicht numtrirht di sin/esi della musica, dBalietrino LIMB)~_, n. I. pp. 12-
44. 19BI.
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Per l'implementazione si e partiti dallo schema di figura IOc, in
cui pero la moltiplicazione per 2 e stata inglobata in G come illu
strato in figura 15.

-p
a

2·Zf

Figura 15

2p.+J-~l ..,

R

2p
r

Estato realizzato uno strumento MUSIC 360 per la sintesi, nonche
un generatore di funzioni che tabuIi la G. Nelle prove effettuate si
sana unite varie funzioni I!0n lineari Fj la piu semplice, una. parabo
la, e troppo irrealistica. E stata llsata quindi una cubica descritta
dall'equazione

F(p) = k!(p,-p) (p-p,) (p+p,-2p,)

dove pc e la pressione critica che fa chiuclere l'ancia e Pa e la pres
sione applicata all'imboccatura, La funzione G risultante e illustrata
in figura 16. II guadagno K e stato scelto in modo che Z, impedenza
caratteristica, sia unitaria. Per la riflessione e stata llsata una linea
di ritardo di lunghezza dipendente dalla frequenza e un filtro ricorsi
vo del 2" ordine.

In figura ] 7 viene presentato il flow-char! dei programmi che sana
stati usati negli esperimenti al calcolatore al esc di Padova. Si tratta
essenzialmente di una lettura di tabella con reazione. I simboli sana
di c)1iara identificazione: PH = 2p,; PI2 = 2Pi; ZG2 = 2Zf.

E stato necessar.io dare un offset OFS all'ingresso X della tabella
per posizionare correttamente PH = 0 e per il controllo dell'ingressa.
Come output per i campiani sanon sana stati presi i valari PH. La
schema di figura 17 e stato via via complicata senza, tuttavia, intac
carne la sastanza. Per esempio si e "agganciata" la frequenza di ta
glio del filtro fT al ritardo, per simulare in qualche modo la maggio
re a minare lunghezza della canna.
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OPS = 255.5
PH = 0
AZZERARE LE llEMORTI DEL RlTARDO
CARl CARE LA TABELLA ZG2

PH -PH I'"

X = PH + OPS I
!

.J"...
(liZ

-.1(

.z &2

\PI2 = ZG2 + PH \

FILTRO no ORDIJIm

IGUADAGNO 0.7+1

RIURDO 572 10-3 sec.

I PM

~ ouT

Figura 17

In figura 18 compare "10 spettro di un suono prodotto con questo
programma. in cui il filtro usata nella reazione e un passabanda
avenle i seguenli paramelri: frequenza centrale Fe = 1000 Hz, lar-
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ghezza di banda LB = 1000 Hz. Esso si riferisce al snono nella
canna del clarinetto. La nota e un LA3 (220 Hz).

AMPIEZZA
IN DB

-0.3
-)3 .. 1}

-'.1-:-25 .. 3
-11. J
- ~2.. 3
",11 .. (j

-2B. J
""-ZlJ .. Z
-~35.6

-33.60
~ii. 7

ISTOGRAMMA DELLE AMPIEZZE
DELLE COMPONENTI

l·•• • ••••••••••• •••• ••········,······~·······*········...•..
It•••••••••

1•••••• •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ ••••• *••~~~i••••~••• ~ .

1···········································t··•.. t •••••• ~~••••••••••~-

I.~·...·.·························I················t·· ..!···············
t· .. ••••I···..····-I

Figura 18

Per confranto in figura 19 compare 10 stesso segnale filtrato in
uscita con un passa alto per rendere conto, in maniera semplificata,
dell'effetto di radiazione verso l'esterno della campana del clarinetto.

AMPIEZZA
IN DB
-:-0.&

-2£0.1
,-0.0
- 15."
'·2.2

.-13.0
-8.5

"18.3
-.1~~4

-24.9
:,_,23".1
.:-,31.Q.
=29 __4
-. 3~.2
.",:,35.~
",39.2

ISTOGRAMMA DELLE AMPIEZZE
DELLE COMPONENTI

I·••~••••••••••~•••*••••••••••*.*•••••••••••••••••••••••••••
1 ' -

I·••••••• • •••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• .. • •••••i ••••••••·••••••••:. .
I ••••••••••••••• • •••••••••••••••·•••••• •••••••••••••• • ••••
1 ,•••••• • ••••••* -.- ••

J ...... •~ ••• '!~••~ •• ~~_• •••_~.*•• ~.!'~'!."•••••••••• '.1··..· , ···· · ·
,I ~....:t .~ .••••,~. ~!!._.~•.!'~• •••••••••••
1···········~···~··~~~
t···················.···.j .-!:....~!.• .-!-.,~~
J ~.:'~,.!~ ••••••••
~ ~.'t;."',
J•••••
.1

Figura 19

La frequenza di taglio FT e stata posta a 500 Hz. Questo spettra ha
piu armoniche significative ed e piu brillante del precedente, rna si
noti soprattutto come in entrambi i casi Ie armoniche pari siano at
tenuate rispetto a queUe dispari, come si verifica nel clarinetto reale.
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In figura 20 compare un'altra nota (Sol# 2, 103.8 Hz) prodotta
neHe stesse condizioni della precedente, cioe: filtro passabanda nella
reazione con Fe = 1000 Hz, LB = 1000 Hz; filtro passa alto suI
segnale in uscita con FT = 500 Hz. Si noti come per questa nota

AMPIEZZA
IN DB
-1.0

-35.1
-D.4

-26.J
-0.0

- 1oJ. q
-0.3

-15.1
-1.3

-13.. 3
-3.0

:-12.9
-5.!9

_=14.6
-9.1

~J 1...j;
-13.6
-io-: 8
---17.3
--':"-24.0
-:: 20. b
~-~I. -I,
-23.7

=-30'. r
.. 26.0
..:];(. a
:'-29.9

--35-.2
-32~9
=J7.j
":35 ..1

- ~-jiJ~6

'=3']-.5 
. _-4l:0

ISTOGRAMMA DELLE AMPIEZZE
DELLE COMPONENTI
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Figura 20

pili "grave" 10 spettro si sia notevolmente allargato - fenomeno tlpl
co negli strumenti reali - pur mantenendo Ie caratteristiche generali
(per esempi la similitudine tra gli inviluppi delle ampiezze).

Sono stati fatti altri esperimenti in cui si variavano Ie caratteristi
che del filtro di reazione, Per esempio in figura 21 e in figura 22
compaiono gli spettri del suono interno della stessa nota (Fa#. 185
Hz) in cui periJ it filtro di reazione e un passabasso, nel primo caso
con FT = 1000 Hz, nel secondo caso con FT = 1250 Hz. Le diffe
renze tra i due spettri sono sensibili anche se la FT dei filtri e stata
cambiata di poco.
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AMPIEZZA
IN DB

-0.0
-2"".7
-9.0

-Z9.lt
-15.3
... 31.6
-20.3
-33.~

... 25.1
-34.9
"'29.7
-3&.6
-33.1
-38.8
-31.0
-39.7

AMPIEZZA
IN DB

-0.0
-29.9
-9.0

.. 30.3
-14.9
-32.5
-18.0
-33.9
-22.7
-)It.5
-25.[\
-35.5
-29.0
-35.7
-31.5
-]8.2:

--34.2
-38.7
-J6.1
-37.8

ISTOGRAMMA DELLE AMPIEZZE
DELLE COMPONENTI
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Figura 21

ISTOGRAMMA DELLE AMPIEZZE
DELLE COMPONENTI
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Figura 22

In figura 23 compare un'altra nota (Re3, 146.8 Hz) sempre con
frequenza di tag1io del filtro passabasso a 1250 Hz come nel caso di
figura 22. Anche qui compare il fenomeno dell'allargamento dello
spettro col calare della fondamentale.

Per .simulare lil non costanza del sofiio del suonatore e stato ag
giunto aIroffiei OFS una leggera fluttuazione casuale subsonica can



AMPIEZZA
IN DB

-(l.n
-3" .6
- 34.1

- 8. a
- 3l.4
-35.9
-14.f'I
-11.8
-23.5
- 2n. 6
-26.q
-23.5
- 36.5
-29.9
-26.1
.. 31.1
-33.2
-2lJ.9
.. :31.0
-31.8
-38.b
.. 34.1
- 39. 3
-35.8
- 31.q
-39.1
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ISTOGRAMMA DELLE AMPIEZZE
DELLE COMPONENTI
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Figura 23

frequenza 5 Hz. Per quanto riguarda l'arnpiezza, usando valori di
j+ 10 unita, confrontati con OFS = 255 unita e Pa - pc = 424 unita,
si ottengono i risultati migliori, aggiungendo realisrno alIa simulazio
ne. Aumentando questi valori si sono ottenuti risultati sorprendenti,
in quanto il clarinetto simulato devia dal funzionamento normale per
produrre efTetti sonori irnprevisti.

Con un'ampiezza della deviazione random superiore a 25 unita, in
aIcuni provini si puo sentire il "clarinetto" che inizia normalmente
can una nota, poi dopa alcuni secondi "l'ancia" si inceppa, ha delle
esitazioni e 10 strumento perde l'intonazione salendo tipicamente di
una quinta e cambiando registro. Si ha l'impressione di sentire un
suonatore poeo esperto (0 molto bravo!). Imponendo inveee un'am
piezza di random uguale a 40 unita 10 strumento perde quasi istanta
neamente l'intonazione, rna all'inizio si puo udire chiaramente il
"hattito dell'ancia". Il suono e cosl realistico che sembra concreto.
Inoltre spesso compare un soffio-rantolo aItrettanto realistico, che de
riva da instabilita nello strumento simulato creata dal random subso
nico applieato all'ingresso.

Un'ulteriore sperimentazione, come gia accennato, ha riguardato
I'ampiezza del random aggiunto all'ofJset OFS. Nella figura 24 sono
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riportati gli spettri della stessa nota (La3) con random crescenti. In
figura 24a il random edi 15 unita. La si puo agevoimente confrontare
con altri spettri della stessa nota presenti in questa lavoro. Gli spet
tri di figura 24b e c riguardano un random di 30 e di 40 unit" rispet
tivamente. Siamo nel caso delle instabilita e si puo notare la inarmo
nicita degli spettri e la prevalenza della quinta armonica.

Infine e stato fatto un esperimento in cui e stata llsata nella ta
bella una \'spezzata" generica e, abolito il filtra. II segnale in uscita
dalla tabella veniva sommato a!l'ingresso ritardato e rispedito indie-
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tro senza cambiarlo di segno, moltiplicando per un guadagno minore
di uno. II risultato sonora produce un timbro completamente diffe~

rente cia quello del clarinetto cd indica chiaramente come con questa
algoritmo si possono creare, con poco sforza computazionale, suoni
molto ricchi timbricamente.

5. Conclusiani. L'idea di simulaTe gli strumenti musicali e stata"
presente sin dalle prime applicazioni degli elaboratori alia musica
con due obiettivi di fondo: canascere meglio la fisica della strumento
e confrontare Ie tecniche di sintesi, via via proposte, con un riferi
mento preciso. Da una parte si sfrutta la sintesi come aiuto nell'ana
lisi, dall'altra si utilizzano i risultati dell'analisi per la scelta dei pa
rametri della sintesi. II primo approccio peri> porta a modelli compu
tazionalmente molto complessi, mentre il secondo a modelli troppo
semplificati. Questa lavoro si inserisce nella tendenza ad avere mo
delli abbastanza semplici, rna che facciano riferimento ad un modello
fisico 1J.17.

Fra i vantaggi di questo approccio si puo citare il fatto che la
struttura del modello e derivata dall'osservazione della realta. Si pui>
attribuire un significato fisico preciso ai parametri del madello, pre
vedendo quindi il risultato di ogni scelta. Questo evidentemente aiu
ta molto chi deve poi usare I'algoritmo in un contesto compositivo.
Farse !'aspetto pili interessante sta nel fatto che il modello e dinami
ca. Esso quindi segue Ie variazioni dei parametri di ingressa can un
transitorio che e tipico della strumento simulato. Vengono cosl natu
ralmente riprodotti l'attacco, il decadimento, Ie articolazioni ecc. Se
Ie variaziani sana piccale il madelIa si camparta naturalmente in
J!loda coerente, miglioranda cosl notevalmente la qualita del timbra.
E infatti malta importante che il modella abbia un comportamenta
fisicamente e percettivamente coerente specie aIle piccole variazioni e
questa puo essere ottenuto nelle tecniche di sintesi tradizianali spessa
solo con camplicati controlli dei parametri 18. Si puo infine citare la
possibilita di estendere e variare Ie caratteristiche dello strumento e
di ottenere modi di funzionamen to non convenzionale.

lu C. CADOZ - A. LUCIANI - J. FLORENS, Rtsponsivt input dlVius and sound J..rnt!ltsu h)'
simulation of instruffllntal mtchanism: tht Cordis J..l'sttm, ..Computer Music Journal .. , vol. 8. n. 3,
pp. 60-73, 1984.

17 K. KARPLUS - A. STRONG, Digital SJ'nthesis of ftlucktd-string and drum timbus, ({Compu
ter Music ]oumalll, vol. 7, n. 2, pp. 43·55, 1983.

IB A. RWITE, Un modtlt infonnatiqut pour la trmifonnation continut dt sons inhannrmiquts,
'IProceedings of ICMc '84», pp. 43-51, 1984.
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Questa t~cnica di sintesi presenta anche dei problemi, sm teorici
che pratici. E infatti difficile prevedere dal punto di vista matemati
co, l'effetto .preciso della scelta di una ·funzione qualsiasi 0 di una
reazione arbitraria. Non ci sono cioe mezzi semplici, come Ie funzio
ni di Bessel per la modulazione di frequenza 0 i polinomi di Chebi
shev per la distor-sione non linear-e, che consentono di calcolare rapi
damente 10 spettro risultante. Questo forse non e un grosso problema
per l'utente se impiega un modello gia sperimentato. Dal punto di
vista pratico si puo osservare che spesso i dati sulla fisica della stru
mento sono imprecisi e non facilmente disponibili. Inoltre bisogna
valutare Ie semplificazioni introdotte in modo da rendere conto dei
fenomeni percettivamente pili significativi) e eereare di semplificare
al massimo gli altri. Bisogna poi calibrare con CUTa il modello e
determinare significato e campo di variabilita dei valori numerici dei
parametri. Nel modello qui usato inoltre c'e da fare attenzione al
controllo della frequenza, che dipende dal ritardo complessivo della
reazione. Spesso i par-ametri si influenzano a vicenda, per cui si puo
affermare in definitiva che per un usa efficace bisogna imparare e
Sllonare 10 strumento simulato, cosl come si impara a suonare gli
strumenti reali.

19 J ,0. SMITH, Tedmiqut~fir digital fllt« ditsign and :.rystem identificatiDn wit" application to
tJU violin, Ph.D. Diss., Stanford University, Stanford CA, 1983.

_'0 J.M. ADRIEN - X. RODET, Pqvncal modeu oj inriruments: a modular approach, application
to strings, uProceedings of ICMC '85)), pp. 85·90, 1985.

11 G. DE POLl. A tutorial on di,giial sound syntheru tediniqut:s, 'lCompUler Music Journal",
vol. 7. n. 4. pp. 8-26, 1983.



Descrizione di un metodo di sintesi
non lineare e non stazionario

Stefano Petrarca
STREAM, Rama

La ricerca oggetto di questa intervento si inquadra coerentemente
nell'ambito delle scelte di base operate dai componenti dello Studio
per la Ricerca Elettroacustica Musicale all'atto della sua formazione:
infatti l'attenzione dello STREAM e rivolta allo studio e allo sviluppo
di quelle discipline scientifiche che applicate alia musica consentono
di arricchire i mezzi espressivi a disposizione. L'attivita deBa studio
e rivolta decisamente alIa composizione musicale, in particolare alIa
computer music; e quindi ovvio che un ruolo molto importante gioca la
ricerca nel campo dei metodi matematici per la razionalizzazione e
l'ottimizzazione delle risorse offerte dall'elaboratore elettronico sia oel
campo dei modelli di sintesi del suono sia in quello della formalizza
zione del processo compositivo.

II madelIa proposto e una variante della distorsione non lineare.
I vantaggi dei metodi di sintesi non lineari sono noti ormai a tutti;
tra questi, scoza dubbio, il pill rilevante e la possibilita di ottenere
faeilmente spettri dinamici. Sono noti anche gli svantaggi di tali me
todi: il pili evidente e la limitata contrallabilitit dello spettra risultan
te. Come possiamo vedere dana figura 1, il metodo di sintesi (che ho
ehiamato reazione non stazionaria) eonsiste nell'aggiungere ad un ti
pieo sistema per Ia distorsione non lineare, un anello di controreazio
ne eonsistente in un bloeeo di ritardo e un invertitore/amplificatore.
Come si puo facilmente osservare, l'elemento chiave e il ritardo k
applieato all'ingresso del bloeeo ritardatore: variando questo parame
tro, infatti, potremo far variare dinamieamente 10 spettro in uscita
dal sistema. II bloeeo eontrassegnato can 0 e un sistema non linefl.re
il cui modeno e, nel casu pili semplice, un polinomio di grado m. II
grade del polinomio distorcente puo non essere elevato, dal momento
che, tramite Panella ritardante, 10 spettro di uscita viene arrieehito
rispetto a quello del sistema ad anello apcrto (cioe la distorsionc nan
lineare classica).

Come si PUD facilmente intuire, analizzando il modeno formal
mente ( Fig. 2), il tempo di ritardo con cui l'uscita ritorna all'in
gresso e k volte il periodo di campionamento. Operando I'analisi del
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x(n) x(n) - Ay(n - k)
<j><tt y(n)

y(n - k)
~-A DELAY

-Ay(n - k)

K
= -n <j>, ... ,N

<j>: operatore non Iineare

K=1, ...

y(-K) = y(-K + 1) = = y(-1) = <j>

y(n) = <j>[x(n) - Ay(n - k)]

A = tV: Distorsione non linsare uclassicatl

Spettro di uscita:
N-l

Y(r) = I; <j>[x(n) - Ay(n - k)] e-j""",;11
0"

r= <j>, ......,N-1

Figura 1 - Sintesi non lineare con reazione non stazionaria.

sistema nel dominic della frequenza possiamo desumere la funzione
di trasferimento dell'intero sistema in modo da poter avere un mo
dello con cui calcolare 10 spettro di uscita in funzione di quello di
ingresso che, normalmente e malto semplice. Se l'operatore distor
cente e un polinomio di grade m, otteniamo la YOw} in forma ricor
siva che possiamo usaTe, poi, per trovaTe la formula che esprime la
funzione di trasferimento del blaceD non lineaTe. Infine, osservando
che la funzione di trasferimento del ritardatore e ~", possiamo trova
re la semplice formula che rappresenta la funzione di trasferimento
globaJe. Dall'espressione della funzione di trasferimento del ritardato
re possiamo osservare che tale termine introduce uno sfasamento che
dipende linearmente daUa frequenza: e infani, come qualcuno avra
gia avuto modo di arguire, il sistema in esame e una sorta di moou
latore di fase e l'effetto che produce e una specie di phasing. Inoltre
va detto che un punto delicato del modello e il blocco amplificatore
che puo produrre instabilita e oveijlow se non ben dimensionato.
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t = K· T, t = nT,

T,: Periada di campianamenla

m

se 4>[zl = Pm[zl = ~i a,ZI :

YOw) = I Pm[X(I) - Ay(t - t)] e-jw'dt

La funziane di trasferimenta latale del sistema sara:

WOw) = 4>Ow)
1 + Asiw, 4>Ow)

4>Ow) =-+-.-------,+-.--------

I X(I) e-jw'dl - AsiW
' I Pm[x(l) - Ay(t - t)] e-jw'dl

WOw) = .

Figura 2 - Sintesi non lineare con reazione non stazionaria.

Dalla figura 3 passiama vedere 10 schema a blacchi di una passi
bile implementazione su calcolatore. Viene scandita alIa frequenza
desiderata, una tabella di lettura della funziane di ingressa. Il cam
pione cosl generato viene sommato (pio esattamente, sottratto) al va
lore generate da una tabella di ritarda (che deve essere inizializzata
can gli apportuni primi k valari). Il risultata della somma viene usa-
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TAVOLA FUNZIONE
01 ECCITAZIONE

TAVOLA 01
OISTORSIONE

F(i) i = $,.....,255

P(F(i) - Y(i - k))

USCITA
Y(i)

BUFFER 01
RITAROO

F(i) = sen (2"fi/255)

S =h· T,: un cambiamenlo di rilardo ogni h campioni.

Figura 3 - Diagramma a blocchi.

to come indice di una tabella che ~ontiene i valori del polinomio
distorcente; il re1ativo valore della tabella viene inserito nella tabella
di ritardo a partire dal k-mo posto della tabella stessa. II valore del
parametro k e controllato da una tabella cbe contiene i valori della
sequenza di ritardi (0 piu precisamente, i valori della derivata) che
puo essere COS] considerata una sarta di partitura.

Esiste presso 10 STREAM, un programma cii valutazione di tale
metodo di sintesi che permette di redigere semplici sequenze di ritar
di (tramite interpolazione di nodi), generare polinomi, determinare la
frequenza del segnale eccitatore che puo essere composto di due si
nusoidi in qualsiasi rapporto frequenziale; inoJtre pliO essere detcrmi
nato il passo di scansione della partitura cii ritardo e 5i puo far va
riare (con 10 stesso passo) dinamicamente la frequenza di uno dei
due oscillatori sinusoidali. L'esecuzione in tempo reale del tutto e
affidata ad un semplice 6502; come abbiamo detto, il movimento del
timbro e ottenuto tramite la variazione del ritardo: e cio e possibile
senza moltiplicazioni ne elaborazioni complesse. Un 6502 ad I MHz
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x(l) y(l)
,+ $,

$2 DELAY "-

IT
cV, , 4>2 : operatori non Jineari

x(l)
-------{+)-----7>I

Figura 4 - Possibilita future.

DELAY

DELAY

y(l)

e dunque sufficiente per valutare un generatore In tempo reale con
frequenze di campionamento decenti.

Per concludere vorrei innanzitutto illustrare possibili sviluppi fu
turi di tale modello di sintesi. Essendo la ricerca partita da pochi
mesi, alcune allettanti possibilita non sono state aneora sviluppate
(Fig. 4). Ad esempio non si e potuto provare il sistema con un am
plificatore non lineare nell'anella di reazione. Come abbiamo detto,
l'intero sistema e sensibile al guadagno del blocco amplificatore e cio
puo generare facilmente instabilita indesiderate. Un amplificatore
non lineare va dunque inserito con una certa oculatezza. Oppure
puo essere interessante controllare pill di un bloceo di ritardo misce
lando Ie uscite di questi in un bloceo non lineare: per far questa
peri> puo non bastare it huon vecchio 6502. Inoltre aneora non e
stato sviluppato un metodo semplice di predizione dello spettro gene
rato dal sistema come per I'FM.

Infine, presso 10 STREAM e in fase di progettazione un sistema in
tempo reale a 8 genera tori basato su questa modello.





Sessione:
DIGITAL SIGNAL PROCESSING II

Synthesis of singing

Johan Sundberg
Dept. oj Speech Communication & Music Acoustics, Ro)'al Institute oj Tech
nology, Stoceolma (Sveda)

The background of the activities, about wich I'm going to tell, is
far back in the history of the lab where I am working. In those
days, that is, in the fifties, the lab was started as the Speech Trans
mission Laboratory by Gunnar Fant. He is an expert in speech
theory and analysis, and he demonstrated the usefulness ·of the
analysis-by-synthesis procedure in dealing with acoustic signals such
as those used in speech communication. Thus, he constructed a
speech synthesizer, the classical OVE, the Orator Vox Electrica. Just
for fun, he not only synthesized speech on this machine, but also
singing, and he chose a very well-known song in Sweden namely
He/an gar, the song you sing before drinking your aquavit. (Sound
illustration).

In 1967 I started doing research on the singing voice. In 1975, a
thesis student, Bjorn Larsson, followed the suggestion of a colleague
of mine, Jan Gauffin, to build a singing synthesis machine, Lars
son I. The machine was similar to DVE but it was more musical, in
certain respects, at least. Figure 1 shows the block scheme.

MUSSE contains two main parts; the glottal voice source is simu
lated by 5 cascaded Rc-filter circuits and the vocaltract resonator
generates a source sawtooth waveform with a variable offset. The
pitch can be controlled from a keyboard, and for the remaining in
put parameters, there are knobs on the front panel. Thus, MUSSE

can be used as a synthesizer that can be carried around and played

I B. LARSSON, 1977 Music and Singing S)'nthtsis Equipment (MUSSEl. STL-QPSR 1/1977.
pp. 3B-4(j.
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by hand. You also can see that most of the input variables corres
pond to acoustically relevant voice parameters. In this sense, MUSSE

is a model of the human vocal organ, generating only one voice at
the time, just was we humans do.

However, using MUSSE as a synthesizer that is played by hand
involves some severe limitations. MUSSE is completely unable to
change his voice - unless the player has a hand free to change some
of the knob settings in an appropriate way. Also, his voice invariably
sounds relaxed and undisturbed by any extreme in pitch and musi
cal expression. It is evident that MUSSE - used in this particular way
- is impossible as a music instrument.

However, my colleagues at the lab, Rolf Carlson and Bjorn
Grannstrom, developed a speech synthesis system containing a spe
cial computer program RULSYs, which controlled the speech synth
esizer they used, Carlson & Granstrom 2, The input was not turning
knobs or reading patterns on sheets, as was the case in the pre
computer era; instead, the text itself could be typed into the terminal
keyboard and this text was then converted to speech by the RULSYS
program and the synthesizer.

This task, elegantly solved by this system, had striking parallels
with playing music from a music score. Carlson and Granstrom
realized a new potential application of their system and modified it
so that it could read melodies written on a regular normal note staff
and convert these note signs into control signals for the MUSSE

machine. The system is shown in figure 2. .
This figure also illustrates for what purpose we have used the

system: for getting bits and pieces belonging to the answer of a very
difficult question: '''vVhat makes music sound like music?". Or, more
specific and with focus on singing: "What it is that the singer adds
to the written melody and that adds musical meaning to the
music?".

Mostly our system has been used for synthesizing performance of
one pan of instrul1!ental music, and in that project I have been con
stantly working with a professional musician} Lars Fryden, Sund
berg, Fryden, & Askenfelt J. To some extent, however, MUSSE has
also been used for synthesizing singing, and within the last two years
this work has reached a certain intensity. First, I worked with Rolf

~ R. CARLSON 1975 - B. GRANSTROM. A. Phcmttiralb· Orimttd Programming Language JOT
Rulf Description q{ Spuch, pp. 245-253 in "peech Communication", vol. II, ed. by G. Fam.
Almqvisl & Wiksdl. Siockhoim.

1 ]. SUNDBERC'o • L. FRY DEN - A. ASKENFELT, 1983 What Ttlls rou tht Plam is MusiraP
pp. 61-75 in 'ISwdies of Music Performance». Publications issul.'d by the Royal SWl.'dish
Academy of j\lusic. No. 39. SlOckholm.
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ANALYSIS BY SYNTHESIS OF
MUSiC PERFORMANCE

1tfbJD=t

"'" V

RULSYS
PERFORMANCE

RULES

"'"
/

MUSSE SYN-
THESiZER

"'"
/

MUSIC?

Figur~ 2 - Block scheme of the system for note-ta-tone conversion synthesis
using the RULSYS program. After SUNDBERG & FRYDEN (7).
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Carlson, Bjorn Granstrom, and Anders Askenfelt. Later, in 1984, I
worked on this project with Jan Zera, Warsaw and Jan Gauffin at
the lab, Zera, Gauffin & Sundberg" Gauffin & Sundberg 5 and last
September with Xavier Rodet, IRcAM, Paris. Next I will tell you
about some results and experiences.

The input melody to be sung is written on the graphic terminal
of our Eclipse SI40 minicomputer on a normal note staff. These note
signs are then automatically translated into a particular MUSSE code,
a symbol sequence specifying vowel, note, octave number, and dura
tion of each note. The program invariably suggests [aj as the vowel,
but we can change to any other vowel by editing the MUSSE code.
Also, we may insert consonants.

I t is this MUSSE code that is being read by the RULSYS program
and converted to control signals for the MUSSE synthesizer. As the
RULSYS program is an important and crucial tool in this process, let
me explain some of its relevant features.

Tbe RULSYS program is built up by simple, ordered rules. When
applied, all notes are processed by each rule in the same order that
the rules have in the RULSYS program. Thus, the first rule processes
the entire string of note signs in the MUSSE code and when this has
been done, the second rule is applied, and so on.

The RULSYS rules have the form that they add a property to an
item, such as a vowel, provided that the item appears in a specific
context. The property added can be computed from a note far ahead
or far behind the note itself. Thus, the last note of the melody can
influence all the notes preceding it.

The control parameters computed and manipulated by the RUL
SYS program are the same as those that can be operated by hand.
However, there are two exceptions to this. One is the vibrato rate,
which cannot be changed by programming. However, this seems to
match conditions found in normal singing. The other is the pitch
transition type. In most instruments, fundamental frequency changes
stepwise. This gives a clearly instrumental character to the sound
which, however, disappears if the pitch changes are smoothed.

When only vowels are being used, without interleaved conson
ants, it often appears that the MUSSE singer changes the pitch in an
absent-minded, unintended way, as it were. In order to cure this
performance disease, we studied a real performance of a living pro-

, J. ZERA - J. GAUFFIN - J. SUNDBERG, 1984 ~vntht'ris of Selected Vcv-S.vlfahfes in Singing,
Sn-QpsR 2-3/l984, pp. 119-125.

, J. GAUFFIN . J. SUNDBERG, 1985 S.mthtsis of Sung Consonants, paper presented at the
French-Swedish Symposium, Grenoble, France, April 1985.
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fessional singer singing a H\localise" by Panafka. As you can see in
figure 3 the fundamental-frequency contour is ornamented with a
vibrato,- and superimposed on these minor undulations are ~he gross
pitch changes corresponding to the various steps along the scale. In
addition to this, we also see overshoots in downward pitch changes.
The frequency drops too far, passes the target, and then returns up
to the target. We introduced this feature in the RULSYS program.
The rule says that all notes preceded by a higher note are ap
proached from a fundamental frequency two semi-tone steps below
the target. This "too low" target is approached 60 msec before the
onset of the new tone and the goal frequency is reached at the onset
of the new note. The details are illustrated in figure 4.

Vowel synthesis is pretty straight-forward. You adjust the for
mant frequencies, smooth the pitch-frequency changes and add a
vibrato. A minor problem occurs when repetitions of-the same note
occur. After having analyzed real singers' behavior in such situa
tions, we arrived at a very simple rule, which is illustrated in figure
5. The voice source amplitude is simply reduced at the note bound
ary. The amount of voice source amplitude reduction at the bound
ary was about 15 dB in this case; it can be much' less than this, and
still produce the effect, which was even more emphasized by a cres
cendo-decrescendo gesture in the example shown in the figure.

As just mentioned, vowel synthesis is a rather uncomplicated
matter. However, this is not true if we turn to female high-pitched
singing. The background can be described as follows.

Vowel sounds result from the vocal tract's filtering of the
stereotype signal generated by the vocal-fold vibrations. The frequen
cy characteristics of the filter are dependent on the vocal-tract con
figuration, so that the frequencies of the formants, i.e., the peaks in
the frequency curve of the filter, are determined by the vocal-tract
shape only. Any vowel is normally associated with a specific config
uration of the vocal tract. For instance, we know that the vowel raj
is normally pronounced with a wide jaw opening, and the vowel [uJ
with a narrow. Hence1 every vowel is associated with a specific filter
curve of the vocal tract, which can be described in terms of a
specific set of formant frequencies; these are varied within wide
limits. Thus, the lowest formant frequency may vary between 200
and 900 Hz in vowel sounds.

Twohundred Hz is a low frequency when speaking of the pitch in
soprano and even alto voices. This is the reason why altos and sop
ranoS do not always pronounce the same vowel with the same jaw
opening. Instead figure 6 illustrates the typical behavior: the higher
the pitch. the wider the jaw opening. Estimates of the formant fre-
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curves, respectively) for a professional singer's performance of a
vocalise, the pairs of bars are marked PH.
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Figure 6 w Jaw opening in a professional soprano singing the indicated VOw

weIs at various pitches. The leftmost vowel symbols show her
typical jaw opening values in normal speech. After JOHANSSON,
SUNDBERG & \VILBRAND (9).

quencies of two different sopranos support the data shown in figure
7.

The principle is that the first formant is raised, as soon as, other
wise, the fundamental would pass it in frequency. In other words,
the singers take care that the fundamental is always lower than the
first formant.

The lines in the same figure represent idealized trends for the
various formants. These lines are replicated in a sound example pub
lished in Sundberg 6. With this recipie, a reasonable degree of natur
alness is achieved.

Singers are often fighting with long sequences of short notes. Se
quences of short notes without interspersed consonants are called eoL
ora/ura, as we know. Measurements have shown that the typical fun
damental frequency pattern is that one vibrato cyde is spent encird-

6 J. SUNDBERG, 1978 5..mtlusis of Singing, Sw~J. of Musical., 60:1, pp. 107·112.
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ing each target note. An example is shown in figure 8 which was
performed by a professional singer.

We also see that this professional,. who was pleased with the re
ndering shown in this figures, does not encircle each target very ex
actly, and this is probably not all that necessary. Perhaps it is suffi
cient that some - or most - of the targets are successfully approxi
mated.

Figure 9 shows the recipie we tried in order to synthesize colorat
ura singing. The dashed lines show the control signal for the pitch
frequency, which is then smoothed in MUSSE, so that gestures corre
sponding to the solid curve emerge.

Listening to the effects (sound illustration), it appears that it
sounds like a very poor singer when MUSSE tries to perform colorat
ura without the rule, i.e., in the same way as for longer notes. -When
the rule is applied, the note sequence can be heard clearly. In order
for the pitch to reach the target at the turning points in ascending
descending passages, it is necessary that the fundamental frequency
overshoots the target frequencies of these notes.

In synthesizing sung consonants it seems important that the pitch
changes are completed at the vowel onset. If this is not the case, as
shown in the left part of figure 10, the 'synthesis sounds strage,
whereas it sounds perfectly natural if the pitch change is completed
at the onset of the new vowel, as illustrated in the right part of the
same figure (sound illustration). This suggests that the new note is
prepared during the consonant and starts at the vowel onset. This is in
accordance with the observation that, in order to avoid rhythm
errors, the duration of the consonant must be subtracted from the
preceding note. In other words, both duration-wise and pitch-wise, the
consonant is part of the proceding vowel.

The figure also shows the formant-frequency pattern that we use
for synthesizing the consonant [I].

The choice of formant frequencies for both vowels and conson
ants is critical. If the formant frequencies for the vowels belong to
different persons, the synthesis sounds very queer. It is noteworthy
that even small errors are clearly audible. For instance, an error of
100 Hz in F2 of an [i]: will be readily noticeable, eventhough it is
only 5% of the frequency.

The "Harmonic Choiru is a small vocal ensemble from New
York. Its members have developed a very special type of singing in
that they cluster formants densily such, that these formants enhance
single partials. These partials may become so strong tbat they stand
out and give rise to a second pitch sensation, apart from the normal
one which corresponds to the fundamental. I deviced a setup of rules
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so that MUSSE could do the same trick. The reClple is illustrated in
figure II. In this case it is the second and third formants which
meet to help a specific partial, except for the lowest note, which is
enhanced hy the first and second formants {sound illustration}.

In synthesizing singing, it is not enough to get consonants and
vowels sound natural. The song must sound mean-ingful, too. In a
sound example of pure vowel synthesis published in one of the au
thor's articles', MUSSE was programmed with more complex per
formance rules. I analyzed a real singer's performance of a Vocalise
by Panofka and had MUSSE replicate the two marealo-features: the
overshoots in frequency mentioned earlier and the crescendo-decres
cendo gesture on each note, illustrated in figure 3. The sound of the
synthesis revealed, as it were, that MUSSE thought the was singing a
military march! However, this impression was efficiently eliminated
just by adding one single rule: an amplitude pattern including each
pair of bars (sound illustration).

This effect seems to reveal how a singer can make clear to the
audience that he understands which notes belong together and con
stitute phrases and subphrases.,I hope that I will be able to work
more on such aspects of singing 'in the near future.

Hopefully, it will be possible to add emotions to the performance
in the future. Such components seem very essential in singing synth
esis. Some effets may be simple. One example is what we have cal
led the "bull's roaring onset". It means that the singer starts the
first note after a rest about one octave flat at the vowel onset and
approaches the target after some 50 msec. The effect is illustrated in
figure 12. In the same figure I also added a rule package developed
for instrumental synthesis where crescendos and decrescendos merely
mirror the chord progression in the example, see Sundberg &
Fryden '.

I have been speaking about past, present, and future, so this is a
good excuse for stopping. Before finishing, let me just mention that I
plan to publish, in one form or the other, a complete set of redpies
that have emerged from these attempts to synthesize singing, Sund
berg '.

7 J. SUNDBERG - L. FRYDEN, 1985 Teaching Q Computer to Pl'!'V Afdodies MusicaI6', pp. 67
76 in (lAnalyticall, Studio in Honour or Ingmar Bengtsson. Publications issued by the
Royal Swedish Academy or Music, No. 47, Stockholm.

e J. SUNDBERG, fonhcoming, Retipitsfor the S;.rntlusis of Singing.
~ J. JOHANSSON ~ J. SUNDBERG - H. WILBRAND, 1985 X-rq)' Stuib' of Articulation and

Fonnant Frequmrir.r in Two Female Singers, pp. 203-218 in ((SMAC 831>, Vol. I (A. A5KENFELT,
S. FELlCElTl, E. JANSSON &. J. SUNDBERG, ED5.). Publications issued bv the Royal Swedish
Academy of Music. No. 46:1. Stockholm. . -.
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Sintesi dei suoni vocali
e del canto in modulazione di frequenza

Graziano Tisato
Centro di Sanalagia Camputa~ianale, Universita di Padava

Questo lavoro affronta il problema dell'approssimazione spettrale
di un suono formantico con la tecnica della modulazione di frequen
za, con 10 scopo di fornire Ie basi teoriche e l'algoritmo pratico per
derivare in morlo automatico i parametri di sintesi in FM cia dati di
analisi cd in particolare rla dati di analisi per predizione lineare.

lntroduzione. Sana passati quasi venti anni da quel lantana 1968
in cui John Chowning proponeva la tecnica di sintesi dei suoni in
modulazione di frequenza (FM) '. Per i ricercatori dell'epoca il tempo
reale costituiva una utopia e l'aggiunta di un solo oscillatore ad uno
strumento di sintesi crcava grossi problemi di tempo di calcola.

Da questa punto di vista, la scoperta di Chowning era rivoluzio
naria: bastavano due oscillatori a generare suoni di notevole com
plessita e pochissimi parametri a controllarne I'evoluzione dinamica.
Si potevano oUenere suoni armonici, inarmonici, rumori e soprattut
to si potevano oUenere quelle trasformazioni timbriche intermedie fra
eventi sonori che costituivano una autentica miniera per i composito
ri cantemporanei.

AIl'eufaria "timbrica" di quei primi anni e subentrata ora una
reazione di leggero imbarazzo per quaIcosa ormai fuari moda ("Ah
si, questa e modulazione di frequenza!"), che non consentc speranze
suI futuro utilizzo di questa tecnica.

La tendenza manifestatasi negli ultimi anni (vedasi Ie composizio
ni di M. Stroppa, R. Doati, J. Dashow) e quella di relegare la FM ai
particolari piu· grossolani e alIa sintesi degIi sfandi sonori e di utiiiz
zare Ie tecniche pili costose e piu precise per ottenere gli efTetti pill
raffinati. In effetti I'ambizione iniziale di far tutto can un unico stru
menta FM era in se stessa eccessiva ed improduttiva, sia per l'insuffi
ciente controllo spettrale consentito dalla FM (per cui il risultato so-

I J.1\1. CHOWNING, (1973) Thl ~rnthtJis if complex audio spectra ~Y mtan! of frrqumC] modu·
latillli. JASA. 01. 21. K 7. pp. 526-534.
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nora acquista un umarchio" inconfondibile), sia per la difficolta stes
sa di ricavare i parametri FM in modo efficace. Questa secondo
aspetto e particolarmente svantaggioso in rapporto ad altre tecniche
di sintesi (sintesi additiva e predi.zione lineare) che possono ricorrere
alia eventuale fase di analisi per definire i parametri necessari alia
successiva elaborazione. Questa difficolta spiega il motivo per cui,
dovendo inevitabilmente finire per inventarsi nella FM un andamento
dell'indice di modulazione e del rapporto portante-modulante, si sia
verificata una inflazione di suoni FM perfettamente identici e identifi~

cabili nei compositori che via via si sono cimentati con questa tecni
ca di sintesi.

Sviluppo ed integrazione delle tecniche di composii(ione ed elahorazione del
suano. Con 10 sviluppo dell'hardware e la nascita dei sintetizzatori ed
e1aboratori 'del suono in tempo reale, con l'aumento vertiginoso delle
capacita di calcolo degli stessi calcolatori tradizionali che operano in
tempo differito, sono caduti molti dei presupposti che giustificano il
primitivo usa della FM,

Si e assistito ad un mutamento radicale di atteggiamento del
compositore nei confronti del computer, che ricerca una integrazione
sempre pill profonda e necessaria fra livello stcutturale e Iivello sono
ro nella sua opera, Questa esigenza implica tanto una padronanza
linguistica, di espressione e di comunicazione attraverso il computer,
quanta una padronanza nella manipalazione timbrica del suono, che
permetta una correlazione effettiva can i parametri formali. A Iivello
sonora questa si traduce in una conoscenza approfondita delle possi
bilita offerte, di per se ed in collegamento con Ie altre, dalle varie
tecniche di sintesi (FM, DNL, Lpc, Vocoder, sintesi additiva, sintesi
incrociata) e di elaborazione (filtraggio, riverbero, spazializzazione,
trasposiziane, missaggio, ecc.). Un atteggiamento meno preoccupata
dunque del tempo di calcolo necessario e piu sensibile alia qualita
sonora desiderata e alia relazione del singolo suono con il tutto.

La FM stessa va perciD riconsiderata alia luce di queste nuove
esigenze, va confrontata con Ie altre tecniche di sintesi, adottata per
quello che in maniera ottima PUD esprimere ed abbandonata come
tecnica universale 0 :factotum della Musica Informatica.

Questa riconsiderare la FM e necessaria anche per il proliferare
attuale di tastiere e computeT basati su questa tecnica di sintesi, nel
I'ambito della stessa musica "colta" contemporanea. In effetti questa
difTusione avviene senza che Ie stesse case costruttnci spieghino a
fondo Ie possibilita offerte dalle loro macchine.
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Sintesi a formanti FM 0 della simmetria energetica della FM. Vedia
rno che cosa contraddistingue dunque la FM rispetto alIe altre tecni
che di sintesi. Per quanta riguarda potenza e versatilita, la DNL puo
cssere altrettanto efficace. Per quanta riguarda la precisione di con~

trolla dinamico, la sintesi additiva, la Lpc ecc., sana sicuramente
migliori.

La caratteristica specifica della FM e quella di distribuire l'ener
gia delle parziali del suono generate al crescere dell'indice di modu
lazione (1M), in modo assolutamente simmetrico attorno ad un asse
centrale, rappresentato dalla frequenza portante (fp) (sia che essa
compaia efTettivamente 0 sia mancante) (Fig. I).

Nell'esempio di figura 2 si puo vedere come al crescere dell'indice
di modulazione, crescano sui due lati della frequenza portante a
1000 Hz (Si crescente) Ie parziali a distanza di 200 Hz (essendo la
frequenza modulante (fm) in questa particolare caso di 200 Hz).

In particolare si pUD vedere come nel passare cia un ht=.2, a"1= .6, a hl= .8, a rM= I Ie parziali pili vicine alla frequenza portan
te aumentino di circa 3 dB in ampiezza. Questa comportamcnto e
assimilabile con buona approssimazione ad un filtro passabanda 0

risuonatore con caratteristica di trasferimento campaniforme.
L'idea che proponiamo e dunque quella di:
I. sfmltare questa tipica proprieta della FM per sintetizzare suoni forman

tiei, suoni cioe in cui ia distribuzione delle parziali ahbia un anda
mento can zone di esaltazione e di attenuazione, come si verifica, ad
esempio, per i suoni vocali;

2. ottenere eventualmente i parametri di sintesi FM da metodi analitici,
tipicamente la predizione lineare (Lpe) che fornisce direttamente po
sizione e iarghezza di banda di questi formanti 0 risonanze.

II vantaggio pili consistente fornito da un approccio formantico e
quello di una maggiore aderenza alIa realdl percettiva e dunque aile
necessita musicali. L'orecchio in effetti mostra una hassa sensibilita
ai comportamento di una singola parziale, per il nota fenomeno di
mascheramento delle componenti pili basse in frequenza rispetto alle
pili elevate. Questa insensibilita arriva fino al punto di ricostruire la
stessa fondamentale fisicamente mancante in una serie di parziali ar
moniche.

Malta pili importante nella formazione delle immagini uditive sa
na Ie zone di energia spettrale e il loro andamento dinamico. Questa
andamento determina l'impronta timhrica caratteristica di un certo
strumento a voce e ne consente l'identificazione, anche in condizioni
di ascolto pessime.

Una sintesi dunque che trascuri il comportamento delle singole
parziali, rna permetta di manipolarne racilmente I'energia globale, of-
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Figura 2 - Simulazione di una zona di risonanza in FM, per vari indici di
modulazione hi. La frequenza portante e fp= 1000 hz. La fre
quenza modulante e fm=200 hz.
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fre migliori garanzie di ottenere un risultato sonoro ottimo con un
fatica minima.

II suono da sintetizzare 5(t) sara dunque espresso come contribu
to di un certo numero N di oscillatori in modulazione di frequenza
FMj secondo l'equazione:

(I)

dove

5(t) = Ai 5in(2 fPit + 1M, 5in(2 fm,t))

fm;

N

e Pampiezza dell'oscillatore i~esimo,

e Ja frequenza portante (corrispondente aHa frequenza di risonanza
del formante) dell'oscillatore i-esimo
e la frequenza modulante (generaJmente corrispondente ana fonda
rnentale del suono),
e pari al numero delle risonanze presenti nel suono.

L'analogia della formula (1) con la sintesi additiva e evidente, in
quanta requazione di un suono in sintesi additiva si ottiene dal
la (I) ponendo a zero gli indici di modulazione IMi e aumentando N
fino al numero di parziali desiderate.

II significato attribuito ai termini nella equazione (I) e nell'equa
zione della sintesi additiva e in realdl molto diverso, essendo nel
caso qui proposto ogni oscillatore FM; l'espressione di una zona for
mantica, con i vantaggi interpretativi gia discussi precedentemente.

La scomposizione spettrale del suono in un numero limitato di
oscillatori FMi permette di sagomare I'ampiezza delle parziali del
suono, come potrebbe fare la sintesi additiva '0 Lpc

j
purche i valori

20C.l
.. 00.;)
bOC.1l
7<;9.7
9'>9.0

119".7
1399.0
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Figura 3 - Per valari delPindice di madulazione 1M superiori a IM= 1.4.
l'ampiezza della parziale corrispandenrt' alIa frequenza portante
diminuisce rispetto aUe parziali laterali. L'insieme delle parziali
nan e pio riconducibile ad un unieo formantt'o
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dell'indice di modulazione del gruppo i-esimo sia contenuto a valori
bassi (tipicamente fra 0 e 1,5), in un rango che mantiene il profilo
campaniforme vista in figura 2. In realta, come si pUG vedere dalla
tabulazione di figura I, la fondamentale tende a calare rispello aile
parziali laterali quando l'indice di modulazione supera il valore di
1.5. In questa caso, come si puo vedere per un Silano effettivo ncHe
figure 3 e 4, la situazione non e pili riconducibile ad una semplice
risonanza, rna l'unico formante che compariva in figura 2 per 1M <'
1,5 si sdoppia come in figura 3 0 triplica come in figura 4,
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Figura 4 L'indice di moduJaziane e in questa seziane spettrale IM=4.,
creando una situazione malta complessa can tre distinte zone for
mantiche.

Per quanto riguarda la fondamentale del suono questa sara deter
minata, ovviamente, dalla frequenza modulante del gruppo FMj ossia
del gruppo con frequenza portante pili bassa. Si veda in figura 7 un
esempio (teorico) di simulazione di una vocale Iii can una fonda
mentale a 250 Hz. Sostituendo nell'equazione (l) i valori dati in
figura 7. si ottiene:

s( II = 2000 sin(2ll 2500 + .2sin(2ll 250 I)) +
FMI + 830 sin(2ll 2000 + Asin(2ll 250 I)) +

+ 490 sin(2ll 2500 + .8sin(2ll 250 I)) +
+ 200 sin(2ll 3250 + I.sin(2ll 250 I)) +
+ 150 sin(2ll 4250 + .6sin(2ll 250 t))

L'ampiezza risultante dalle parziali che si trovano fra due for
manti molto vicini e dato dalla somma dei contributi dei gruppi FM
adjacenti. Ad esempio in figura 5 Ie componenti fra 1750 Hz e 2750
Hz risentono della vicinanza dei gruppi FM2 e FM3 e cosl via. Di
questa situazione va tenuto evidentemente conto nell'attribuire i va-
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Figura 5 - Simulazione della vocate Iii in modulazione di frequenza. Risul
tano evidenti Ie zone formantiche a 220 hz, 2640 hz, 4180 hz.

lori dell'ampiezza A; a dell'indice di moduiazione 1M; ai singoli grup
pi FM.

Come si deduce dalla posizione dei gruppi FMi e dalla frequenza
modulante che per tutti i gruppi e di fm=250 Hz, il suono e perfet
tamente armonico. D'altra parte essendo ogni gruppo indipendente si
possono facilmente immaginare situazioni piit comp!esse in cui Ie
parziali siano traslate, compresse a espanse secondo i desideri a se
condo formule precise (McAdams 'J.

Altre situazioni facilmente realizzabili sana costituite dalla 50

vrapposizione di vibrati e/o di tremolo su tutti a su singoli gruppi
FM.

Calcolo dei parametri FM da dati di ana/isi. Un sistema di sintesi e
tanto piit potente in quanta:

1. i suoi parametri sana esprimibili In termini semplici ed intui-
tivi;

2. suddetti parametri sana deducibili da analisi;
3. il tempo di calcolo e ragionevole.
Da questa punta di vista si puo osservare che la sintesl In FM

soddisfa solo al terzo requisito e che i tentativi fatti in passato di
FarIa aderire ai primi due non sana stati coronati da successo, se,
come si diceva, si volesse giudicare dai risultati sonari.

La proposta piit sena fu avanzata da Justice J con un tentativo di

~ S. MCADAMS, (1982) SprctraL fusion and th~ malion of auditory imagts. in M. Clynes:
.Music, l~fjiid and Brain: Tht NturrJprychology oj Music. Plenum. New York.

J J.M. JUSTICE, (l979) Ana[vtic signaL prrJetSsing in music computation. IEEE Trans. Assp.
Vol. 27, N; 6, pp. 670-684.
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approssimare i parametri di un suono periodico 0 pseudo-periodico
come parametri di oscillatori FM innestati Puna nell'altro secondo Ia
formula:

s(t) = A(t) cos(2ilrot + I,(t) sin(2ilr,t + I,(t) sin(2ilr,t +
.. .Io_,(t) sin(2ilro_,t + lo(t) ~ C, sin(2kilro t))

Ora, ammesso che Ia procedura possa avere un'applicazione com':
putazionale soddisfacentc, il pregiudizio pili grosso nasee dall'inter
pretazione (letteralmente impossibile se non nei casi banali) che pos
sa essere data ai successivi indici di modulazione e frequenze modu
lanti e dall'utilizzo musicale che praticamente se ne voglia fare.

La proposta che qui si formula in termini di sintesi FM per [or
manti, attribuisce viceversa un significato elementare cd immediato
ai vari parametri in questD modo:

I. I'indice di modulazione 1M; esprime la lunghezza di banda Bw;
del formante i-esimo,

2. la frequenza portante [Pi corrisponde alIa frequenza di risonan
za FRj del forman te i-esimo,

3. l'ampiezza A; del gruppo FM; corrisponde all'ampiezza della
flsonanza.

Avendo soddisfatto il primo requisito, e immediato verificare che
anche al secondo si puo dare compimento, esistendo da molti anni
(come si anticipava) procedure di analisi adatte a fornire i parametri
necessari4-;; .

La fase di estrazione dei dati consistera dunque in un'analisi per
predizione lineare, ad esempio, che ricavi ad intervalli fissi (5-20
msec) i parametri:

FRj frequenza di risonanza dei vari formanti.
BWj la loTO larghezza di banda,
AFj la loTO ampiezza e
Fo L'altezza della fondamentale.

A questa punta, si convertiranno dati In parametri FM secondo
Ie equazioni:

• R. DELMONTE. - G.A. !\lIAN - G. TISATO, (I 9841 :1 trxt-to-Jpuch JJ'JtNTlfor italian, IEEE
lCASSP, San Diego, Vol. I, p. 2.9.1/4.

.i G.A. MIAN - G. TISATO. (984) Sound Jtructuring techniqueJ utili.:ing paramettrJ drrivcd
from a l'oif{ ana~l'JiJ/~l'nth(siJ ~)'sttm. ICMc, Paris.
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fPi = kl ' FRi
fmi = k2 ·Fo

(2)
1Mj = k]' Bw/Fo

A, = K~'AFi

dove K" K 21 K 31 K4 sana coefIicienti di proporzionalidl che nel caso
pill semplice possono essere messi uguali ad 1.

In realta essi vanno dimensionati a seconda delle esigenze. Ad
esempio nel caso di un suono con parziali rigorosamente armoniche

fPi = multiplo intero pill vicino a FRj
fmi = Fo

Per quanto riguarda l'indice di modulazione 1M, un valore di Kg
plausibile si puo dedurre considerando che per una frequenza modu
Iante fm (oppure F0) uguale alia meta della Iarghezza di banda Bw
del formante, la parziale relativa immediatamente a fianco della fre
quenza portante avra un'ampiezza di -6dB: questa corrisponde a un
valore di IM= .9, da cui

(3) 1M = .9 Bw
2Fo

cioe Kg = .45.
Per quanto riguarda l'ampiezza A dei vari gruppi FM e opportu

no farla variare in relazione aHa posizione effettiva della frequenza
portante fp rispello alIa frequenza di risonanza FR

(4) A = -12
FR - fp

Bw
+ AF

in modo tale cioe da diminuire I'ampiezza A linearmente di 6 dB a
distanza Bw/2 dalla frequenza di risonanza.

Una ulteriore correzione puo essere ratta, come si era accennato
precedentemente, per tenere conto dell'etfello di vicinanza di due for
manti.

Le equazioni (2) possono dunque essere riscrille

(5)

= multiplo intero piu vicino a FRi

= Fo
= .45 Bw;lFo
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Figura 7 Simulazione della voeale Iii con 5 gruppi FM. La frequenza mo
dulante e fm=250 hz, e coincide con la fondamentale del 5uono.
Le [requenze portanti sana [Pi=250.2000,2500,3250.4250 hz. Gli
indici di modulazione corrispondenti sana IMj= .2, .4, .8, L..6
Le ampiezze Ai = O. -6. -10. -17. -19 dB (in "alore assoluto
e con Ie correzioni opportune si ottiene Ai= 2000. 830. 490. 200.
150).
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Con questa tipo di equazioni, si passano ten rare sintesi comples
se, ad esempio, voce cantata e suoni vocalizzati, superando alcune
difficolta incontrate gia a suo tempo cia John Chowning, che aveva
ottenuta risultati sonori molto buoni, rna con una tabulazione dei
parametri che non permetteva estrapolazioni 0 variazioni interessan
ti' (Figg. 6 e 7).

Nelle figure 8 e 9 si puo vedere l'andamento di frequenza fp; e di
ampiezza Ai ricavato per una voce di soprano. Come si pUG veclere e
stato sovrapposto un vibrato di frequenza e un tremolo di ampiezza
su tutti i gruppi FMj_ Si osservi l'anclamento dei parametri dopo cir
ca 2.9 sec con abbassamento dell'altezza e diminuzione di intensita e
successivo aggiustamento a regime dopo 1 sec circa. [0 figure 5 e 6
sezioni spettrali di vocali sintetizzate in FM.

Conclusioni. Si e proposto un metodo semplice e intuitivo di sintesi
FM a form anti e una procedura collaudata di estrazione dei parame
tri da dati di analisi Lpc, can i seguenti svantaggi:

I. la necessita di ricalcolodelle ampiezze A; dei gruppi FM quan
do la fondamentale Fo deve variare;

2. una certa complessita in termini computazionali nella fase di
analisi;

e can i seguenti vantaggi:
1. una qualita sonora ottima;
2. la possibilitil di trattare indipendentemente ogni gruppo FM

(con vibrato, tremolo, inviluppi, traslazione, compressione ed espan
sione delle parziali);

3. derivazione automatica dei parametri FM;
4. integrazione dei parametri FM e Lpc;
5. possibilita di utilizzo efficace su sintetizzatori predisposti per la

FM.

.; J .M. CHOWNING, (1980) Compultr ,~vnthl!Sis of tIEr singing [IOice. Royal Swedisn Accade
my of .\Iusic 29. +-13).
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Sintesi del suono con risuonatori digitali

Lindoro Del Duca
SIM, Roma

I. Introduzione. La maggior parle degli algoritmi per la sintesi di.
gitale del suono sona basati Sil lettura di tabelle nelle quali viene
memorizzato un periodo di sinusoide 0 una frazione intera di questa.
I principali metodi di sintesi hasati Sil questa tecnica sono: la sintesi
additiva, la modulazione di frequcnza e la distorsionc non lineare; in
quest'ultimo metodo, oltre ad una tabella sinusoidale, e presente an
che una tabella di distorsione. In altri metodi, generalmente denomi
nati "per campionamento" Ie tabelle sono invece formate con se
quenze di campioni acquisiti dal segnale reale.

In tutti questi metodi che impiegano tabelle ed operanti a perio
do di campionamento costantc, si ha il vantaggio di pater coptrollare
linearmente la frequenza per mezzo della step d'incremento dell'indi
rizzQ mcntfc, i principali difetti scaturiscono dalla diminuzione di
punti per periodo all'aumentare della frequenza e dal "gitter di fase"
che compare quando il rapporto fra il numero di punti della tabella
e 10 step d'indirizzD non e un numero intero.

In questa memoria viene analizzato un metoda alternativo all'uso
di tabelle basato Sil algoritmi di tipo ricorsivo, e vengono messi in
evidenza non solamente i vantaggi rna anche i limiti che a tutt'oggi
esistono nell'impiego di questa tecnica.

2. Teona del risuonalore digitale. Un risuonatore digitale e sostan
zialmente un filtra digitale hR del secondo ordine I, j cui coefficienti
assumono particolari valori. .

L'equazione alle differenze finite di un generico IIR del secondo
ordine e espressa dalla I, mentre la 2 rappresenta la relativa funzio
oe di trasferimento oel dominio-z:

I L.R. RABINER· B. GOLD, TmoTJ' and application of digital rig1Ul1 procwing, pp. 216-219.
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(I )
(2)

yin) = A*x(n) + B*y(n-I) + C*y(n-2)
H(z) = Y(z)/X(z) = AI(I - B*Z-I - C*z-2)

Nella figura la e mostrata la rappresentazione geometrica tridi
menzionale della H(z) e nella figura I b tale superficie e sezionata
can un cilindro di raggio unitario e can asse perpendicolare al piano
z e passante per l'origine; nella sezione risultante e riconoscibile la
risposta in frequenza di un generico filtro del secondo ordine.

Se nella I assumiamo come segnale d'ingresso un impulso unitaM

rio, definito nelle (3), la y(n) risuItera essere la risposta impulsiva
del' filtro stesso.

(3) x(n) = 1
x(n) = 0

(n = 0)
(n < 0)

Nelle figure 2a, 2b, 2c, sana mostrate Ie risposte impulsive di un
filtro del secondo ordine i cui coefIicienti, riportati satta dascllna
figura, sana stati variati opportunamente per dar luogo a quattro
situazioni malta diverse. In particolare, osservando la figura 2c, si
nota che ..tale risposta e una oscillazione sinusoidale con ampiezza
costante. E proprio in questa caso che questa filtro diviene un risuo
natore digitale.

La particolarita di questa caso, rispetto agli altri, consiste nel
valore del coefficiente C che risuIta essere uguale a -1. Pertanto
l'equazione del risuonatore risuIteril. espressa dalla (4):

(4)

(5)

Yin) = A*x(n) + B*y(n-I) - y(n-2)

I valori dei coefficienti sana espressi dalle (5):

PH = 2*n*F/Fc
A = sin (PH)
B = 2*cos (PH)

Nelle (5) indichiamo can Fe la frequenza di campionamento.
A regime, dopa cioe che il primo ed unico impulso della sequen

za d'ingresso x(n) e passato, l'equazione assume una forma aneora
piu sintetica che e poi quella che costituisce il vera algoritmo (6).

(6) y(n) = B*y(n-I) - y(n-2)

L'effetto dell'impulso iniziale e quello di stabilire Ie condizioni
iniziali della (6) come indicate nella (7).
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Figura Ja - Ivlodulo della funzione di trasferimento di filtro del secondo or
dine a soli polio

Figura lb . Modulo della risposta in frequenza.
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MAPP. POLl

Figura 2a - Y(N) =
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B ----======",3.14
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X(N) + 1.48 *Y(N-I) - .81 ·Y(N-2).
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Figura 2b ~ Y(N) = X(N) + 1.81 'Y(N-I) - 1.21 ·Y(N-2).
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Figura 2c - Y(N) = X(N) + 1.65 *Y(N-II - I *Y(N-2).
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MAPPA POLl

Figura 2d - Y(N)

RISPOSTA IMPULSIUA

3.14

RISPOSTA 1M FREQ. - MODULO

X(N) + 1.8 *Y(N-I) - .81 *Y(N-2).
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(7) Y(O) = A
y(-I) = 0

Osservando la (6) si pUD constatare I'estrema semplicit" dell'algo
ritmo in questione che, cial punta di vista del calcala, richiede una
moltiplicazione, una somma ed un ritardo.

3. Analisi delle caratteTistiche del Tisuonatore. Ai fini della sintesi del
suono e necessaria pater controllare il risuonatore in frequenza, am
piezza e fase. A questa proposito analizzeremo, in questa paragrafo,
la dipendenza di queste grandezze dal valore dei coefficienti del ri
suonatore stesso.

Da un esame della (5) olteniamo la relazione inversa (8):

(8) F (Fc/(2·n))· ARcos(B/2)

Notiamo innanzitutto che la relazione frequenza-coefficiente B
non e lineaTe. Se il coefficiente B e espresso can un numero di bit
uguale a L possiamo ricavarc un'espressione della" risolllzione percen
tuale in frequenza data dalle (9) e (10)

(9) R(n) = (F(n) - F(n-I))/F(n-I)
(10) F(n) = (Fc/(2·nWARcos((2"(L-I)-n)/(2"(L-I)))

Nella (10) la quantit" (2-(L-I)-n) esprime il valore del coeffi
ciente B il cui valore massimo risulta 2" (L-I )-1, tenendo conto di
un'algebra in complemento a 2, e tale valore diminuisce all'aumenta
re del numero D.

L'espressione (9) e stata riportata nel gralico di ligura 3.
Questa figura mostra due casi particolari come frequenza di cam

pionamento e numero di bit e da questi si pUD facilmente dedurre
quali siano Ie caratteristiche essenziali e quindi i limiti d'impiego di
questa algoritmo. Nelle figure suddelle e riportata, per riferimento,
Ia risoluzione della scala temperata e possiamo, quindi, concludere
che solo nel casu di almeno 24-bit di dinamica per il coefficiente B si
comincia ad ottenere una buona risoluzione aIle basse frequenze.

4. Afetadi di sintesi con risuanatori. In ques!O paragrafo vogliamo
esaminare Ie possibili applicaziani dell'algoritmo dei risuonatori ai
vari metodi di sintesi.

II primo metoda che risulta accessibile can risuonatori e ovvia-
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mente la sintesi additiva e per questa sara necessaria solo chiarire Ie
modalita di calcolo dell'ampiezza e della fase delle componenti, infat
ti per la frequenza e valida la (5) del precedente paragrafo. Le (5)
forniscano un'oscillazione sinusoidale can ampiezza unitaria e fase
nulla, esaminiamo, aHara, come e possibile alterare ambedue della
quantita voluta iniziando dall'ampiezza. A questa scopo basta tener
presente che il valore del coefficiente A espresso dalle (5) fomisce la
massima ampiezza e, quindi, possiamo solo diminuire tale numero
moltiplicando il coefficiente A per un numero positivo minore di 1.
Se motiplicassimo, infatti, il coefficiente A per un numero maggiore
di I otterremo la degenerazione dell'oscillatore.

Per quanta riguarda la rase e necessaria imporre, sempre riferen
doci alle (5), opportune condizioni iniziali. La prima delle (5) costi
tuisce la step minima di fase dell'oscillazione risultante, infatti l'e
spressione di tale oscillazione, nel dominio del tempo discreta risulta
come nella (II):

(II ) y(n) = S!N(n*PH)

questo significa che un periodo e formato da Fc/F punti ma che il
valore di questi punti non e vincolato a quelli di una tabella!

Questa e uno dei vantaggi pili significativi di questa algoritmo.
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Valenda imporre, ora una fase iniziale e sufficiente ricavare due va
Iori eonseeutivi della sinusoide a partire dalla fase desiderata come
espresso dalle (12):

(12) yl = sin (PHO)
y2 sin (PHO + PH), (PH = 2*n FIFe)

I due numeri y I ed y2 costituiranno Ie eondizioni iniziali da so
stituire nella (6) per ottenere la fase desiderata.

In definitiva, per definire completamente una eomponente della
sintesi additiva occorreranno 4 numed: j due coefficienti A e B oon
ehe i due valori y I ed y2 per la fase.

Un altro metoda nel quale si passona faeilmente impiegare i ri
suonatori e la 'Iring modulation"; in questa caso, infatti~ e sufficiente
moltiplicare i campioni uscenti da due risuonatori che girino contem
poraneamente (Fig. 4a).

9J8--.' cuI:,

Figura 4a

5. ModulaZ,ioni complesse con risuana/on. Una configurazione partico
·larmente interessante ed efficiente per i risuonatori e ottenibile con
un sempliee proeedimento trigonometrico mostrato nelle (13):

(13) SIN((n+l) PH) = SIN(n*PH)*COS(PH)+Cos(n*PH)*SIN(PH)
Cost (n+ I)*PH) = Cos(n*PH)*COS(PH)-SIN(n*PH)*SIN(PH)

Osservando ehe Ie quantita SIN(PH) e Cos(PH) sana costanti, per
una data frequenza, possiamo riserivere Ie (13) nella forma (14)

(14) SIN( (n+ I) *PH) =A*SIN(n*PH)+B*Cos(n*PH)
Cost (n+ I)*PH=A*Cos(n*PH)-B*SIN(n*PH)

La schema a blocchi di questa oscillatore e mostrato nella figura
4b e nelle figure 5 e 6 sana mostrati due schemi applicativi di que
sti: iI primo e una "one-side modulation" mentre la seconda e una
dassica modulazione di frequenza. Osserviamo proprio quest'ultima
nella quale un primo risuonatore (modulante) fornisce can Ie sue due
uscite in quadratura i valori istantanei dei coefficienti del secondo
(portante).
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6. Conclusioni. Da quanta esposto si puo conclurlere che a tutt'og
gi gli algoritmi basati su risuonatori digitali sono di sicuro interesse
soprattutto guardando aIle nuove generazioni di microprocessori e di
Dsp (processori di segnali digitali) con parola di 32-bit che assicura
no la precisione necessaria in questa tipo di algoritmi.

Una sperimentazione e intanto gia ad un }ivello avanzato di rea
lizzazione presso i laboratori della SIM di Rama dove si sta operando
per realizzare un sistema musicale complete con soli risuonatori: il
DEMUS (Difference Equation Musical System).



Una tecnica di sintesi per modulazione di fase: sviluppi

S. Cavaliere, G. Evangelista, 1. Ortosecco, A. Piccialli
DiparUmento di Fisica, Universita di Napoli

Sommano. La realizzazione di piccoli sistemi di sintesi dei segnali
acustici viene usualmente effettuata mediante l'implementazione di
una unica tecnica di sintesi, quale ad esempio la modulazione di
frequenza, in un sistema hardware fortemente orientato e spesso poco
versatile.

D'altro canto la realizzazione di sistemi generali che consentano
l'implementazione di pili tccniche di sintesi e legata a costi computa
zionali molto elevati che rendono impraticabile il controllo dinamico
dd parametri di sintesi mediante un micro computer.

Viene illustrato un tipo di unita computazionale operante in mo
dulazione di fase con modulante interpolata. II grosso pregio' di que
sta unita e quello di pater simulare diverse tccniche di sintesi (FM,
modulazione ad anello, formanti, VOSIM, granulare, filtraggio nel do
minio del tempo, ecc.). Proprio a causa di cio, la variazione dinami
ca dei parametri e estremamente agevolata ed e possibile passare
gradualmente nel tempo da una tecnica di sintesi all'altra, generaliz
zando il concetto di sintesi granulare.

I. Rappresentazione dei segnali mediante jase ed ampie;:;;:;a istantanee.
Consideriamo un segnale f(t) e la sua rappresentazione in fase ed
ampiezza istantanee

(I) fit) = A(t)*cos(p(t)

Nel caso di segnali normalizzati If(t) 1<=1 abbiamo anche IA(t)
1<=1 e mediante una opportuna funzione dp(t) e possibile avere

(2) fit) = cos(dp(t))*cos(p(t))

La rappresentazione esarta dei segnali mediante rase ed ampiezza
istantanee con Ie formule (I) e (2) richiede la produzione di due
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funzioni dp(t) e p(t), e una grande quantita di dati, problema che
abbiamo risolto utilizzanrlo tccniche di interpolazione.

Infatti utilizzanrlo delle approssimazioni delle funzioni desiderate,
dp(t) e p(t), ottenute da interpolazione di un numero discreto di
punti (break-points), abbiamo drasticamente ridotto il numero di dati.
Tali punti vengono scelti nei punti dove la funzione presenta i suoi
massimi, minimi e flessi. L'approssirnazione alla funzione desiderata
dipende oltre cbe dal numero dei break-points, dalla lorD distanza <'
dalla funzione scelta come funzione interpolante. Nel easo di punti di
break non equidistanti si puo dimostrare che iJ massimo errore intro
dotto da interpolazione lineare con n break-points nell'intervallo (a,b)
puo diminuire con n al massimo rate di convergenza di l/n"2. Si
puo dirnostrare che la spaziatura dei punti di break che porta al rate
di convergenza ottimale e data dalla condizione

(3) f: Ir'(x) IJdx = -'-'n--::'--'c'II'- I: 1f'(x) I!dx

Dove Ia funzione rla approssimare ha due derivate continue al
l'interno dell'intervallo (a,b), ed f' e monotona negli intorni di a e b.

Come canseguenza di quanta detta sapra una spaziatura 'Don uni
forme porta ad un notevole miglioramenta nell'approssimazione ri
spetto ad una spaziatura uniforme dei break-points.

Supponendo di interpolare can rette il set di parametri, che e un
insieme discreto di coppie pendenze wk e durate tk can
k = 0,1,2, .......n.), la funzione p(t) e approssimata da

(4) p(t) = pk + wk*(tk - t,_,) tL-l > tk

che e il corrispondente nel disereto della formula integrale

(5) p(t) = p(tO) + [ w(t)dt

nella quale w(t) e la frequenza istantanea del segnale f(t) approssi
mala nel discreto dalla sequenza delle wk. II segnale f(t) = cos(p)t))
con p(t) della forma (4) e allora una sequenza di tratti sinusoidali e
da ciiJ il nome di Osciliatori sinusoidali a tratti (Pso) per il sistema
di oscillatori.

Sintesi di forme dJonda arbitrarie. Sviluppiamo un metoda per la sin
tesi di una data forma d'onda f(t) (I f(t) 1 <= I) mediante unita
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PSG. Innanzitutto aecorre considerare la sua fase p(t) riconrlotta al
l'intervallo O-II.

La funzione p( t) viene poi approssimata mediante interpolazione
lineare. Il problema e quello di calcolare un set ottimale di pendenze
e durate.

Sotto l'ipotesi che f(t) sia una funzione periodica del tempo, l'in
terpolazione lineare per la funzione p(t) puo essere realizzata inte
grando un insieme finito di pendenze wk negli intervalli tk come
nella (5).

La drastica riduzione del numero dei parametri necessaria ad ot
tenere una fissata forma d'oncla consente di avere spettri dinamici
varianclo nel tempo l'insieme durate e pendenze. In figura 1 sona
riportati alcuni esempi di funzioni del tempo realizzate con 16 coppie
wk, tk con Ie relative analisi spettrali (figura la violoncello, figura 1b
tromba).

Modula;;:iolle di fase (fase lineare a lratli). Data una funzione f(t) =
= cos(wc*t + j*g(t)) con g(t) funziona periodica di periodo T, pos
siamo lisare l'interpolazione lineare, come descritto sapra, per if cal
colo dei parametri wk e tk con cui approssimare g(t). Allora l'insie
me [armata cla wk + we e tk con k = 0,1,2... approssima l'argomento
del coseno nella formula di cui sopra. In figura 2 e rappresentata
una modulante cosinusoidale ottenuta per interpolazione lineare con
la relativa analisi spettrale.

•••
-1';

-u
-..
-u

Figura 2
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Valenda ottenere spettri dinamici oecorre cambiare l'indice di
modulazione attraverso l'aggiornamento dei parametri wk.

Di conseguenza Ie variazioni delle wk consentono di realizzare
suoni interessanti come quelli ottenuti dai segnali delle figure.

Nelle figure 3 e 4 sana rnOSlrate Ie evoluzioni spettrali di segnali
generati con una sola unita computazionale in modulazione di fase.

Figura 3

Figura 4
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Modulazione di ampiezza e modula;;.ione ad anello. Tenendo presenti Ie
identita trigonometriche e date due funzioni del tempo f( t) e g( t)
realizzate mediante interpolazione lineare di rase si ha:

[(t)*g(t) = 1/2(cos(p(t) + dp(t)) + cos(p(t) - dp(t))
(6)

[(t) = cos(p(t)) g(t) = cos(dp(t))

e si pUG quindi esprimere it lora prodotto mediante somme di oppor
tuni segnali. Un simile approccio fu propos to in passato per i piccoli
sistemi (rvIoorer, Sanders, Alles), rna queUo cla noi utilizzato non
presenta distorsioni in frequenza. Tale proprieta permette di ottenere
inviluppi d'ampiezza, modulazione di ampiezza e modulazione ad
anella scnza moltiplicazioni dirette.

Gli inviluppi di ampiezza sono ottenuti ne! caso che la g( t) sia
una funzione non periodica, la moclulazione ad anella nel caso in cui
entrambe Ie funzioni sono periodiche, la modulazione di ampiezza
infine si ottiene ne! caso che la g( t) sia de! tipo 1 + g 1(t) con g I (t)
periodica.

La forma d'onda modulante in ampiezza puo essere espressa da
un insieme finito discreto di pendenze dwk e durate tk. Anche in
questo caso e possibile produrre forme d'onda complesse mediante
un piccolo insieme di parametri ed ottenere una alta risoluzione sce
gliendo una spaziatura non uniforme dei break-points.

Formanti a mezzo di modulazione di ampiezza e modulazione ad anello.
Consideriamo una portante coswct (0 sinwct) inviluppata da una fun
zione periodica V(t) = V(t + to)

(7) [(t) = V(t)*coswCt

Imponiamo che la funzione f( t) sia periodica in TO, fissando Ie
condizioni iniziali della fase. In tal caso i coefficienti di Fourier Cn
sana:

f
r,

en = (0 V(t)*Cos(wct + <p)*exp(-jwdnt) dt)/TO =

(8)

= {, V(t)exp( -j(nwO - wc)*t)dt + CV(t)exp(-jnwO - wc)t*dt)/2*to

dove wO = 2*II/TO
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Gli ultimi due integrali rappresentano una traslazione dello spet
tro di VIti intorno a +/-wc.

Ogni formante puo essere vista come 10 spettro di Fourier di una
funzjone f(t) che puo essere realizzata mediante oscillatori Pso.

E possibile realizzare formanti con finestre gaussiane.
Come possibile funzione modulante consideriamo adesso la fun

zione gaussiana.

(9)
w(t) = 1!y'2TIo'
w(t) = 0

*exp(-t"2/2*a per Itl< = TO/2
per tl > TO/2

Poicheguesta funzione praticamente si azzera per valori di t tali
che T'!2*a'> = 2.5"2 risulted TO/2>=V2*2.5*6. Se la wIt) viene
prolungata su tutto l'asse reale con periodo TO il suo spettro di Fou
rier e

( 10) J
TO/2

Cn = I/TO* I/yI2ii(jT*exp(-jwont)dt
-Tu/2

Di conseguenza 10 spettro della funzione gaussiana del tempo e
aneora una funzione gaussiana della frequenza con a inversamente
proporzionali.

Come si puo dedurre dalle (9) e (10) mediante un inviluppo
gaussiano e possibile controllare una formante con quattro parametri
e cioe TO pitch, w] frequenza di risonanza, A ampiezza e sigma per
la larghezza di handa.

Nel caso di funzioni discrete del tempo la (9) diventa

(II) w(n) = 1!y'2na1 exp(-n'/2*o') per Inl <= NO/2
w(n) = 0 per Inl >NO/2

dove per semplicita il periodo di campionamento e stato norma
lizzato ad I e NO e il numero di campioni ed e legato alia periodici
ta della funzione. Poiche questa funzione praticamente si annulla per

n /2 >2.5

si puo ricavare una relazione tra sigma e il numero di campioni

NO/2>=y!2*a*2.5

Se e fissata una banda passante minima di 50 Hz. si ricava un
numero di campioni NO = 1024 (frequenza di campionamento di 50
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KHz). La funzione g(t) sara una sequenza gn = wn*cos2 n traslata
di NO/2 campioni, definita per -NO/2 < n < NO/2. Introducendo un
tempo morto Tm e considerando T = Tm + TO c possibile controlla
re il pitch della formante. In figura 5 e mostrata la funzione modu
lante di tipo gaussiano realizzata mediante interpolazione con una
unita Pso.

Con unita di questa tipo, dove il controllo si riduce ai quattro
parametri sopraelencati e stata realizzata una sintesi additiva per
formanti, ciascuna inviluppata separatamente.
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Sessione:
SOFTWARE I

Granular Synthesis of Sound:
Past Research and Future Prospects

Curtis Roads
MIT, Cambridge, Massachusetts, USA

Abstract, Granular synthesis is a powerful method of sound pro
duction. The technique involves the generation of thousands of very
short sonic grains to form larger acoustic events. According to
mathematical theory, granular synthesis is equivalent in power to
any other additive synthesis technique, and could be used to synth
esize any sound.

This' presentation describes past research in granular synthesis
and discusses how future research could unleash the full potential of
the technique.

Introduction. The notion of a granular or quantum approach to sound
was first proposed by the British physicist Dennis Gabor in 1946
(Gabor 1946, 1947), According to Gabor's theory, a granular rep
resentation could describe any sound, This hypothesis was verified
mathematically by Bastiaans in 1980,

Granular synthesis of sound involves building up acoustic events
from thousands of short-duration grains (or quanta) of sound, Thus
it can be classified as a form of additive synthesis. A grain of sound
lasts a very shon time (typically 1-20 ms), which approaches the
audible difference threshold for duration, frequency, and amplitude
discrimination I.

I Granular synthesis has a dose analogy in the visual domain to the technique of
particle ~ynt"(JjJ of images used by scientists at Lucasfilm Ltd. for the creation of c10udlikc
and grasslike te.xmres (Reeves 1982).
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~ 20ms.

Figure 1

Each grain has the same amplitude envelope, similar to a Gaus
sian bell-shaped curve in its attack and decay portions (Fig. I).

Several parameters can be varied for each grain, including the
waveform (for example varying from a sine wave to a band-limited
pulse), frequency, amplitude, and spatial location (Roads 1978).

Granular Synthesis Instrument. Granular synthesis can be Im
plemented with a quite simple synthesis instrument.

As figure 2 shows, the simplest granular synthesis instrument is a
sine wave oscillator controlled by an envelope generator with a
quasi-Gaussian curve. The grain can be positioned an)'\'\'here in a
quadraphonic space. This instrument is sufficient for the most basic
forms of granular synthesis. We can extend this basic instrument by
allowing a choice between several waveforms or interpolation bet
ween several bandlimited waveforms.

Control Data Jor Granular Synthesis. To generate even a simple
sound using granular synthesis requires a massive amount of control
data, in the form of values for each parameter (e.g., frequency, am
plitude, spatial location, etc.) of each grain. If n is the numher of
parameters for each grain, and d is the mean grain density per mi
nute of sound, it takes d * n parameter values to specify one minute
of sound. Since the density d is often in the range of 1000 to 5000, it
is clear that for the purposes of compositional control, a higher-level
unit of organization for the grains is needed.
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Figure 2 - Simple granular synthesis instrument.

Frames. One way to organize the grains is to assemble them into
a regular sequence of frames, like the control frames of linear predic
tive coding synthesis. Each frame can contain hundreds of grains.

Figure 3 shows a sequence of frames, artificially flattened for the
purpose of illustration. At each frame interval, the grain parameters
are updated.
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Figure 3 - Series of Frames.

'5

Figure 4 shows a closeup view of one frame interval with three
midrange bands or formants at equal amplitude.

amplllude

frequency

Figure 4 - Closeup of one frame.
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A frame-based approach to granular synthesis was suggested by
Xenakis many years ago (Xenakis 1971). It has never been im
plemented. Although there are 'several technical problems to be re
solved, it appears to be an interesting and possibly fruitful avenue of
research.

Figure 5 lists several tasks to be investigated in researching a
frame-based approach to granular synthesis.

................................ u .

PAST ACCOMPLISHMENTS:

Experiments with various grain durallons

Tests of grain densilles up to 3OOO/mlnute

Tests of different waveforms In the grain generator Instrument

Experimental lime granulallon of percussive,
Instrumental, and animal sounds

Synthesis of percussion rolls from a
single percussion note

Composillonal use In prototype, Objet. nscor, and Field

..................................................

FUTURE PROSPECTS:
.......................................................

Implementallon of frame-based granular synthesis

A frame editor

Development of an analysis system for granular synthesis

Extension of the concept of an event from a
trapezoid to a conllnuous, enclosed area

Implementallon of the grain generator Instrument
In digital microcode for resl·llme synthesis

Figure 5 .. Research in frame-based granular synthesis.
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Events. My own research in granular synthesis has, to date, gone
in a different direction. In particular, I have concentrated on an
event-based approach. In this approach, individual grains are sub
sumed into larger categories called events - the units with which the
composer works.

begin time

EVENT 1
initial {
bandwidth [:1._"=:=--- initial mean freq.

initial~
amplitude

f----- duration ------1

Figure 6 - Events.

As figure 6 shows l the composer specifies an event in terms of a
duration~ an initial frequency, a frequency slope, and initial am~

plitude, and amplitude slope, and an initial grain density and densi
ty slope over the duration of the event. The slopes determine the a
change in the parameter settings (and hence, sonic content) of the
grains over time. Within the boundaries of an event, grains are auto
matically scattered according to the tendencies specified by the
event's parameters.

.
"" ....0::•. : ,... ..

•...::..... "'.a. ... ..
!"•.1'.,,~.~ .." ". .. .. ..." ".. "... ...- ,~ .. . ..
...:,•••••:,," • III ... ..

Figure 7 - Decreasing grain density.
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As figure 7 shows, if the initial grain density is high, then many
grains will be concentrated at the beginning of the event. If the
grain density slope is negative, then fewer and fewer grains will be
scattered toward the end of the event.

Realization oj Graphic Scores. As figure 7 shows, events can be vis
ualized as instances of trapezoids - four-sided figures with two para-"
lIel sides. In practice, we can use granular synthesis to fill in any
polygon inscribed on the frequencyltime plane.

Figure 8 shows how an arbitrary polygon can be subdivided into
events.

Figure 8 - Polygon subdivided into events.

Figure 9 is an excerpt from the score to my composition prototype,
realized entirely with granular synthesis.
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Figure 9 - Score excerpt from pr%typt.
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Signal Processing Aspects of Granular ~ynlhesis. The grain envelope
shown in figure 1 has a predictable effect on the spectrum of the
waveform fed into it. I briefly discuss what happens to the spectrum
of a chain of grains at a fixed frequency as a guide to the envelope's
effects on more complex signals.

Sound Example I is a reference sine wave at I KHz. Sound Ex
ample 2 is a chain of sinusoidal grains at I KHz. This chain is
shown in figure 10.

In general, for each sinusoidal component in the carrier, the time
envelope will contribute a series of sidebands to the final spectrum.
As figure lla shows, the acoustical effect is that of a formant
surrounding the carrier frequency.

In practice, however, strictly sequential grains are a boundary
case, since the appearance of a grain at a particular time point is
determined by a call to a random function. As figure II b shows, just
a 2 fiS random deviation from a strictly sequential chain attanuates
most of the regular sidebands by 10 to 20 db. If the random devia
tion is increased, the sidebands become less and less regular. .

Time Granulation of Sounds. Another potent possibility offered by
granular techniques is the time granulation of recorded sounds.

Time granulation involves chopping a sound into grains and re
synthesizing it with the grains in a new ordering and with a new
microrhythm. For example, one caJ;l extract a single long grain from
a snare drum and clone a sequence of hundreds of grains to create a
snare drum roll. The same operation can be applied to other percus
sion instruments and even to pitched instruments. Time granulation
can be used to create "clouds" of evolving sound by mixing grains
from different source files over time.

I am currently working on a composition involving the New York
saxophonist Earl Howard, in which sound files containing saxophone
notes will be time-granulated and recombined into clouds of sax
ophone timbres.

Psychoacoustics Research Questions. Granular synthesis makes tre
mendous demands on a computing system. For this reason, it has
not been possible to pursue research into granular synthesis as
quickly as one would hope. With the imminent availability of more
effective tools for prototyping user interfaces and more powerful sig
nal processing hardware, the time has come to investigate several
fundamental questions. Two questions are concerned with the inves-
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tigating the constraints of the technique from a perceptual and signal
processing standpoint.

First, what is the minimal effective duration for individual grains?
Past research (Roads 1985) has pointed focussed on durations as
short as 10 ms, but grains shorter than this have not yet been
tested. Green (1971) has suggested that temporal auditory acuity ex
tends to events as short as 1 ms. Hence, grains shorter than 10 ms
may also prove useful. Second, within what boundaries of grain de
nsity is the technique effective? Previous tests have packed as many
as 1600 grains into one second of sound, but system limitations re
stricted us from trying higher densities.

Another entire category of questions revolve around psychoacous
tic issues. These questions are also motivated by an extension of
granular synthesis to include time-granulation of any natural sound
(Roads 1985). For example, can we manipulate grain densities in
time to achieve a coalescenze effect or its opposite - the evaporation of
any existing sound? At what stage of coalesence does the ear recog
nize the source of the original sound? At what stage of evaporation
does the ear detect degradation in the signal? Perceptually, what
happens when sounds derived from different sources coalesce? Can
we expect the sounds to fuse into a hybrid sound (McAdams and
Bregman 1979)? Under what conditions can we count on the ear's
ability to sort out grains derived from disparate sources? Can the ear
resolve different pitches and instrumental timbres when they are
granulated and mixed together?

Problems with Past Implementations. Past implementations of granu
lar synthesis have been stymied by hardware and software restric
tions. At MIT, we have been limited to synthesis using the Music II
language, which is inadequate for any but the most elementary tests
of the technique. It is possible to generate the grains within an in
strument defined in the Music II signal processing language, but the
control structures of Music 11 prove fatal. In particular, Music II
instruments cannot handle the case of random dispersion of events
within a given duration. Inside a Music II instrument, time at the
sample level goes forward only, and the instrument cannot return to
an earlier point in time to write another grain. We have generated
sequential chains of grains with Music II, but even this simple case
required us to use unconventional control structures (timout, reiriit,
rest, rireturn) and convoluted logic within the instrument in order to
achieve the desidered goal.

Experience with such limitations has convinced us that the key to
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generalized granular synthesis is the use of relatively simple synthesis
instruments driven by more complicated programs written in High
level languages such as Lisp. In this case, granular synthesis can be
realized vvith a simple synthesis instrument that is driven by massive
amounts of data. This data is created by a front-end program that
interacts with a user. ''\le implemented such a front-end program in
1983. Unfortunately, even this approach could not be supported in
Music II. The anachronistic 64 Kbyte address space limitation inhe
rent in Music II proved fatal: No more than 32 events can ben
playing simultaneously or the program crashes. Generalized granular
synthesis can often require the synthesis of ]00 or more simultaneous
events in a dense texture.

By now, the computer ~usic field has much experience with real
time synthesizers, in which the demand for hardware resources such
as oscillators and envelopes can easily exceed their supply. Rese~rch
has demonstrated a number of techniques for gracefully degrading
system performance without simply aborting the music synthesis
(Moorer 1981; Kaplan 1981). The most common technique is to de
lete old notes in the inner voices of a texture, but other criteria for
deletion are also possible.

An Environment for Granular Synthesis. In order to unleash the po
tential of granular synthesis in the nearterm and apply it to scientific
research, we need to undertake a practical program aimed at the
development of an integrated working environment for generalized
granular synthesis. This environment incorporates three components:

- A graphical user interface allows the user to specify thousands of
granular events by supplying just a few parameter values

- A relatively simple instrument definition written in an extensible sig
nal processing language

- A powerful digital signal processor (such as the 4X) that can synth
esize or sample at least 100 grains simultaneously; software should ensure
that performance deteriorates "gracefully" by deleting grains when the de
mand for oscillators exceeds the hardware supply

The graphical interface speeds up the research and allows rapid
testing of ideas within the specialized domain of granular synthesis.
The instrument definition can be constructed rapidly and extended
without headaches. The svnthesis hardware ensures that tests are
heard immediately, eliminating the obstacle of non~real-time proces
sing that has plagued past research.
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Sound Examples. Now let us hear some preliminary applications of
the granular synthesis technique. Sound Example 3 is a midrange
cluster followed by a cloud of high frequency grains. In Sound Ex
ample 4, a cloud of crackling grains are saturated by higher frequen
cy grains (echo has been added). Sound Examples 5 and 6 demons
trate how granular synthesis can be used to create effective, almost
arpeggiated glissandi.

If we have learned anything musical in ~O years of digital sound
synthesis, it is that over-reliance on any single synthesis technique
can produce dangerously montotonous results. Here granular synth
esis can act as a foil - a polar opposite to smooth textures created
with conventional synthesis methods such as additive, substractive,
FM, and waveshaping. Sound Example 7 is an excerpt from my
piece Field, recently recorded on a Compact Disc produced at MIT.
Here granular synthesis is used for one brief moment within the con
text of a wide spectrum of sound timbres.

Conclusion. past work in granular synthesis has indicated the mus
ical potential of the technique. Much work remains to develop it to
its full potential (Fig. 12).

t _

j kHz

a

1 kHz

b

Figure 11 - FFTs of chains of grains.

Granular synthesis is potentially a general synthesis method, cap
able of synthesizing nearly any sound. At this stage of development,
however, we are satisfied just to be able to add to the computer
musician's palette of available sound colors.
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II sistema MAP per iI controllo del eMI Fairlight

A. Camurri, R. Zaccaria
DIST, Universita di Genova
G. Haus, G. Jacomini
Istituto di Cibemetica, UniversitiI di Milano

J. lntrodudone. In questa lavoro vicne descritto per sommi capi il
sistema MAP I; il MAP e un sistema software seritto in linguaggio C
che permette di descrivere processi musicali mediante reti di Petri
strutturate a pili livelli di astrazione 2-3.

In particolarc, viene descritta la versionc del MAp che contralla
oggetti musicali scritti in Iinguaggio MeL (uno dei composer del eMI

Fairlight); questa versione produce partiture eseguibili mediante il
eMI Fairlight cd orchestrate in modo coerente con Ie caratteristiche
fisiche dello strumento.

La prima versione del MAP ccntrolla oggetti musicali scritti in
linguaggio CMUSIC .5. Mentre nel caso del MAP-CMUSIC gli oggetti
musicali sono files di campioni sonori 0 partiture CMUSIC, nel _caso
del MAP-McL gli oggetti musicali sono porzioni di partitura che ven
gona sincronizzate automaticamente Bulla base della particolare ese
ctiziane della retc di Petri pili astratta derivata cia una particolare
marcatura iniziale.

II sistema MAP cansiste di un insieme di tre programmi a livello
utente: MFORM, REMARK, PERFORM. 11 primo definisce un linguaggio
per descrivere PN scores; il secondo fornisee all'utente uno strumento
di editing Bulla partitura precedentemente tradotta in codice interno
dal primo, mentre !'ultimo e il vero e proprio esecutore di PN scores
processate dai precedenti. Per esecuzione, nella implementazione
MAP-McL, s'intende la generazione della pagina 3 del CM} Fairlight

I A. CAMURRI, Un linguaggio pn la descrizione ( l'mcu.<:.ionr di proussj musicali h(llato JuUt
uti di Ptln', Tesi di Laurea in Ingegncria, DIST, Univcrsita di Genova, 1984.

2 G. Dwu ANTONI - G, HALTS, Music and CaumlifJ', proc. '82 IeMc, CMA cd., San
Francisco, 1983.

3 G. HALTS, Eltmtnti di informatica musicalt, Gruppo Editorialc Jackson, Milano, 1984.

~ A. CAMLTRRI • G. HAUS - R. ZACCARIA. Drscrihing and performing musical procmrs I?J
mtQ1L1 of Ptln' ntts, Interface, vol. 14 n. 3, Swets & Zcidinger, Amsterdam, 1985.

5 F.R. MOORE. Introduction to music -D-'nthrsis using CMUSIC. ((CARLl> - University of
California. San Diego. 1984.
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e dei canali di usdta (i PART.PT files ed il PIECE.PC file per il lin
guaggio MCL).

II MAP-McL verifica la compatibilita della partitura prodotta da
una particolare esecuzione di una PN score con i limiti fisici e logici
del CMI Fairlight; in particolare verifica che la polifonia complessiva
sia in un ceTta istante non superiore ai canaH audio del CMI (8 per
la serie IIX utilizzata per questa lavoro), verifica che complessiva
mente non siano richiesti piu registri di quanti il CMI disponga e
infine prepara i1file di tipo .IN (cioe l'orchestrazione) corrispondente
alIa partitura generata.

II MAP e stato sviluppato in ambiente UNIX utilizzando strumenti
quali ad esempio 10 YACC per I'implementazione di compilatori ed il
MAKE per mantenere Ie diverse versioni del sistema.

II MAP-MeL, in sintesi, consente di dare una metadescrizione per
una classe di testi musicali che viene attualizzata in una particolare
partitura mediante una esecuzione, a partire da una marcatura ini
ziale della rete che carallerizza una classe di testi. Come gia illustra
to nei precedenti lavori dtati, mediante Ie reti di Petri e possibile
descrivere formalmente concctti quali la gerarchia, la concorrenza, il
non determinismo e la causalita basati sulle metafore di oggello mu
sicale e di processo musicale.

2. La versione MAP-CMUSIC. Un oggello musicale del MAP-CMU
SIC puo essere sia una partitura CMUSIC, sia Jiles sonori di campioni
floating point, sia una rete di Petri a livello di astrazione snperiore.

CMUSIC e il programma general pourpose per la sintesi del suono
usato al CARL (Computer Audio Research Laboratory, University of
San Diego, California), la cui strullura e basata sui modello del Mu
sic V. L'usdta prodotta dal CMUSIC e un segnale numerico che puo
essere ascoltato mediante uno 0 piu DAC. II CMUSIC e scritto in lin
guaggio C.

3. II sistema VAX-CMl. II presenIe lavoro e stato realizzato presso
il LaboralOrio di Musica Elettronica dell'EMIT (Ente Morale per I'in
cremento dell'Istruzione Tecnica) di Milano. La dotazione strumen
tale utilizzata consiste di un elaboratore DEC VAX 11/750 connesso
mediante linea senale Rs-232C ad un elaboratore musicale GMr Fair
light (Fig. I).

Questa configurazione ha determinato Ie caratteristiche e i limiti
fisici della ricerca. La programmazione del VAX consente di elabora
re sia suoni che partiture localmente in ambiente UNIX e. in tempo
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differito, di trasferire sia suoni che partiture (purche nei formati op
portuni) per l'esecuzione musicale (0 per l'analisi, per i soli sunni)
sui CM). In questa modo si puo controllare completamente il CMI

dalle 16 workstations del VAX e si puo' svincolare il CM! dalle rigidita
del software ivi residente; ad esempio, e possibile elaborare suoni nu
mericametlte suI VAX con una qualsivoglia tccnica di sintesi e quindi
registrarlo ed eseguirlo con il CM!.

II 5iste~a MAP-MeL e appunto un sistema per la composizione
musicale che produce partiture eseguibili suI CM) pur svincolando il
rnusicista dall'uso dei composer residenti sui CM!.

I vincoli del eMI sana essenzi3.:lmente i seguenti: e uno strumento
politimbrico (8 timbri "completi" a quantita anche molto superiori
di timbri uparziali") e polifonico (8 canaH audio monofonici separati
in uscita), carnpiona ad una frequenza rnassirna di 30,2 KHz utiliz
zando 8 bit per ogni campione; inoltre, non permette di cambiare
l'orchestrazione durante I'esecuzione di una partitura.

4. La versione MAP-MeL

4.1. MFORM: un compi/atore di reli di Petri musicali. II linguaggio
MFORM permette una descrizione linguistica monodimensionale di
una rete, in termini di una ,sequenza di statements. Uno statement puo
definire un posta, una transizione, una particolare marcatura, i pasti
iniziale e finale della esecuzione di una rete. L'utente puo definire
nomi simbolici per designare gli elementi della rete seguendo sempli
ci regale. Ad esempio, 1o statement

trans.t(inputl.ss input2.ss, output.net);

introduce una transizione can nome simbolico "trans" avente due
ingr:essi ed una uscita: gli ingressi sana connessi ad "'inputP' cd "in
put2", mentre l'uscita e connessa ad "output". I suffissi "SS'l e "net"
indicano che i posti relativi si riferiscano ad oggetti musicali di tipo
MeL, Sequence Files e sottorete rispettivamente. 11 sufIissa "t" indica
una transizione. Una descrizione linguistica di una rete mediante
questa farmalismo richiede almeno due insiemi di statements: uno per
definire la topologia della rete, Formato da statements del tipo appena
visto, ed uno ulteriore per definire i posti iniziale e finale e la marca
tura iniziale, cioe 10 stato iniziale della rete. Un esempio di quest'ul
timo tipo di statement e il seguente:

init startpiace.ss, ent one=3,cnt two=8,sgn one=l;
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In questa caso "startplace" e definito come posta iniziale della
rete in questionc, mentre ai posti di contro11o "cnt one", "cnt two" e
"sgn one" viene assegnata una marcatura iniziale rispettivamente di
3, 8 e I marche.

Come si puo notare dai precedenti esempi, ai simboli (nomi dei
posti e transizioni) e associata una opportuna sintassi per designare
if tipo di oggetto, senza richiedere quindi un ulteriore tipo di state
ment:

prefisso

suffisso

cnt 0 CNT

sgn 0 SGN

ss
net
t

significa
significa
significa
significa
significa

Counter Place
Signal Place
.MeL Sequence File
Net Description File
Transition

II tipo di transtzlOne (0 "primitiva musicale", come descritto in 6
e implicitamente definito cial numero di ingressi cd uscite della tran
sizione, data che essa puo essere identificata in modo non ambiguo.

Esistono altri due tipi di statement per descrivere linguisticamente
una rete di Petri musicale: uno per riassegnare ad uno 0 pili posti
partitura uno stesso oggetto musicale, dato che i nomi dei posti in
una rete devono essere distinti. Infine, esiste un tipo di statement per
descrivere strutture dette "Macro Fusion Blocks", descritte pili
avanti.

Ad esempia, 10 statement

chnrus.ss=Splace1=Splace2=Splace3;

assegna ai posti "place1", "place2" e "place3" l'oggetto musicale
;'chorus.ss". Oecorre notare che tutti gli statements di questa tipo de
vono essere posti alIa fine della PN score, cioe dopa che tutta la rete e
stata definita. Questo e l'unico obbligo sulla sequenzialita degli state
ments in una PN score: gli altri tipi di statement non hanna altra limita
zione oltre a quella suddetta di precedere tutti quelli riguardanti la
riassegnazione di posti.

" G. jACOMlNl, Genera;:;icme automalica di partiture musicali descriUe mtdianti! reti di Pttri td
mguihili JU GJf/ Fairlight, Tesi di Laurea in Scicnzc dell'Inrormazionc, Universita di Mila
no, 1985.
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Inline, 10 statement

MF3: trans.l(inpl.ss sgn3,ouII);

assegna al "Macro Fusion Block 3" Ja transizione '~trans.t" ed i posti
"inpl.ss" e u sgn3" in ingresso e il posto "outl" in uscita.

Come esempio di traduzione in linguaggio MFORM di una rete
elementare, si confronti la figura 2 con la seguente descrizione
MFORM di un loop:

init SGN start,CNT Joop=4;
start.t(SGN start, P loop.5s);
loop.t(CNT loop P loop.ss, P loop.ss);

Figura 2 . Rete loop elementare.

Dal punto di vista della implementazione. MFORM accetla in in
gresso un file contenente la descrizione linguistica di una rete di Pe
tfi musicale e produce in uscita una sorta di codiee interno successi
vamente utilizzabile cia REMARK e PERFORM. Tale eadiee interno t
una rappresentazione a lista statica della rete data, in cui i singoli
elementi sono i posti e Ie transizioni della rete.

L'ultima fase della sessione con MFORM e dedicata alia delinizio
ne interattiva dei "suoni" associati ad ogni singola istanza di ogni
singolo oggetto musicale di tipo Sequence File. Le informazioni jntro~
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dotte in questa fase serviranno poi al PERFORM per la generazione
dell'orchestrazione e potranno essere comunque modificate con RE
MARK.

II linguaggio accettato da MFORM e facilmente modifica bile essen
do stata implementata mediante YACC, che permette immediata ac
cesso alIa grammatica del compilatore.

4.2. REMARK: un editor per forme interne di PN scores. II program
ma REMARK permette di eseguire modifiche in modo interattivo Sil di
una, forma interna precedentemente creata mediante il programma
l\ifFORM. Nella versione MAP-MeL e stata aggiunta una rase dedicata
aHa (ri)assegnazione delle voci (dei "suoni") ai posti che sana oggetti
musicali MeL.

Oltre ad eseguire il voicing della rete, 10 scopo di REMARK e di
fornire facilities in fase compositiva; infatti, esso interviene Sil PN sco
res trarlotte in forma interna al fine di modificarne 10 state iniziale.
In tal modo, tramite REMARK e possibile evitare di processare moite
volte attraverso MFORM una intera PN score, nei casi in cui si deside
rino apportare solamente questi tipi di variazioni elementari.

REMARK permette quindi di operare su una classe di PN scores (a
livello di forma interna) che si differenziano per la marcatura iniziale
e/o il voicing dei posti Sequence Files, rna tutte caratterizzate dalla me
desima topologia di rete.

4.3. PERFORM: un esecutore di PN scores. II programma PERFORM
realizza la fase di esecuzione di partiture descritte mediante reti di
Petri musicali.

PERFORM richiede come input un file contenente Ia forma interna,
generata tramite MFORM ed eventual mente editata mediante REMARK,

di una PN score e ne produce la relativa esecuzione, corrispondente
alia creazione dei Part Files e del Piece File in linguaggio MCL nonche
la pagina 3 (l'orchestrazione) relativi alla PN score data.

In altre parole, PERFORM e un processare virtuale che simuia il
comportamento e Ia esecuzione concorrenti del madello della rete.

La natura peculiare del modello ha permesso la scelta di un algo
ritma molto efficiente per Ia esecuzione. Infatti, i processi sono con~

correnti rna disgiunti, ad eccezione della condivisione dell'uscita; e
possibile comunque separare i due problemi usando da una parte
uno scheduler non-preemptive per sequenzializzare Ie esecuzioni dei pro
cessi senza richiedere time slicing e interruzioni, dall'altra introducen
do un collector di tutte Ie uscite, dove i processi producono Ie lora
uscite separatamente, senza richiedere condivisione di risorse per i
canali di uscita (MCL Part Files).
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In definitiva, una retc e eseguita esplorando ricorsivamente tutti i
suoi urami" in profondita finche e possibile, annotandosi 10 scorrere
temporale avvenuto; quando viene incontrato un punto morto d.tiran
te }'esecuzione di un ramo, si ritorna ad un altro e cosi via. Le
uscite vcogono memorizzate separatamente in differenti canali di
uscita tenendo conto delle lora temporizzazioni. Tipici punti in cui
l'algoritmo termina l'esplorazione in profondita di un ramo sana:
"Fusioni" (ovvero transizioni con piu posti in ingresso, dei quali al
mena uno non aneora processato dall'algoritmo) e "Macro Fusion
Blocks" .

In figura 3 e rappresentata la pili semplice strutlura MFB: si trat
ta di una cella "fusione-alternativa-fusione" in cui e possibile avere}
a seconda della marcatura e del tempo di arrivo delle marche, un
comportamento non-deterministico oppure deterministico.

5C!;N -I

Figura 3 ~ Macro Fusion Block elementare.

Una descrizione dell'algoritmo mediante un formalismo Pascal
like e la seguente:

PROCEDURE PERFORMER (start_place. time_ini!);
begin

repeat
begin

if (start_place - il posto finale della PN score)
then begin

execute (start_place); return
end;
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if (start place e un posta di ingresso in alternativa)
then begin

<gestione dell'alternativa>;
end;

(* si considera ora la transizione successiva a start place che e univDca
mente determinata dalla gestione della alternativa~nel caso una alterna
tiva esista *)

if (c'e una fusione nella transizione)
then begin

<gestione della fusione>;
end;

else begin
execute (start_place);

end;
if (c'c uno splitting nella transizione)

then begin
< chiamata ricorsiva al performer per ogm ramo della

splitting in uscita alla transizione (the first, next
_place, excepted»;

end;
start place:=next_place;

end;
until (partitura eseguita);
<gestione delle alternative seguenti>;

end. (* performer *)

Questa algoritmo ricorsivo, che percorre una PN score iniziando
dal posto di start, esegue i posti Sequence Files e Ii sincronizza ponen
doli nei canali di uscita.

Si e visto come un posta in una rete di Petri possa essere un
Sequence File MeL, un counter 0 un signal 0 possa corrispondere a sua
volta ad una retc di Petri ad un inferiore livello di aSlrazione. In
quest' ultimo caso PERFORM esegue ricorsivamente la soUorete di pili
basso livel1o.

Nel caso di posti Sequence Files, I'algoritmo inserisce in un oppor
luno (dal punto di vista del1a temporizzazione) canale di uscita il file
MCL, control1ando che la polifonia globale del1e voci richieste "ei
canali non superi i .limiti fisici del Cf\.U; quindi procede nella coslru
zione del1a pagina 3 (voicing) del eM!. I canali di uscita, generati
concatenando i posti Sequence Files della PN score data, opportunamen
te sincronizzati e con Ie voci assegnatc, corrispondono ai Part Files
McL.

Al1a fine del1'esecuzione, l'algoritmo genera il Piece File MCL che
invoca tutti i Part Files generati, cia eseguire in parallelo suI eMI.
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Un secondo algoritmo provvede poi alIa generazlOne delI'orche
strazione come segue:

parallel exec(tkn, t_.attach, tend; set_ch);
begin -
nphony = set_ch + <la somma delle polifonie delle sequenze

esistenti al tempo t_attach>;
if (nphony > MAxcHAN) then

<l'esecllzione viene abortita>;
else

hegin
while (non ho esaminato tutti PART files esistenti

e liberi al t_attach)
begin
if (nell'intervallo [t attacb, tend] esistono

altre sequenze) then -
begin

<calcola la polifonia globale
al lora tempo di attacco>;

if (tale polifonia globale > MAXcHAN) tben
<l'esecllzione viene abortita>;

end;
end;

end;
<it posto-sequenza puo essere allocato>;
end.

Nel paragrafo seguente, un esempio musicale chiarira ulterior
mente it procedimento ora descritto sulla generazione dei canali di
uscita e quindi sull'interfaccia tra it sistema rvIAp cd it software resi
dente suI CMl (MCL e pagina 3).

5. Un escmpia cample/a. Conclude questo lavoro un paragrafo dedi
cato ad un esempio dimostrativo dell'uso del sistema MAP-McL, che
evid"enzi il punta di vista dell'utente.

E opportuno, rna non necessario, ~che la cornposizione dimostrati
va sia deterministica, per far 51 che it risultato prodotto coincida con
Ie aspettative progettuali di partenza.

In primo luoga perche questa e l'appraccia seguita narmalmente
dai compositori; secondo l anche se in principia non S1 conosce bene
il risultata finale della composiziane musicale, di solita tutto cia che
verra prodotto, prima di essere estrinsecato dalla mente ideatrice,
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viene pravato e riprovato (ad esempio su un pianoforte), e solo in
ultima analisi scritto Sil spartito.

Percio e stato scelto un brano che evidenzia Ie caratteristiche del
sistema (facendo vedere tutte Ie chanches offerte al compositore), che
cousentc l'impiego di tecniche di programmazione anche complesse,
che sia un canone (per mostrare il gioco delle diverse voci che inter
vengono nell'esecllzione) e abbastanza conosciuto cia tutti per un
giudizio sull'efTetto finale. Si tratta di un semplicissimo brano nota in
I talia con il titolo Fra' Martino Campanaro.

Nei paragrafi seguenti si descrivono i passi necessari per compor
re tale pezzo con il MAP-MeL.

II primo stadia progettuale consiste nell'elaborazione della rete di
Petri. Diversi modi per ottenere il risultato desiderata: passando cia
un criteria all'altro si puo guadagnare in chiarezza descrittiva, 0 ma
gari perdere in efficienza (tempo di esecuzione e memoria occupata),
rna il risultato finale (ovvero la partitura) e 10 stesso. Questa preci
sazione serve a chiarire il fatto che la tecnica qui usata e soltanto
una delle tante possibili.

Ad esempio non si e tenuto minimamente canto di possibili otti
mizzazioni della rete-partitura, al fine di fornire una maggiore chia
rezza descrittiva.

In particolare iI punto di vista del progettista puo essere duplice:
partire dal particolare e via via ottenere una descrizione sempre pili .
astratta (approccio bottom-up) oppure iniziare dal livello di astrazione
pili elevato e progressivamente dettagliare scendendo sempre pili nel
particolare.

Per mostrare la potenzialita progettuale offerta dalle reti di Petri,
in questa sede, si e preferito adottare un approccio hottom-up con una
descrizione, mediante "'loop" I con tre livelli di astrazione: e proprio
quella che viene trattata per esteso qui di seguito. Percio si analizza
la partitura nel modo seguente.

Si osservi che Ie 8 battute sono a due a due uguali, percio tale
ridondanza Iinguistica viene tagliata via prendendo come oggetti mu
sicali, nel senso discusso in precedenza, solo Ie battute di ordine di
spad: Ia prima, la terza, la quinta e la settima, chiamanclole rispetti
vamente seq l.ss, seq2.ss, seq3.ss e seq4.ss. Queste quattro sequeilZe
per il sistema MAP-MeL sono files, scritti in linguaggio MeL, che
individuano altrettanti oggetti musicali, ovvero posti nella rete che
viene ora sviluppata. Nel primo livello strutturale si recupera l'infor
mazione perduta tralaseianclo Ie battute pari, utilizzando un loop per
ogni sequenza che la ripeta due volte. Nella figura 5 viene illustrato
cio solo per la prima sequenza, rna il discorso e analogo per Ie altre
sequenze.
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Figura 4 _ Oggetti e1ementari (Sequence Files) di ltFra' Martino".

Si genera cos1 il primo livello di astrazione e quattro sottoreti
utilizzate per i successivi sviluppi.

Infatti, can questi 4- nuovi oggetti musicali (seq l.net, seq2.net,
seq3.net e seq4-.net) si realizza il secondo livello strutturale per intro
durre il movimento canonico sulle due, rna in generale si possona
impiegare fino a otto (eMI Fairlight serie II), voci che eseguono la
partitura,

Si tratta di altrettanti loop poiche ogni voce riesegue la stessa
partitura rna con un timbro diverso.
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Figura 5 M Primo livello di descrizione della PN score.

Nella figura 6 questa e descritto solo per la prima sottorete relati
va al primo oggetto musicale (seq I.ss), rna il discorso e analogo per
Ie aItTe quattTa sequenze.

Si ottengono ancora 4 oggetti musicali individuati dalle 4 nuove
sottoreti COS! generate: Sequenzal.net, Sequenza2.net, Sequenza3.net
e Sequenza4.net.

cntJoop

lransl.t

Figura 6 - Secondo livello di descrizione della PN score.
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A questa punto si tratta di sequenzializzare i quattro oggetti, per
ottenere che da ognuno di essi si generi il successivo e che l'ultimo
termini 1a composizione. Si arriva percio al terzo livello, il pili
astratto (Fig. 7).

Sequenza1.net Sequenza2.net Sequenza3.nel. S"'luenza4.net

transizionel.t tran5izione2.t tran':liz.ione3.t

Figura 7 ~ Terzo livello di descrizione della PN score.

Si osservi che Pidea di procedere in senso inverso nella realizza
zione (partire cioe dall'ultimo stadio precedente per arrivare alle
quattro sequenze in linguaggio MCL (approccio top-down) e fortemen
te attraente, perche consentirebbe un'efficiente scomposizione del
pezza in "scatole" via via pili semplici; rna questa presuppone una
hunna conoscenza analitica che consenta facilmente di individuare gli
oggetti musicali di base.

Un'idea di come questa avvenga e deducibile dalla figura 8, in
cui sana riportati tutti i livelli strutturali ora introdotti estesi a tutte
Ie sequenze in gioco nel canone.

Inoltre, da questa figura e possibile analizzare come, al variare
della marcatura iniziale, spaziando doe nella classe di partiture indi
viduata dalla rete, sia possibiIe ottenere risultati diversi sia in termi
ni di partiture diverse (si provi a cambiare il numerb di marche nei
loop "CNTI Jloop", "CNT22100p", "CNT33100p" e "CNT44100p"), sia in
termini di orchestrazione diversa (basta cambiare la marcatura nei
loop csterni "CNTlloop", "CNT2Ioop", "CNT31oop" e "CNT41oop").

In sostanza cambieranno i files output dell'esecuzione del PERFORM

che sono descritti nella figura 9.
Nelle figure sono riportate sia le reti descriventi gli oggetti musi

cali, sia la loro codifica interna in linguaggio MFORM. Questo sempli
cemente per avere una visione d'insieme delle diverse fasi che tutta
via sona distinte I'una dall'altra.



223

SGN4er

CNT4loop

Figura 8 . PN score di .oFra' Martino" a un solo livello di descrizione (com
pleta) a due voci.
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PART1.PT
****** ••*** •• **••••••• *
• •
.. Ik=l •
.. seql. as •
.. seql.ss •
.. seq2.ss •
* seq2.ss •
.. seq3.ss *
.. seq3.ss •
.. seq4.ss •
• seq4.ss *• •
•••••• **** ••• *•• **.*.*.

PIECE.PC
•••••••••• ** •••••
• •
.. PARTl.PT •
.. PART2.PT *
• •
•••••••••••••••••

PART2.PT
••••••••*** ••*********•••
• •
* lk-2 *
.. R,4 *
.. seql.ss *
.. seql.5S *
* seq2.ss *
* seq2.ss *
.. seq3.ss •
.. seq3.ss ..
.. seq4.ss *
.. seq4.ss ..
• •-" .._._,-,., .. __.__.., ...

PAGE 3
***.******••• ** •••• *•• **••• **** ••• **.*******
• •
*1\ ALTO 1 ..
*B CONTRALTO .2345678 •
• •----**_._.,-,-.,._--_._._------",,_._. __ ._.

Figura 9 - II "prodotto" del sistema
Page 3 (porchestrazione).'

MAP-McL: il file Pc, files PT e Ja

II fatto di aver usato gli stessi nomi per definire oggetti e transi
zioni delle diverse reti e solo per comodita avendo tutte la stessa
struttura di base ed essendo tulle implementate in files diversi: COS}

facendo e accelerato iI procedimento di codifica delle reti.
5i noti che il prodOllO della compilazione di ogni file-partitura e

ridenominato con l'aggiunta del suffisso ".net" per rispettare ie esi
genze dell'esecutore PERFORM, il quale accetta appunto la forma in
terna prodotta da I\1FORM con il suffisso ".neC!. Quindi saranno que
sti \file.neC che costituiranno Ie sottoreti nei livelli di astrazione due
e tre (vedi figg. 5 e 6).

Per il primo livello strutturale inoltre e riportata anche la codifica
MeL dei quallro oggelli-sequenze di base.

A livello del primo programma MFORM, viene chiesto all'utente di
definire Ie voci da associare ai posti-sequenza introdotti nella prima
rase della realizzazione. Per Pesempio in esame si sonD seelte Ie due
voci di Alto e Contralto, ognuna delle quali entra a tumo nel loop
del secondo livello (5equenzal.net), con una polifonia unitaria; in
sostanza e sufficiente sia allocato almena un canale per ognuna di
esse, e non importa' se ce ne sana di pili.

II PERFORM genera percio due files di tipo PART.PT che chiama
PARTI.PT e PART2.PT, contenenti Ie quallro sequenze (.55) di parten-
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za, collocate secondo l'esecuzione della rete marcata nel modo visto
in precedenza. Inoltre produce il PIECE. PC contenente i due PART

files disposti come in figura 9 e I'INSTRUMENT .IN file che determina
l'orchestrazione in "PAGE 3".

6. Ringraziamenti. Questa lavoro e stato reso possibile dalla dispo
nibilita dell'EMIT di Milano suI cui sistema di elaborazione musicale
e stato sviluppata il sistema MAP-MeL.



MSYS7: sistema di controllo MIDI

Giorgio Nottoli
SIM Socielii per l'Infonnolica Musicale

Msys7 (Music System module num. 7) e un sistema di cantrollo
per sintetizzatori provvisti di interfaccia MIDI (Musical Instrument
Digital Interface).

Esso e un sottosistema di Msys (Music System) di cui la prima
versione fu realizzata dall'autore presso l'Istituto di Acustica "O.M.
Corbino" del CNR nel 1980.

L'ultima versione del sistema e stata messa a punto presso la 81M

nel 1985 dove e attualmente in funzione.
Msys e un "'ambiente operativo" che pUG accogliere moduli di

diversa funzione: i moduli di pili alto livello sono dei sottosistemi In

se indipendenti, rna che possono far usa di risorse comuni.
Msys7 e un sottosistema rispetto ad Msys, rna puo essere utiliz

zato anche in modo totalmente indipendente.
La configurazione hardware necessaria e composta da un qualsiasi

Personal Computer Ms-Dos campatibile, da una interfaccia MIDI-SIMI I
e da almeno un sintetizzatore provvisto di interfaccia MIDI (Fig. I).

Fig, .1

IBM 1
PeX1'sonal ~i _
COMPuter I
L- ... .J

,--' _.._- ~
is;ynth 3 \

r ~ I
!~ 1, .
I" I ""',:

''' .... nth 2:'1....:1'- !
I

..-I, ,
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II massimo numero di sintetizzatori controllabili e otto. La ver
sionc attuale e progettata per sfruttare appieno Ie caratteristiche del
sintetizzatore YAMAHA Dx7, rna e utilizzabile con qualsiasi altro tipo
di tastiera e/o expander.

L'interfaccia MIDI-SIM/l e stata progeltata presso la SIM da Mas
simo Del Duca oel 1985: essa consentc la trasmissione/ricezione di
dati secondo 10 standard MIDI da parte di un Personal Computer IBM
compatibile.

La strultura del software e costituita da un programma principale
e cia una seric di moduli ciascuno dei quali realizza una specifica
funzione.

L'interfaccia vers~ l'utente e del tipo "menu driven" mediante
windows che si contendono 10 spazio di visualizzazione di un display
grafico.

Ciascun modulo e composto cia una sezione interattiva e cia una
sezione di esecllzione.

La sezione interattiva si presenta all'utente con una window dove
appare il menu di comandi che realizzano la particolare funzione del
modulo e ~la visualizzazione grafica di oggetti se cib e necessaria. La
window prende una parte della schermo e,se il modulo e attivo, com
pare "al di sopra" di tutte Ie altre eventualmente presenti.

La sezione di esecuzione e composta da un insieme di procedure
atte a realizzare la funzione. del modulo.

I moduli principali di Msys7 svolgono Ie funzioni di editing ed
esecuzione di partiture.

L'editore di partiture consente un ingresso dati per via grafica
mediante l'uso dei cursori della tastiera oppure di una "pointig devi
ce" come il MOUSE.

La partitura e visualizzata nelle due dimensioni altezza-tempo.
I'altezza e espressa in semitoni ed il tempo in secondi.

Un cursore lampeggiante consente il puntamento di un evento 0

la sua inserzione in un determinato istante ad una certa altezza.
I parametri relativi ad un singolo evento sana visualizzati in mo

do numerico e possono essere introdotti 0 modificati mediante la ta
stiera 0 incrementati decrementati mediante i cursori (Figg. 2-3. in
basso a destra) .

Tali parametri sana quelli relativi alla definizione di un evento
(nota) secondo 10 standard MIDI e consentono di determinare ollre
all'altezza (tasto), anche la velocita del tocco (intensita/timhro), la
voce (strumento) da assegnare all'evento ed il canale midi (sintetizza
tore) mediante il quale la nota sara eseguita.

In figura 2 sono visualizzati i primi 10 minuti della partitura
della composizione GRID, realizzata dall'autore alia fine del 1985.
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La grandezza della finestra di tempo e modificabile in modo da
consentire 10 zoom in avanti ed all'indietro: in figura 3 sono visibili
60 secondi della stessa partitura a partire dalI'istante 140 sec. per
finiTe all'istante 200 sec.

L'editore incorpora una serie di funzioni aUe ad inserire 0 50
vrapporre segmenti predefiniti residenti Stl disco: tali segmenti sona
Hpartiture" di qualsiasi complessita create a lora volta tramite 10
stesso editofe.

II segmento puo essere trasportato in altezza di un qualsiasi nu
mero di semitoni e pua assumere una durata qualsiasi definita in
secondL

La gestione dei files e effettuabile mediante un modulo specializ
zata che consente il salvataggio e caricamento di partiture da disco e
Ia concatenazione 0 sovrapposizione di partiture diverse: tali opera~

zioni permettono di editare separatamente sezioni di una pattitura
che potra essere composta pili tardi nella sua versione definitiva.

L'esecuziane di una partitura 0 di una parte di questa e effettua
bile mediante un modulo specializzato che consente la determinazio~

ne della finestra di tempo da "suonare" ed il metronomo da assegna-
re al momenta delPesecuzione. '

Il metronomo puo essere variata in tempo reale durante l'esecu
zione tramite i cursori.

Le windows dei moduli editore, Jiles ed esecuzione sana visibili in
figura 4 insieme alla window relativa al menu principale che consente
di chiamare sullo schermo una 0 piu windows.

Attualmente sana state realizzate mediante Msys7, due composi
zioni:

ETRA
GRID

Nicola Sani
Giorgio NottoH

1985.
1985.

Si prevede che ogni anna sara disponibile una nuova verslOne di
Msys7.

Le versioni successive a quella attuale saranno modificate in ter
mini di creazione di nuovi moduli e miglioramento delle prestazioni
di quelli ora esistenti.
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MUSIC 6:
un preprocessore al linguaggio per Ja sintesi musicale MUSIC
5

Gino Tocchetti
Centro di Sonologia Computm,ionale, Universitiz di Padova

I. Introduzione. L'idea che ha ispirato questo lavoro e nata al ter
mine di un periodo di esercitazioni all'uso del linguaggio per la sin
tesi musicale Music5, durante il quale e stato rilevato quanta questa
linguaggio risulti dotato sopranutto suI piano della complessit;, for
male e della amichevolezza nei riguardi dell'utente.

Questo linguaggio e stato ideato da Matthews nel 1969 e permet
te aI musicista di definire 10 strumento (eventualmente piu di uno),
Ie forme d'onda e Ie note. Lo strument(> descnve I'algoritmo di cal
colo dei campioni sonori, mediante la composizi.one di moduli ele
mentari interconnessi che eseguono Ie azioni primitive per la sintesi
del suono. I tipi di suono producibili dipeudono dai parametri che
vengono passati allo strumento all'atto della chiamata. Per ogni nota
diversa ci sara un'istruzione di chiamata diversa (NOT) con parame
tri diversi.

Questo linguaggio pero e stato ideato quando non erano stati
compiuti sostanziali progressi nell'ambito della leona dei linguaggi
formali, e rappresenta infatti un tipico esempio di linguaggio orienta
to alIa compilazione e quindi indirettamente alIa macchina. Le istru
zinni sana riconoscibili cia un codice obbligatorio che va posto in
testa ad esse, e non dalla Ioro struttura sintattica, Al codice di rico
noscimento seguono delle costanti che devono essere tutte numeriche
e che ricevono significato in modo rigido dana posizione che esse
occupano nella successione.

La compattazione di a1cune strutture sintattiche e stata risoIta
con Ia composizione di pili codici numerici in unieo codice numerico:
aumenta COS! Ia quantita di informaziope impaccata nel cooice rna
anche la complessita della decodifica. E chiaro come tali soluzioni
impediscan'o all'utente di avere una chiara visione di insieme della
partitura. In particolare e stato utilizzato questa tipo di codice per
indicare Ie conversioni aile quali il musicista vuole che i parametri
delle sue Jstruzioni NOT siano sottoposti prima che vengano realmen
te passati alJ'algoritmo strumento. Si tratta, questa, di una caratteri
stica peculiare del MusicS, che rende il linguaggio stesso versatile e
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quindi interessante. Infatti in questa modo e possibile svincolare il
significato che i parametri della nota hanna realmente nell'algoritmo~

strumento (e quindi anche Punita di misura con cui vanna espressi),
da quello ,che hanno suI piano fonico nel quale il musicista e pili a
suo agio. E anche cosl possibile cambiare la timbrica della strumento
ritoccando Ie conversioni e non la struttura stcssa della strumento.
Quindi l'importanza di queste conversioni rendevano aneora pili Uf

gente un intervento che rendesse facile e funzionale il lora usa.
Inoltre il Music5 e un linguaggio che risente di un'impostazione

superata anche cial punto di vista pili strettamente musicale. In esso
infatti, 10 dicevamo prima, il fare musica e vista come la generazione
di una successione di note ad opera di uno strumento opportuna
mente definito. Le note sono dunque gli e1ementi fondamentali della
struttura musicale e il musicista deve ricondurre tutte Ie informazioni
circa il suo brano musicale alla descrizione di questi eventi e della
strumento che Ii sapra convertire in suono. Le note sana pero viste
come eventi isolati, non legati tra loro, e quindi occorrera che il
musicista Ie descriva singolarmente trovandosi a volte a dover ripete
re Ie stesse informazioni per pili note e soprattutto a dover compiere
un grosso lavoro di inserirnento dati, considerato il grande numero
di note contenutein partiture di una certa lunghezza. Va osservato
che la crescita della potenza di calcolo e della velocita dei sistemi di
elaborazione dati in questi ultimi anni ha offerto al musicista la pos
sibilita di generare pili note con 10 stesso tempo di calcolo, rna evi
dentemente non can 10 stesso sforzo da parte del musicista.

II Music5 stesso oITre la possibilita di superare questo problema
con una particolare istruzione (PLF), che perrnette al musicista di
richiamare una subroutine Fortran ad un certo punto della partitura e
lasciando ad essa il campi to di generare in quel punta una successio
ne di note in base a pararnetri specificati all'atto della chiarnata.
Questa meccanismo risulta perc poco funzionale a causa della com
plessita formale che abbiamo gia visto essere propria del Music5, dal
fatto che anche in questa caso si usano in modo poco esplicito varia
bili appositamente definite (che in Music5 sono dene variabili al
passo I), e infine dal fano che Ie subroutine in Fortran, linguaggio
anch'esso obsoleto satta molti aspetti, richiedono una gestione sco
moda di flag per l'attivazione e la disattivazione della subroutine.

Tenuta canto che il Music5 e un linguaggio per la sintesi musica
le e quindi usata soprattutto da un'utenza poco esperta del rnondo
dell' informatica e dei suoi linguaggi, ci e sembrato ancor piu interes~

sante e utile provvedere ad una trasforrnazione di questo linguaggio
in uno strumento pili moderno e funzionale. Abbiamo cercato pero
di non definire un linguaggio del tutto diverso e innovativo rispetto
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aI precedente vista Ia notevole diffusione di quello e I'inesistenza,
d'altra parte, di una coovincente notazione musicale moderna sulle
cui basi poggiare il nuovo linguaggio. E stato realizzato aHora, se
guendo anche i suggerimenti del prof. De Poli dell'Universita di Pa
dova e del Maestro Vidolin, responsabile del Laboratorio permanen
te per l'Informatica Musicale della Biennale di Venezia, un prepro
cessore al compilatore Music5 che sia capace di interpretare un pro
gramma sentta con una notazione ricca di accorgimenti voiti al su
peramento degli inconvenienti ora visti. Questa preprocessore, chia
mato Music6, svolge in definitiva un passo 0 in cui viene prodotto
un programma Music5 che verdi processato esattamente come pri
ma, e anzi ci si e preoccupati di permettere l'uso delle vecchie istru
zioni insieme a quelle nuove proprio per Iasciare salva Ia compatibi
lita tra i due linguaggi.

2. II Music6. A un'analisi piu approfondita del Iinguaggio Mu
sic5, e risultato che la sua compiessita d'uso dipende essenzialmente
dalle seguenti caratteristiche del linguaggio stesso:

- Ie conversioni sono espresse con codici numerici sulla base di
una sintassi che rcode poco immediate Ie informazioni contenute

- tutte Ie costanti numeriche usate dal compilatore Music5 du
rante il passo 1 vanna indicate esplicitamente, cioe mediante il valo
re stesso delle costanti

- la mancanza di una sezione del testo Music5 in cui sia obbli
gatoria e quindi chiara Ia definizione delle variabili

- la definizione degli strumenti e composta da pili istruzioni che
nel Music5 possono essere sparpagliate in tutto il testo

- I'obbligatorieta di nomi non molto significativi per Ie variabili
dette P-campi, B-campi, F-campi, V-campi, negii enunciati dichiara
tivi che costituiscono la definizione della strumento

- l'omonimia tra Ie variabili che vengono valorizzate dalle co
stanti contenute nelle istruzioni NOT e quelle che ricevono il risultato
delle conversioni operate su quelle stesse costanti

- l'uso di codici numerici per ogni parametro necessaria ad una
definizione cOffipleta delle funzioni da generare, dei controlli da effet
tuare, del tempo di metronomo da settare

- l'assenza di un timer che tenga canto del tempo di suono com
putato dall'inizio della partitura.

Abbiamo subito escluso di provvedere alIa definizione esplicita
delle variabili assegnando lorD un nome piu esteso che non Pn, Bn,
Fn, Vn, tenuto conto che l'utente che sia capace di scriversi uno
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strumento proprio e aHara senz'altro sufficientemente pratico da po
ter usaTe Ie regale tradizionali.

Allo scopo di rendere anche piu potente il nuovo linguaggio e
stata anche introdotta la possibilita di lisaTe variabili globali, cioe di
costanti lisate in piu punti del programma, specie con 10 scopo di
legaTe piu note a dati in~ caroune e quindi togliendo la lora caratteri
stica di eventi isolati. E possibile definirle in tutto il programma
Music6 e rivalorizzarle nel corso del programma stesso. Una di que
ste variabili globali ha significato di tempo di suono computato fino
a que! momenta e viene aggiornata automaticamente durante l'esecu
zione del programm~.

Si tratta di un'importante navita, il cui significato traspare me
glio suI piano musicale. Valencia superare it eallcetta di "note equals
event", infatti, e studiando un modo per generaTe sequenze di notc
con un'unica istruzione, e risultata chiara l'importanza di grandezze
(parametri) tali da iniluenzare tutle Ie note in sequenza: sia rima
nendo costanti e facendo cosl da clemento di congiunzione, sia va
riando in funzione di qualche indice e regolando quindi l'evoluzione
della sequenza di note. Una sequenza di note potrebbe aHara essere
interamente definita rla un insierne, non gia di costanti numeriche
come in una NOT, rna di funzioni matematiche (costanti 0 no) < legate
ad un indice che varia scandendo la generazione delle note. Le va
riabili globali sono allora proprio la struttura dati su cui basare que
sti cieli di generazione di note.

n problema delle conversioni e stato risolto dando la possibilita
all'utente di indicarle in forma di espressioni matematiche nelle quali
vengono esplicitamente indicate Ie variabili che riceveranno il risulta
to e Ie funzioni, Ie variabili e Ie costanti che concorreranno al calcolo
del valore da fornire come risultato. Questo significa che oltre la
maggiore chiarezza formale, al musicista viene offerta la possibilita
di definire conversioni personali, senza doversi quindi limitare a
quelle standard.

In generale e ora possibile assegnare anche espressioni matemati
che, in ogni punto ave prima era permesso assegnare solo costanti
numeriche. Queste espressioni, che usano come argomento Ie variabi
Ii al passo 0 (variabili globali) sono risolte dal preprocessore stesso.

Ispirandoci alle soluzioni adottate all'Ircam di Parigi per il po
tenziamento di quella versione del Music5, abbiamo deciso di intro
durre una nuova nomenclatura da usareper riferirsi ai campi delle
NOT in fase di conversioni (Wn) e nelle istruzioni NOT stesse (Ln), e
di introdurre delle istruzioni di fine sezione e di fine partitura che
assumeranno come istante di fine automaticamente quello di fine del
suono camputato fino a quel momenta.
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II linguaggio Music6 ha dunque Ie seguenti caratteristiche fonda
mentali:

- una maggiore organizzazione del programma con raggruppa
menti controllati di istruzioni

- Ie istruzioni hanno sernpre il cod ice identificatore in testa rna
poi sana basate Sil sintassi pili estese ed esplicite

- istruzioni Fortran-compatibiIi per Ie conversioni (PARM)
- largo usa di identificatori letterali per definire Ie variabili e Ie

parole chiave
- variabili globali al passo 0, tra cui quella che funge da limer

(TIM)
- espressioni sintetiche rna chiaTe per l'assegnazione di valori aIle

variabili (espressioni algebriche, Ln nelle NOT)
- parole chiave per ottenere informazioni opzionali sull'esecuzio~

ne del passo O.
Si vuole infine sottolineare che obiettivo implicito di questa lavo

ro e rendere disponibile uno strumento che permetta facili interventi
in futuro determinati da nuove esigenze di potenziamento e migliora
mento del linguaggio, e che possa essere di traccia nella progettazio
oe di nuovi linguaggi per La sintesi musicale.

3. II linguaggio ,\£usic6. Le istruzioni sono raggruppate in tre
gruppi all'interno del programma Music6, nell'ordine prologo - stru
menti - partitura. All'interno di questi gruppi Ie istruzioni devono
inoltre seguire un ordine preciso.

Prologo:

Strumenti~

Partitura:

istruziani di cantrolla (CNT e CTL)
istruzioni di assegnazione a variabili del passa 0 (VARD,

VETO)
istruzioni di assegnazione a variabili del passo 2 (VAR2,

VET2, FUNZC, Sv2)
istruzione di inizio definizione (STRUM)
istruzioni di conversione (PARM)
istruzione di definizione strumento (.Moduli)
istruzione di fine definizione (END)
istruzioni di definizione della partitura (NOT, FUNZ, FUNZC,

GEN, Svl, Sv2. Sv3, VARD. VAR2, SEC. MET, PLF, PLS,
VETO, VET2)

istruzione di termine partitura (TER)

II prologo e facoltativo e contiene istruzioni facoltative; la defini
zione degli strumenti puo essere assente del tutto in un programma
Music6, ma, qualora sia presente. cleve avere almena l'istruzione
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STRUM e la END; la partitura cleve essere sempre presente, al limite
consistente nella sola istruzione TER.

Segue la tabella delle istruzioni e delle loro funzioni.

CNT

STRUM
FUNZ

FUNZC

GEN
Svl
Sv2
SV3
VARD

VAR2
PARM
NloDULI
END
NOT

SEC
MET
TER

COM
PLF

PLS

VET2
CTL
VETO

I centrolla dei parametri globali
2 definisce uno strumento
3 genera una funzione tabulata
4 genera una funzione di conversione
5 genera una funzione tabulata
6 assegna a variabili del passo I
7 assegna a variabili del passo 2
B assegna a variabili del passo 3
9 assegna a variabili del passo 0
10 assegna a variabili del passo 2
11 definisce una conversione

12 definisce uno strumento
13 chiude la definizione di uno strumento
14suona una nota
15 fine di una sezione
16 valorizza it metronomo
17 termine della partitura
18 inserisce un commento
19 attiva un sottopragramma nel passa I
20 attiva un sattopragramma nel passa 2
21 assegna a vettori del passa 2
22 contralla dei parametri lYfusic5
23 assegna a vettari del passa a

Esempio di programma Music6.

COM ************1 ESElYIPIO
Sv2 0 1900 0 60 I 50 0;
STRUM CVMBALO;
PARM P6=HzSI(W6);

P5=DB(W5);
MOOULI Osc P5 P6 B3 F I P50;

OUT B3 Bl;
END CVMBALO;
GEN 0 2 I 4096 I I;
NOT 0 CYMBALO 1 80 440;
TER;

Esempio di programma Music6.

COM *** esempio NL ***;
CNT LISTAVARO;
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STRUM NL;
COM P5= Ampiezza di un ritardo;
COM P6=Frequenza minima (Hz);
COM P7=Deviazione Sweep (Hz):
COM VI =255.5:
COM \'2= Arnpiezza Seno;
COM;
COM Sweep Frequenza;
PARM

P6=HzSI(W6):
P7=HzSI(W7):
P8=DuRSI:
PIO=HMAxl'P5:
PII =HMAX~'P5:

MODULI

Osc P7 P8 B2 F2 P50:
An2 P6 B2 B2;
COM OscilIatore Audio;
Osc V] B2 B2 FI P49:
An2 V2 B2 B2:
COM Sezione Ritardi;
VFM PIO B2 B3 FlO:
DEL B2 B5 P48;
VFM PII B5 B4 FII;
An2 B3 B4 B3:
DEL B5 B2 P47:
VFM PI] B2 B4 FlI:
An2 B3 B4 B3:
DEL B2 B5 P46;
VFM PIO B5 B4 FlO;
An2 B3 B4 B3:
OUT B3 BI:

END NL;
VARO MFro=4:

MFII=6;
VAR2 HMAxl=MFIO:

HMAX2=MFII;
VET2 AAA =-10,3-50:
GEN 0 2 I 4096 I I;
GEN 0 I 2 512 0 I ] 512:
GEN 040 10 10240 I 020 I;
GEN 0 40 I I 1024 a 2 0 I 0 2:
VARO CENTRo=255-5:

LARG=255.5:
VARO FONDAMENTALE=lOO;

MAX=32000:
Sv30 I CENTRO LARG:



239

NOT 0 NL 1.7 MA.../(2'(MFIO+MFll) Fondamentale;
NOT 1 NL 1.5 L5 Fondamentale+ 10;
SEC, 5;
MET (0,60)(1,50);
NOT 0 NL 1.5 L5 0.5' (L6+30);
NOT 2 NL 1.5 L5 0.5' (L6+30);
NOT 3 NL 1.5 L5 0.5' (L6+30);
TER, 10;

Vediamo ora pm III dettaglio Ie istruzioni Sil cui sono stati fatti
gli interventi pili rilevanti.

3.1. Istruzioni VARO.

Sintassi: VARD (nomevariabile) = (valore)

Queste variabili sono al passo 0, cioe note solo al preprocessore
Music6, e sono in numero limitato ad un massimo di 2000. Esse
possono essere valorizzate pili volte oel prologo e nella partitura coo
tenuti in un testa IvIusic6. II preprocessore, interpretando it testo,
effettuera ad ogni ricorrenza di una di queste variabili una sostitu
zione tfa it nome della variabile al passo 0 trovata e I'ultimo valore
ad essa assegnato da un'istruzione VARD. Non si possono lisare va~

riabili al passo 0 che non siano state precedentemente valorizzate
con un'istruzione VARD.

Queste, variabili possono essere usate per rendere pili esplicito il
significato di certe costanti numeriche, dal momenta che il nome del
la variabile pub fornire informazioni suI significato della costante in
essa contenuta.

Esempio: VARD FDNDAMENTALE = 100;
NOT 0 STR I 60 FONDAMENTALE;

Nell'esempio precedente, nell'istruzione NOT sana state inserite
delle costanti numeriche di cui il significato si pub solo ricostruire
esaminando la struttura dello strumento, salvo che per l'ultima che,
chiamandosi FONDAMENTALE, ha chiaramente il significato di frequen
za di un'armonica.

Altro uso e quello di evitare di riportare la variazione di una
costante inserita in pili istruzioni, III ciascuna di queste istruzioni.

Esempio: VARO AMP = 30+ 100/5;
NOT 0 STR 1 AMP 100;
NOT 0.2 STR 1.1 ....MP 100;
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In questa esempio, aneora pili significativo se Ie note di ampiezza
50 dovessero essere molto numer'ose, il valore dell'ampiezza puo esse
re va~riato per tutte Ie istruzioni NOT agenda solo sull'istruzione VA
RD. E da notaTe che in questa istruzione VARO, I'ampiezza viene
ottenuta come risultato di un'espressione aritmetica.

Aneora Ie istruzioni VARD possono essere lisate per definire varia
bili ausiliarie che permettono di evidenziare certi incrementi progres
SlY!.

Esempio: VARO DUR =1'
NOT 0 STR DmZ
NOT 0 STR DUR/2
NOT 0 STR DUR/3

50 440;
25 660;
75 550;

In questa esempio i valori degli ultimi tre P-campi sana legati fra
lora da una semplice regola aritmetica, rna solo tra i valori assegnati
al quarto P-campo questa e evidente.

II preprocessore legge all'inizio dell'elaborazione, in un file che
contiene Ie tabelle di supporto, un gruppo di variabili al passo 0 che
costituiranno cosi un vocabolario di base, sempre nota al preproces
sore. Ciascuna variabile viene imparata dal preprocessore insieme ad
un suo valore iniziale che puo essere ca:rpbiato all'interno del pro
gramma Music6 can un'istruzione V ARO. E obbligatorio che facciano
parte di questa vocabolario di base Ie variabili TIM e L2, can valore
iniziale nullo, che avranno rispettivamente il significato di tempo
corrente di suono programmata e di action-time della nota precedente
nel programma Music6. In questa vocabolario di hase I'utente potr"
inserire Ie costanti che pili riterra utili e ricorrenti nelle sue composi
ziani musicali. Per conoscere il vocabolario a disposizione basta usa
re l'opzione LISTAVARO.

Le variabili al passo 0 non devono essere necessariarnente di tipo
scalare rna possono essere anche di tipo vettoriale. In seguito si rea
lizzera la possibilidl di definire strutture di dati ancora pili COm

plesse.

3.2. lstruzioni PARM. Le conversioni vengono utilizzate per passare
dai parametri dell'istruzione NOT, che descrivono fisicamente il suo
no, ai pat:ametri di funzionarnento dello strumento stesso. Queste
conversiani vengon date seguendo Ie sintassi Fortran salvo Ie seguen
ti eccezioni:

non ci sana vincoli sulla colonna da cui cominciare
- va scritta un'istruzione per riga e va terrninata col 11;"
- per andare a capo riga non c'e bisagna di usare simbali parti-

colarL
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Le istruzioni cosl scritte sono sottomesse direttamente al compila
tore Fortran, previa una trasformazione ad opera del preprocessore.
In esse e dunque possibile fare uso delle routine Fortran, opportuna
mente ritoccate, gill a disposizi.!=me degli utenti Music5, oppure di
routine seritte dall'utente stesso. E possibile anche fare usa di struttu
Te sintattiche proprie dei linguaggi strutturati (istruzioni di saito e
istruzioni condizionali), oltre che di costanti, variabili e label Fortran.

Sintassi istruzioni di saIto:
GOTO <label>;

Sintassi istfuzioni condizionali:
IF «var> <cod> <var» istruzione;

Sintassi istruzioni di loop:

Do <label> <var> = <in!>, <sup>, <passo>;

Le variabiii lisate in queste istruzioni fan no riferimento ai para
metri delle istruzioni NOT in due modi:

a) Pn: n indica la posizione del parametro nell'istruzione NOT; P
indica che viene considerato il valore originario se questa non e mai
stata elaborate, altrimenti il valore risultato dell'elaborazione.

b) Wn: n indica la posizione del parametro nell'istruzione NOT;
W indica che viene considerato in ogni caso it valore originario indi
cata nell'istruzione NOT.

Le variabili lisate in gueste istruzioni passona essere definite in
due modi non alternativi rna consigliati per due funzioni diverse. In
base al tipo di definizione usata infatti Ie variabili avranno un signi
fica to diverso, pur rimanendo variahili della stesso tipo (vedi Ie note
conclusive).

a) costanti locali: sopo locali perche e intenzione del compositore
riferirsi ad esse solo all'interno della strumento in cui sana definite,
cd inoltre vcngono lisate pili spesso per scapi n,pn importanti (varia
bili ausiliarie, costanti, variabili di appoggio). E opportuno che non
esistano altre costanti locali omonime negli strumenti.

Non hanna dichiarazione esplicita: essa e implicita nella prhna
assegnazione (istruzione Fortran) ad esse riferita. E obbligatorio inse
rire aWinizio del gruppo di istruzioni di conversioni per 10 strumen
to, istruzioni di assegnazione a queste variabili.

Ad esse non e possibile riferirsi can istruzioni poste nella partitu
ra. Le istruzioni che Ie riguardano sana Quindi tra quelle inviate dal
preprocessore al compilatore Fortran: non hanno pertanto alcun rife
rimento col vettore G, colle Sv2 0 colle VAR2 del Music5.

b) Variabili scalari e vettoriaIi: sono variabili che il compositore
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intende riferibili cia ciascun strumento e comunque che rivestono una
certa importanza tanto cia essere dichiarate esplicitamente. L'istru
zione di dichiarazione e quella VAR2, VET2 0 FUNZC che il composi
tore avra avuto cura di anteporre a questa gruppo di conversioni,
nel prologo, e che ad esse fa riferimento.

Queste variabili verranno allocate nel vettore G del Music5 e
quindi su queste e possibite fare assegnazioni vinculate al tempo
(Sv2), con istruzioni poste nella partitura. L'istruzione di dichiara
zione VAR2, VET2, 0 FUNZC provvede anche aHa prima valorizzazio
ne e allocazione' nel vettore G. Inoltre it preprocessore produce in
base aUe informazioni in essa contenute, un'istruzione Fortran del
tipo Equivalence in cui sana messe in relazione il nome scelto dall'u
tente e it nome G(n) della prima locazione in G interessata dal!'asse
gIlazione4 In questo modo altre assegnazioni potranno essere riferite
a quest~ variabiIe, sia intendendola come variabile scalarf sia come
componente del vettore G.

«Funzioni di conversione». Le funzioni di conversioni da lisare
con la conversione Music6 di codice FCONV (in Music5 aveva codice
4100) sana successioni di costanti numeriche. Esse possono essere
assegnate nella forma di variabili vettoriali, cioe con istruzioni VET2.
Per guidare questa assegnazione e stata predisposta una isttuzione
apposita di codice FUNZC.

Esiste anche una biblioteca di funzioni di conversione standard,
in Fortran, che si possono richiarnare con Ie istruzioni di conversioni.
Queste funzioni gia pronte e disponibili ad ogni utente, sono analo
ghe a queUe che in MusicS avevano codice numerica e il cui usa era
reso difficile da una sintassi complicata e implicita. In Music6 queste
funzioni sana lisate come tali e quindi vengono richiarnate specifican
do il lora nome seguito da una parentesi in cui sana specificati i
parametri di scarnbio, separati da -virgole.

Esempi: PARM P5 = Hzsl (W5);
P6 = DB (W6);
P6 = ALOGB (W7,2);

Le funzioni ora a disposizione del!'utente sono:

Hzs! (X)
conveTte Hz in sampling increment

DB (X)
converte dB in ampiezza lineare.
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La scala 0:90 dB viene convertita nella scala lineare di ampiezza
0:32000

ITP (Xl,X2)
conversione per l'unita generatrice ITP. Nella istruzione PARM de
vono essere assegnati i parametri Xl (valore di partenza) e X2
(valore di arrivo). Questa conversione applicata al punto di arrivo
10 sostituisce con l'incremento.

SECSl (X)
cooverte cia secondi in Si

RAND (VAL, DEV)
la funzione calcola la somma tra VAL e l'addendo DEV preventiva
mente moltiplicato per un fattore random compreso tra - I e +I.

GAUSS (VAL, DEV)
la funzione calcola la somma tra VAL e l'addenrlo DEV preventiva
mente moltiplicati per un fattore casuale a distribuzione normale
di media 0 e deviazione standard +I.

ALOGB (ARG, BASE)

la funzione calcola il logaritmo in base BASE del valore ARG.

3.3. IstrUl:;ioni NOT. Lo strumento rappresenta il procedimento di
calcolo seguito per produrre il Silono. Esso viene attivato dalPistru~

zione NOT che fissa Pistante di inizio e la durata della nota oltre ai
valori dei parametri richiesti daUo strumento attivato, per produrre it
suono valutato.

Sintassi:
NOT TI <nomestrum> <durata> <parm> <parm> ... ,

dove TI e it tempo di attacco; <nomestrum> e il nome della stru
mento; <rlurata> e la durata fisiea del suono; <parm> sono i para
metri richiesti dallo strumento indicati con gli identificatori dei P
campi (P5, P6, ... j.

Esempio: NOT 1.5 TRE 0.64 66 440;

Questa istruzione attiva all'istante 1.5 10 strumento TRE che SOD
nera per 0.64 secondi una nota descritta dai parametri P5=66 e
P6=440.

Uno strumento e in grade di produrre pili note simultanee, quin
di Ie istruzioni NOT possono avere istanti di inizio coincidenti e du
rate sovrapposte in diverse maniere. Le pause fra due note successive
si realizzano dando aHa prima nota una durata fisica di valore infe
riore aHa differenza tra i due istanti di inizio.
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Esempio: NOT
NOT
NOT
COM
NOT

o 10
o 10
o 10
Pausa
I 10

0.9 54 261.6;
0.9 54 329.6;
0.9 54 391.9;

di un decimo di secondo;
I 54 261.6;

II massimo numero di note che si possono suonare contempora~

neamentc, comprendendo tutti gli strumenti attivati, e dato dal Mu~
sic5 ed e 329, ampliabile fino a 1539.

Nelle istruzioni NOT e possibile sfruttare alcuni accorgimenti volti
ad evitare la ripetizione di valeri uguali Sil pill istruzioni in Sllcces
sione. lnnanzi tutto vale la regola generale che permette di indicare
it codice di riconoscimento (NOT) solo nell'istruzione aHa testa di un
gruppo di istruzioni con 10 stesso codice: il preprocessore 10 riterra
valida anehc per Ie segu~nti fino a che non incontrera un'istruzione
can un codice diverso. E possibile indicare al posta delle costanti
numeriche il nome delle vari~bili al passo 0, riferendosi cosl al valo
re ultimo ad esse assegnato. E possibile riferirsi anche al valore asse
gnato al corrispondente parametro nell'istruzione NOT precedente.
lndicando Ln al posto del "uovo valore, il preprocessore 10 interpre
tera uguale al valore dell'n-esimo P-campo della istruzione NOT pre
cedente.

E inoltre possibile indicare al posto delle costanti numeriche, in
tere espressioni algebriche riferendosi al loro risultato. II calcolo di
queste espressioni e infatti effettuato dal preprocessore in maniera
trasparente all'utente.

Combinando insieme queste possibilita l'indicazione del valore
dei parametri nelle istruzioni NOT diviene pili semplice e funzionale,
a volte anche di significato molto pili evidente.

Esempio: NOTO Piano 1 15 21 330;
0.5 Piano 1 15 21 440;

VARO DUR = I;
NOT 0.5 Piano DUR 15 21 330;
VARO TIM = 0.5;
NOT TrM L2 L3 15 21 330;

TrM+0.5 L2 L3 15 21 440;
TrM+0.7 L2 L3+0.2 15 21 660;

Esiste una variabile a1 passo 0, sempre nota al preprocessore, che
contiene il valore del tempo di partitura, cioe di qu~nto tempo di
suono e gia stato programmata, anche se Ie ultime note terminano
entro que! tempo. La variabile si chiama TIM ed e aggiornata ad
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opera del preprocessore ad ogm lstruzione NOT. E possibile comun
que rivalorizzarla con un'istruzione VARO opportuna, salvo farle per
derc il suo significato originale.

Dunquc per indicare it tempo di inizio di una nota e possibile:
- lisare una costante numerica (note svincolate)
- riferirsi al tempo di inizio della nota precedente, usanda la va-

riabile L2 (note con tempo di inizio simultaneo 0 con tempi di inizio
vincolati)

- riferirsi al tempo di fine della nota precedente, usanda la varia
bile TIM (note consecutive 0 con tempi di inizio vincolati aIle duratc
e viceversa).

L'inizio di una nuova sezione della partitura (SEC) provoca l'az
zeramento della variabile TIM.

Esempio: NOT o
L2+0.5
TIM

Uno
Uno
Uno

10 150;
15 150;
10 150;

La prima nota lnIZlCra all'istante 0 e terminera dopo 10 secondi;
la seconda nota sara slittata di mezzo secondo rispetto l'attacco della
prima; la terza iniziera appena la pili tarda nota nel tempo sara
terminata (in questa casu la seconda nota).

4. Conclusione. Recentemente e stato malta studiato il problema
del linguaggio nella- comunicazione, essendo questa diventata un be
ne di grande consumo per necessita di progresso e per svago. La
comunicazione, sia essa visiva 0 sonora, avviene sempre attraverso
un linguaggio, cioe usando un "vocabolario" di segni e una "gram
matica" per la loro composizione. Nel gioco entrano certamente la
conoscenza e la psicologia dei soggetti comunicanti, da cui non si
puo certo prescindere nella _spiegazione di come il messaggio viene
deciso e recepito. Ultimamente linguisti, sociologi, psichiatri, filosofi
hanno pero molto rivalutato nel linguaggio e nella comunicazione
proprio il segno, assegnandogli un'importanza che raramente aveva
conosciuto in passato.

II segno, ad esempio una parola, un'immagine, un ogg,etto, ha
un'essenza strettamente connessa all'azione del riferimento. E chiaro
che non esiste comunicazione senza riferimento dal momento che
non possiamo certo trattare sempre e solo messaggi cornposti dagli
oggetti stessi del messaggio. Esemplificando agli estremi, noi non
possiamo parlare di elefanti avendo sempre un elefante davanti ed
evitando quindi di usare la parola "elefante". Oltretutto l'oggetto che
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sfugge ad agni referenza non esiste, in quanta di agni cosa noi siama
in grade di pensare una categoria pili ampia, proprieta estendibili,
un gruppa di entit;:' riferite da quella. A propasita del nastro elefante
che pure abbiamo davanti in carne e ossa, .noi. possiamo pensare agli
animali esotici, alia pesantezza, alla memoria, aII'avorio, al modelIa
di lavatrice nel cui spot pubblicitaria e stata inserita questa animale.

II segno come entita referente e presente gia in Saussure: un'enti
ta psichica dotata di "concetto" (significato) e "immagine acustica"
(signilicante). Piu recentemente perc, can Hjelmslev ed Eca ci sana
state delle carreziani su questa deliniziane che hanna cercata saprat
"tutta di tagliere l'aspetto di sudditanza al saggetta psicalagica. Si e
rotta di conseguenza l'associazione tra significato e significante, dal
momento che il primo e determinato dal soggetto e daBo "stato" in
cui percepisce il segno, mentre il secondo e proprio deWentita ester
na percepita. II segno diventa quindi un "interpretante" che contiene
dei messaggi; noi, attraverso Hinferenze" che sana una sorta di imp1i~

cazioni matematiche (Brioschi) can cui ci muoviamo di segno in se
gna, interpretiama il messaggia. Naturalmente il segna che sfugge ad
agni interpretaziane, casl come I'aggetta che sfugge ad agni riferi
mento, abbiamo gia visto, non esiste e ne consegue che noi ci muo
viamo in una ~emiosfera chiusa: da qui il concetto di Eco di "semio
si illimitata". E questa una situazione in cui non siamo noi a parlare
il linguaggio vista che possiamo inventare nuovi segni 0 arricchire i
vecchi di nuovi messaggi, rna non possiamo mai cancellarne 0 evitar
ne I'uso.

Affrontare dunque il problema della camunicaziane trascuranda il
~egno sarebbe un grave errore, e gia nella pubblicita, in televisione e
sui giornali, in politica, e in tutti quei campi in cui il Iinguaggio ha
un ruolo fondamentale, ana semiotica e stato dato grandi spazi e
responsabilita. Anche nel campo dell'inforrnatica ultirnamente. e stato
data grande rilieva al linguaggia, avenda canstatata che qui sta il
node da sciogliere sia per una rnigliore irnpostazione di certi proble
mi, sia per un pili rapido inserimento e ricezione cli dati.

Gli aspetti infatti sana due: il linguaggia di programmaziane can
cui noi "pariiamo" al computer circa cosa cleve fare; il linguaggio da
nbi inventato can cui l'utente e la macchina si scambiano messaggi
(input e output di dati). Per ora questi due aspetti sana abbastanza
lontani rna gia si intravedono soluzioni in cui essi finiscono per coio
cidere, come nella programmazione logica. In agoi caso Ie Strutture
di dati che si possono ddinire can un linguaggio di programmazione
condizionano il modo con cui si possono dare e ricevere dati dal
computer.

Solo recentemente si stanno affrontando questi problemi su basi
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strettamente semiotiche e pIll In particolare quando il campo di ap
plicazione pone la questione del linguaggio in primo piano (come nel
caso della musica informatica). In ogni caso e chiaro che oggi non e
piu accettabile che complessi problemi, espressi in linguaggio natura
le con grande impiego di segni e di inferenzc, vengano sottoposti al
computer con un notevole sforza di codificazionc, cioe attraverso po
chi segni e poco ricchi di messaggi (poco interpretanti). Ed e in
questa direzione che si coIlaea questa lavara, che consiste non solo
nella realizzazione di un precompilatore secondo i moderni strumenti
software, rna anche nel tentativo di costruire un linguaggio pio evolu
to cial punta di vista semiotico. La programmazione e aneora di tipo
imperativo rna la ricchezza segnica e paragonabile a quella dei mo
derni linguaggi di programmazione. Inoltre il Music6 vuale essere la
base per nuovi passi in questa direzionc, che e considerata soltanto
appena intrapresa. Lo si puo vedere infatti come una sarta di anelIo
di transizione che agganci gli algoritmi di sintesi usati fino ad oggi,
un problema che viene dato come risolto, con quei processori software
che presto potranno essere comandati con linguaggi prossimi a quel
10 naturale, e che saranna certa lontani da questi algoritmi soprat
tutto suI piano segnico.
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Sessione:
SOFTWARE II

Interazioni fra tempo e gesto.
Note tecniche sulla realizzazione informatica di Prometeo

Sylviane Sapir, Alvise Vidolin
LIMB, Vene;da

1. Introdu;:,ione. Nella musica informatica si puo eseguire un brano
musicale sen~a dover effettuare alcuna azione nella fase di generazio
ne del suono, ossia e possibile separare la fase di definizione del
brano musicale da quella di esecuzione che avviene appunto in ma
nicra automatica seguendo il flusso di comandi precedentemente fis
sati. In altre parole e la macchina che diventa }'esecutore di cia che
noi chiamiamo partilura informatica. La musica in questa caso non e
direttamente legata al gesto - come nel passato - rna al formalismo
razionale che la produce: qualora avesse "caratteristiche gestuali" cia
sarebbe ffutto esclusivo di una codificazione dei processi tipici del
gesto umana espressi in maniera esplicita nella partitura informatica
stessa.

Questa separazione suono/gesto ha avuto notevoli ripercussioni
non solo sulla pratica rna anche suI linguaggio musicale, soprattutto
per quanta concerne la "dimensione" del tempo e quelle ad esso
correlate. Molti lavori per computer, quindi, sana indipendenti dai li
miti e/o dalle peculiarita del gesto umana per evolversi con una
scansione totalmente autonoma del tempo. Anche quando la compo
sizione prevede una esecuzione mista, generalmente per uno 0 piu
esecutori e nastro magnetico, si ha una compieta liberdl dei tempi
oppure, nel caso di sincronicita, devono essere gli esecutori ad adat
tarsi al nastro piuttosto che il contrario. Si pUG quindi concludere
che, in prima approssimazione, il computer utilizzato in tempo differito
diventa un tiranno del tempo musicale. La programmazione di que
sto orologio, che risulta perfetto suI piano cronometrico, non si puo
realizzare avvalendosi esclusivamente delle regale che derivano dalla
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pratica artigianale ed intuitiva del passato. La definizione dei tempi
cronometrici cleve tener conto delle soglie percettive e dei p'rocessi di
org,mizzazione temporaIe del sistema uditivo: cose che l'eseclltore
tradizionale realizza automaticamente a livello inconscio.

Con l'avvento dei sistemi informatici in tempo reale e diventato
possibile ri-mettere in diretta corrispondenza il gesto con il suono
ricreando il feed-back azione-sllono-ascolto-azione e, di conseguenza,
far uscire gli elaboratori dai laboratori e concepire delle composizioni
che prevedessero una esecuzione clal vivo sia autonoma sia integrata
con altri strumenti tradizionali e non. II computer, quindi, e diventato
anche strumento musicale neI senso pili camune del termine, Ie cui
caratteristiche, peTo, sana paragonabili piu a quelle cli' un insieme di
strumenti cbe al singolo. In altri termini, a seconda delle caratteristi
cbe del processore di elaborazione del suono in tempo re,!le, i1 compu
ter pub generaTe masse sonore COSI ricche da competerc, suI piano
della densita fonica, con Ie masse sonore ottenibili con ensemble orche
strali pin 0 meno grossi.

Questi sistemi in tempo reale consentono la generazione acustica
separando il processo di sintesi del singolo suono da quello di orga
nizzazione e controllo della produzione musicale complessiva. Nor
malmente sana composti da un elaboratore generale di controllo e da
un processore dedicato alIa sintesi (Fig. I). Nonostante il termine
tempo reale possa trarre in inganno, tali macchine interpangono
semp"e un breve ritardo fra razione e il risultato. Tale tempo e ne
cessaria per l'esecuzione di alcune istruzioni cd e comunque cosl bre
ve da risultare impercettibile al nostro sistema uditivo.

II processore dedicato alIa sintesi normalmerite svolge operazioni
ripetitive e relativamente semplici ad una elevata velocita. Viceversa
l'elaboratore di controllo puo svolgere compiti ancbe malta diversi
che dipendono dall'ambiente esecutivo, dal linguaggio musicale, dalle
esigenze compositive ed, in ogni caso, esso deve consentire il collega
mento Era l'idea musicale e la sua realizzazione acustica. In questa
contesto esistono due scale di tempi: quella micrometrica del proces
sore e quella pili libera delI'elaboratore di controllo. Questa liberta
dipende da! fatto che e possibile graduare la istantaneita dell'azione
di controllo rispetto la complessita del controllo stesso. Per cui a
volte e preferibile rinunciare ad una risposta immediata a favore di
una elaborazione pili ratlinata che richiede un maggior tempo di cal
colo. Ovviarriente questi problemi vengono ridotti se I'elaboratore di
controllo e malta potente e veloce.

Come si e detto in precedenza, i sistemi in tempo reale consento
no interventi gestuali che si possono considerare simiIi ai processi di
esecuzione tradizionale rna che ne possono travalicare i lirniti essen-
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do anche- essi programmabili. Normalmente un sistema in tempo rea
Ie prevede un dispositivo di ingressi gestuali che serve cia interfaccia
rra l'esecutore ed iJ computer come illustrato in ugura 1.

Questa dispositivo si presenta tipicamente come una console di po
tenziometri, tasti sensibili 0 meno al tocco, pulsanti, ecc., il compito
esecutivo di ciascuno dei quali, ed il relativo campo di variabilita,
puo essere programmata. In questa modo it compositore puo sceglie-

Terminale DispositivD
dl in9ressi

video gest.ual1

Elaboratore di contrella

Processore per la
sintesi e per la
elaborazione del suono

Uscita
audio

Figura 1 - Rappresentazione schematica di un sistema informatico per la
composizione cd esecuzione in tempo reale,
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re quali parametri sottoporre al controllo dal vivo e l'esecutore defi
nire il migliore ambiente esecutivo. Inoltre Ie azioni gestuali possono
essere memorizzate dall'elaboratore di controllo in modo da poter
"rieseguire" automaticamente i1 branD musicale apportandovi, Sf ne
cessaria, ulteriori modifiche 0 aggiunte.

Questa modo di concepire l'azione gestuale cd il processo di me
morizzazione e modifica segnano un mutamento della prassi esecuti
va musicale. II gesto non e pili automaticamente legato ad una azio
ne codificata su partitura e si rende necessaria una forma di notazio
ne adatta tramite la quale definire la cosiddetta paTtituTa visiva che
viene letta dall'esecutore. In secondo luogo il gesto PUQ infiuire sul
l'es'ecllzione della partitura informatica che, come 5i e gia detto, vie
ne memorizzata nell'elaboratore di contro11o che la scandisce in ma
oiera automatica. In questa modo non esiste pili un rapporto diretto
fra azione e singolo suono bens! l'azione puo determinare sia il sin
gala suono che un intero insieme di suoni che si articola nel tempo
in frasi musicali.

Si deve prendere inoltre in considerazione il fatto che l'esecutore
agisce su una console che fisicamcnte e sempre uguale rna che pratica
mente cambia di significato in funzione della programmazione. Ad
esempio 10 stesso potenziometro· usato in due ambienti esecutivi di
versi puo variare la frequenza in un caso e l'ampiezza in un altro.
Questa liberta nel definire l'ambiente esecutivo pili adatto alla singo
la applicazione puo talvolta trasformarsi in un ostacolo in quanto
l'esecutore deve imparare ogni volta a "suonare" uno "strumento"
diverso. Una ulteriore possibilita e data dalla in!erazione fra stru
menti tradizionali ed elaboratore in tempo reale. E possibile, infatti,
estrarre dall'esecuzione di uno strumento tradizionale appositi segnali
di controllo anziche ottenerli can Ie azioni sulla console. Si riesce cosi
a coniugare il "virtuosismd' tradizionale - che owiamente si esprime
in forme completamente diverse - con gli ambienti esecutivi tipiei
dei sistemi in tempo reale.

In conclusione, i sistemi in tempo reale consentono di pater defi
nire il proprio ambiente esecutiuo in base aIle esigenze compositive ed ai
vincoli imposti dai limiti esecutivi urnani e della macchina. Poter
inventare ogni volta un nuovo arnbiente esecutivo modifica sostan
zialmente i metodi compositivi cd esecutivi della musica allargando
ne in maniera ancora imprevedibile il campo di possibilita.

2. Realizzazione infirmatica di Frometeo. Nella realizzazione informa
tica del PTometeo abbiamo affrontato aleune delle problematiche sopra
esposte e Ie soluzioni che sono state adottate dipendono da molti
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fattori, alcuni dei quali sono elencati di seguito.
- II lavoro di sperimentazione condotto con Luigi Nono al Cen

tro di Sonologia Computazionale dell'Universita di Padova nei mesi
che hanna preceduto Ia messa in scena di ProTTleteo durante i quali si
sono discussi gli interventi da realizzarc, formulate diverse ipotesi cd
effettuate continue verifiche sperimentali, definiti alcuni prototipi di
ambiente esecutivD.

- L'inserimento di un sistema informatica in tempo reale in una
composizione con parti orchestrali, cora, solisti cd il trattamento live
electronics della Studio Sperimentale "H. Strobel Stiftung" des Sud
westfunks di Friburgo.

- L'utilizzazione del Sistema 4i, compos to dal processore 4i rea
lizzato da Giuseppe di Giugno all'IRcAM, da un elaboratore Digital
PDPII/34 su cui e statu sviluppato, dell'equipe di ricercatori del Csc
dell'Universita di Padova, un insieme coordinato di programmi.

- Le caratteristiche particolari del luogo di esecllzionc, la chiesa
di San Lorenzo a Venezia, e la struttura della spazio scenico proget
tata da Renzo Piano.

- La particolare coUocazione deUe apparecchiature informatiche
che, per ragioni di rumorosita, si sono dovute installare al di fuori
dello spazio esecutivo richiedendo la seguente distribuzione degli ese
cutori informatici: Mauro Graziani sovrintendeva il funzionamento
dell'elaboratore di controllo, Sylviane Sapir e Alvise Vidolin erano al
tavolo di regia con Luigi Nono operando rispettivamente al termina
Ie video ed alla console per gli interventi gestuali.

Tutti questi elementi hanno in£luito, in maniera pili 0 menD de
terminante, neUe scelte progettuali e di realizzazione, nonche hanno
condizionato, nella maggioranza dei casi con stimoli positivi, Ie varie
tappe del lavoro. Nella rase di sperimentazione in laboratorio si sono
messe a confronto Ie metodologie di lavoro di Luigi Nono, legate alia
tecnica del live electronics, con queUe dell'informatica musicale e delle
recenti esperienze del tempo reale. Cia si e realizzato esplorando 10
spazio acustico soprattutto nei lembi estremi del campo frequenziale
e successivamente creando sonorita sintetiche che si potessero legare
con alcune caratteristiche degli strumenti previsti nel Prometeo: riso
nanze di campane di vetro, soffi di strumenti a fiato, echi lontani,
coralita velate, ecc. Inoltre Luigi Nono era particolarmente sensibile
all'uso di microintervalli ed ha un control/o dinamico del timbro che
consentisse un'artitolazione sempre diversa dei materiali sonori. Que
sta fase si e rivelata utile anche per dare una concretezza acustica
alle idee musicali astratte e, nello stesso tempo, creare un vocabola
rio comune che ci facilitasse la comunicazione verbale.

La maggiore diflicolta che abbiamo riscontrato alI'inizio dipende-
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va daI fatto che Luigi Nona conasceva il contesto musicale in cui il
Sistema 4i si sarebbe inserito mentre noi potevamo semplicemente
ipotizzarlo. In secondo luogo la Dostra esperienza era legata al mon
do della ricerca scientifica 0 aHa realizzazione di prodotti musicali di
ulaboratorio", pili che alIa partecipazione ad opere di c051 ampie di
mensioni in cui il significato degli interventi del computer dipende dal
tutto. Questa nuova situazione di lavoro e stata un grosso stimolo
per nai, e ci ha spinti ad esplorare nuove strade e trovare differenti
soluzioni per ivan problemi che via via si sono incontrati. A tale
praposito ci e stato di grande aiuto adottare una metodologia di pro
grammazione basata sulle tecniche dcll'ingegneria del software.
- Prima di traspartare il Sistema 4i a Venezia, quindi eranc statj
sviluppati alcuni ambienti esecutivi lasciati volutamente aperti aHa
verifica finale da effettuarsi durante iI mese di prove in San Lorenzo.
Nei paragrafi successivi sanD descntti i due ambienti esecutivi utiliz
zati durante Ie recite.

3. Gli ambienti esecutivi. In Prometeo si sana utilizzati due ambienti
esecutivi diversi: uno denominato Peata e J'altra Inter2. Al di Iii del
le lora peculiaritii musicali, essi risolvono mediante due tecniche dif
ferenti il problema di sincronizzare 11 gesto dell'esecutore informatica
con gli altri esecutori tradizionali. Per chiarire queste due differenti
tecniche, bisogna rilevare che il processore di sintesi opera in manie
ra automatica calcolando direttamente il suono in base all'algoritmo
di sintesi. I parametri della sintesi sono aggiornati dall'elaboratore di
controllo tramite l'invio j in precisi istanti di tempo, di dati al proces
sore. Tali dati possono essere derivati da una partitura infonnatica,
generati tramite regole deterministiche e/o stocastiche oppure estrat
ti da interventi gestuali dell'esecutore. A liveHo informatico vi posso
no essere due tecniche di programmazione completamente diverse
per la sincronizzazione e la gestione di questi dati da inviare al pra
cessare.

La prima, denaminata polling, opera scandendo ciclicamente una
lista di variabili di stato che possono essere associate a dispositivi
gestuali, a processi interni al programma oppure ad elementi del
processore di sintesi. Se durante tale scansione il programma trova
un mutamento di stato in una variabile della lista aHora effettua
I'azione pre-programmata, altrimenti continua la scansione. Nella se
canda tecnica, detta ad interrupt J sono i cambiamenti di stato medesi
mi che richiedono immediatamente l'azione ad essi reIativa. In que
sto modo la temporizzazione dipende direttamente dagli eventi ester
ni aI programma mentre nel primo caso la temporizzazione e "inter-
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na" al programma stesSD. In Peata si e utilizzata la tccnica di polling
mentre in Inter2 quella ad interrupt.

4. StruUura generale del programma Peata. In figura 2a e rappresen
tata it programma Peata secondo una simbologia grafica che deriva
dalla teoria delle reti di Petri (Fig. 2c). In essa il llusso di informa
zione e espresso con la simbologia di figura 2b.

Per eseguire una azione e necessaria che i posti in ingresso a tale
azione siano marcati. Una volta eseguita l'azione, la marca si sposte
d ai posti di uscita seguendo delle regale ben precise.

In Peata esistono due classi di variabili di stata. Una relativa ai
dispositivi esterni all'elaboratore di cantrolla - dispositivi gestuali,
temporizzatori del processore 4i, oTologio - e l'altra, interna al pro
gramma stessD, che rappresenta 10 statD delle singole voei. Questi
stati vengono memorizzati nell'array INS(NTIM) e una voce puo esserc
nella stato S I di attesa per I'attivazione oppure nella stato S2 per
l'estinzione. Per fase di attivazione si intende il processo di definizio
ne dei parametri di sintesi e l'avviamento dell'inviluppo di ampiezza.
Per rase di estinzione si intende I'avviamento del transitono di deca
dimento di ampiezza che, una volta concluso, porta automaticamente
la voce in stato di attesa di attivazione.

Nei dispositivi esterni Ie variabili di stato sana Ie seguenti. II
registro rvIcw del processore 4i in cui viene segnalato il cambiamento
di stato di almena un temporizzatore; il registro Csw della scheda di
clock in cui viene memorizzato il tempo orano corrente; il registro
POTW della scheda di interfaccia fra elaboratore e console in cui viene
indicato per ciascun dispositivo gestuale il relativo valore assunto e il
registro OBW delI'interfaccia era elaboratore e terminale in cui viene
memorizzato il valore dell'ultimo tasto battuto sulla tastiera del ter
minale. Queste variabili di stato, sia interne che esterne, vengono
scandite ciclicamente dal programma.

4.1. Dispositivi gestuali. I dispositivi gestuali sana costituiti da 6
potenziometri e 19 tasti. I tasti vengono suddivisi in 5 gruppi come
mostrato in figura 3. II primo dedicato alia selezione delle strotture
armoniche, il secondo alIa visualizzazione sullo schermo ed eventuale
hard-copy, il terzo al controllo del cronometro, il quarto alia registra
zione dei gesti e l'ultimo all'uscita del processo di scansione ed al
ritorno alia fase di inizializzazione del programma.

I potenziometri controllano dei parametri con due diversi livelli
di gerarchia. Al livello pili alto troviamo l'ampiezza globale del suo
no in uscita mentre il numero totale di voci attivate ed i parametri
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Figura 20 - Schema funzionale d~l programma Peata,
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Variabile di statD interna

Variabile di state esterna

Insieme di dati strutturati intern;

Insieme di dati strutturati estern;

Jnsieme di aziani da eseguire
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T1: Inizializzazione dell' ambiente esecutivo
T2: Aggiornamento del cronometro
T3: Calcol0 de; nurner; aleatori

T4: Verifica del numero di voei da aggiornare

T5: Verifica della state di una voce

T6: lettura della £QD~Ql~

T7: Attivazione della fase di estenzione della voce nella state S2

T8: Aggiornamento de; parametri della voce nella state Sl

T9: Verifica de; tast; di cantrolla

Tl0: Oefinizione di un nuovo ambiente esecutivo (blank)
nl: Gestione del cronometro ( I . , )
T12: Registrazione de; gesti e ~e!:g:£Q(;l.l (
T13: Stampa de; dati esecutivi sullo schema del terminale

Pl: eQll [!9 su tutte le voti

P2: ~Qll [!g delle variabili di stato per una voce

Figura 2b - Simbologia adottata.
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SEQUENZA: A produce B

GEtlERAZIOIIE ALTERNATlVA: A produce B 0 C

AllHENTAZIONE AlT(RNATIVA: A 0 B producono C

GENERAztONE CONIUNTA: A e B producono C

SPLITTiNG: A produce Bee

~.................... INIDIZIONE: A non Yuoto inibisce T2

II.::L~12

II posta A guadagn~ (.) 0 perde (-)
in informazioni

LOOP: NPOI ~ 11 contatore del lQQ2

Figura 2c - Simbologia derivata dalla teoria delle reti di Petri.
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Figura 3 - Suddivisione dei tasti nelI'ambiente esecutivo Peata.

di sintesi sona al livello pili basso. In figura 4 e elencato il ruolo di
ciascun potenziometro.

F'OTcN: 1OI'IE1;:; u

4

6

SiGNiFICATiJ

numer-a tot?le dl wOCl .ttlvate
"n,pie;::;:i:\ globede> del suuno in L\sci~a

frequen:e basE pel- il c~lcolo delle portanti
rapporlw portrmtl?'mod!.llante
ueviaz.on~ di frequen~a

ml c:roi nter val1l

Figura 4 - Azione svolta da ciascun potenziometro nell'ambientc esecutivo
Peata.

4.2. Inizializzazione del programma. Peata si basa su un ambiente
esecutivo fissato all'inizio della sessione di lavoro che puo essere ov
viamente memorizzato su file e di conseguenza richiamato e/o modi
ficato in modo interattivo sia durante la sessione stessa che in sessio
ni successive. In questa maniera si possono aver anche pili ambienti
esecutivi mediante 10 stesso programma di controlla.

Questo ambiente esecutivo viene definito tramite due tipi di d<;lti:
quelli di definiziane delle strutture frequenziali e quelli relativi alIa
"strumentario". Quest'ultimi consentono di definire il campo di va
riabilita dei dispasitivi gestuali ed il valare di alcuni parametri di
controllo per il processore 4i e per il programma generale. Le strut
ture frequenziali vengono definite indicando il numero identificatore,
che corrisponde ai tasti nurnerici I, 2, "1 91 0 seguito da un fattore
di ripetizione che indica quante voei avranno 10 stesso coefficiente di
frequenza (CaEFF) e di ampiezza (CaEFA) ed i valari di tali coefli-
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cienti. A titolo di esempio vengono riportatI In figura 5a i dati del
l'ambiente esecutivo del Prologo di Prometeo, nella corrispondente 5b i
nomi delle variabili del programma mentre in figura 5c i dati delle
strutture frequenziali.

Frequen:.a be-.se
NLtlnero di otta~e

Rapporto portante
modulan~e minima
Rapporto portant~

modulante massimo
Deviazicne minima
Devia~ione massima
Fattore mic:rointervalli
Fattore riduzione durata
Durata transitori
Our-ata tenuta massima
Tempo dl racc:ordo ampiezza
Numeri di .....oei
Numero di strutture

116 Hz

(l Hz
500 Hz
.08
~

.~

:00 ms
1000 ms
~l)t) HIS

24
9

FBASE
OTTAVE

RANIAX
DE'.,lMIN
DE'JMAX
FMIC
FDLlR
DLlJ;ATT
DLlRSLlS
TRAC
VOC~lAX

STUMAX

b

Figura 5 - Valore dei parametri di inizializzazione del Pro/ago per J'ambiente
esecutivo Peata: a) dati; b) variabili; c) strutture frequenziali.



STRUTTURA 1 : TONICA
z.. 1. l.
STRuTTURA 2: rJr.ICA
4. 1. l.
4. l.0u 1.
4. 1. 1.
4. 1.0b 1.
4. 1. l.
4. 1.0b 1.

5T2.lJTTURA J: TUNICA
4. 1. 1.
4. 1.. 414 1.
4. 1. 1.
4. 1 a414 1.
4. 1. 1 •
4. 1 a414 1 •

Hn.UTTiJRA 4: TONI C4
4. 1. 1.
4. 1.5 1.
4. 1. 1.
4. 1.5 1.
4. 1. 1 •
4. 1.5 l.

5TRUTTURA 5: TcrueA
4. 1. 1 •
4. • 94 1.
4. 1. 1 •
4. • 94 1.
4. 1. 1 •
4. • 'H 1.

::.r"JTTURA 0: TJrUCA.
4. 1. 1 •

'" • 75 1.
4. 1. 1 •
4. • 75 1.
4. 1. 1 •
4. • 7;' 1.

STKUTTU'H, 7: TUN IC A
4. 1. 1 •
4. 2. l.
4. l. 1.1
4. 2. .1
4. 1. 1.
4. 2. .0

5 THUTTURA .: TONICA,
4. 1. l.
4. 1. 5 l.
4. 2. 1.
4. 1.5 1... 1 • .5
2. 2. an
4. .5 1.
l. 4. .11
5. .25 1a))

2. B. a:)07
5. • 125 1 a:' 5

E Scca'hJA tliNORE

E TK tru'K!

E :JJIrlTA

E .lTTA'JA.

QUnHA C OrTAvA

c
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4.3. Generazione dei parametri di controllo. Una volta terminata la fa
se di inizializzazione inizia automaticamente il processo di scansione
delle variabili di stato. Al verificarsi di particolari variazioni di stato
vengono generati i parametri di controllo della sintesi seguendo Ie
regale inserite direttamente nel programma. Per facilitaTe l'esecuzio
ne gestuale, si e fatta in modo che un unieD dispositivo di contro11o
potesse far variaTe contemporaneamente piu parametri. Cia si e rea
lizzato leggendo il valore "grezzo" del potenziometro nella scala 0
255, riscalandolo neH'intervallo assegnato in fase di inizializzazione e
rielaborando quest'ultimo valore per generare i singoli parametri di
con tro11o. In alcuni casi il processo di rielaborazione si avvale di dati
generat; aleatoriamente nella scala 0-1. Questi dati vengono calcolati
clal programma nei tempi mOTti durante Ia fase di scansione e me
morizzati in una zona di memoria chiamata RANDO e strutturata a
FrFo.

n controllo di densita consente di stabilire il numero di voci che
possono essere attivate e varia da zero al numero di voci massimo
fissato in fase di inizializzazione e che comunque non puo superare il
numero di voci previsto dalI'algoritmo di sintesi .. II controllo globale
di ampiezza agisce dopa il miscelatore digitale di tulte Ie voci. Per
evitare rapide variazioni di ampiezza causate da repentini movimenti
del potenziometro, che inevitabilmerite provocherebbero fastidiosi di
sturbi, si e predisposto un particolare controllo di ampiezza. II pas
saggio [ra due valori di ampiezza successivi viene effettuato interpo
lando can un segmen to di retta tali valori in un tempo che viene
fissato in fase di inizializzazione. Questa processo viene effettuato au
tomaticamente dal processore 4i moltiplicando il segnale audio per il
segmento di retta generato dall'unita logica LUNI.

Vediamo ora gli algoritmi utilizzati per la generazione dei singoli
parametri di contrallo della sintesi. I parametri per ciascuna voce
sono la durata (DuR), l'ampiezza (AMP), Ja frequenza portante (Fp),
la frequenza modulante (FM) ed il picco di deviazione di frequenza 
ampiezza della modulante - (DEV). Questi vengono calcolati in base
alle seguenti regole:

DUR = DURSUS - (DURSUS '" RANDO * FnUR) + DURATT
AMp = AMPMAX ,., COEFA

Fp = FSASE '" (2 POT3 • OrrAvt + "t\lICROINT) ,., COEFF

FM = Fp • POT4
DEv = POT5
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Dove

AMPMA.X

MICROlNT

POTn

= ampiezza massima consentita per una voce
= FMIC * POT6 * (2 * RANDO - 1)
= valore dell'n-esimo potenziometro

II valore di POTn viene riscalato can la seguente formula:

Pam = XMIN + (XMAX - XMIN) * Pam I 255

e Ie altre variabili sana gia state definite nella figura 5b.
Ogni singola voce ha un inviluppo di ampiezza che e compos to

cia tre segmenti rettilinei e che costituiscono la rase di attacco, tenuta
e decadimento del suono. Mentre il tempo di attacco e il decadimen
to rimangono costanti, il tempo di tenuta varia in maniera casuale in
base al valore della durata globale (OUR) calcolata secondo la regola
vista in precedenza.

4.4. Supportiper l'esfcutore. Durante l'esecuzione si rivela necessaria
visualizzare sullo schermo del terminale gli effetti delle azioni gestua
Ii. Tale schermo e stato diviso in pili finestre in modo cia mostrarc,
in maniera indipendente, i vari parametri. Una -finestra visualizza i
dati singoli ncavati dai sci potenziometri, la struttura di frequenza
selezionata nonche il numero della voce in stato di attivazione. In
figura 6a e riportata tale finestra. In figura 6b e mostrata la finestra
che visualizza 10 stato delle 24 voci specificando per ciascuna di esse
il coefficiente moltiplicativo per il calcolo della frequenza portante
(COEFF), il rispettivo coefficiente di ampiezza (COEFA), la durata
(OUR), I'ampiezza (AMP), la frequenza portante (Fp) e quella modu
lante (FM). Inline viene visualizzato il tempo corrente del cronometro
(Fig. 6c).

Poiche tale processo di stampa suI terminale video rallenta il ci
cio di scansione (polling) si e predisposto un controllo che inibisce
temporaneamente la visualizzazione su schermo e che consente una
maggiore tapidita nell'aggiornamento dei parametri.

5. Descrizione delramhiente esecutiuo /nter2. IvIentre il programma
Peata gestisce in maniera globale un particolare ambiente esecutivo
del Sistema 4i, avvalendosi della tecnica di polling, Inter2, come det
ta in precedenza, utilizza la tecnica ad interrupt ed e una applicazione
di un sistema piu generale chiamato RTI4I. Tale sistema e stato
progettato per consentire un agile coutrollo del processore 4i senza
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'20 1.000 0.059 1.l15 1463.019 110.668 168.661 •

'2' 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 •
'22 1.000 0.OS9 1.338 H63.019 168.950 166.962 •.., 1.000 0.059 1.120 H63.019 171.963 169.960 •... 1.000 0.059 1.2B~ H63.01'J 169.69& 167.700 •

b voel DuRATA A~PIElLA FREQUENZA INTERYALLD RAP PORTO DEVIAl1DNE "leRl/INT. STolUTT... 1.~2~832 .. 000 l71.SHO I.U91 0.9il1JZ 80.3922 Z.ZZbS 1

TIME
C 00100:38

Figura 6 - Visualizzazione su termimue del valore corrente dei parametri
nell'ambiente esecutivo Peata: a) stato delle 24 voci; b) finestra
relativa ai valori dedotti dai potenziometri; c) tempo corrente.

dover utilizzare i tradizionali linguaggi di programmazione, bens) av
valendosi di semplici comandi gia orientati all'applicazione musicale
e cbe tengono conto delle pili significative esperienze nel campo della
musiea informatica. In altre parole e un sistema operativo per pro
cessi concorrenti costituito dai seguenti elementi. Un nucleo che ge
stisce l'interrupt e la sincronizzazione dei processi seguendo un ordine
gerarchico preciso; un monitor che si occupa del colloquio fra i dispo
sitivi esterni e l'elaboratore di controllo; i processi applicativi che
realizzano l'esecuzlone vera e propria. Tali processi possono essere
divisi in due gruppi: uno dedicato all'esecuzione automatica di una
partitura informatica memorizzata nell'elaboratore ed un secondo che
gestisce gli interventi gestuali dell'esecutore interagendo direttamente
can la partitura informatica.
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A titalo di esempio si possono considerare quattro modi di intera
zione partitura informatica-gesto finalizzati aHa definizione delle cop
pie tempo-valore dei -parametri di sintesi.

1. La coppia tempo-valore viene definita interamente nella parti
tura informatica (NN).

2. La coppia tempo-valore viene data gestualmente con la tccnica
denominata ad accesso diretto (An).

3. II valore viene definito nella partitura mentre il gesto ne deter
mina j'istante di assegnazione (SQ).

4. II tempo e specificato nella partitura informatica mentre it ge
sto ne definisce il valore (SH).

Ciascuno di questi modi puo corrispondere ad altrettantc situa
zioni musicali come ad esempio:

1. L'esecuzione cleve avvenire nei tempi e nei modi rigorosamente
stabiliti nella partitura informatica. La riesecuzione della stessa par
titura cleve dare un risultato sonora identico.

2. Casa opposto al precedente. L'esecutore dispone di tutte Ie li
berta tradizionali per pater suonare seguendo una partitura tradizio
nale 0 meno,' ovvero improvvisare.

3. L'esecutore determina i tempi di assegnazione dei valori dei
parametri fissati precedentemente nella partitura informatica. Tale
possibilita si rivela utile durante la fase di sperimentazione.

4. Casa opposto al precedente da utilizzarsi per la sincronizzazio
ne con pill sistemi informatici che suonano in tempo reale lasciando
spazio all'intervento gestuale.

Questi quattro modi di interazione possono agire in maniera indi
pendente su ciascun parametro di sintesi e di conseguenza un evento
sonoro pUG essere determinato tramite la definizione di pill parametri
secondo varie combinazioni di questi quattro modi.

Inter2 e, quindi, un ambiente esecutivo interamente definito dai
comandi del sistema RTI41 in cui i parametri vengono determinati
in accesso diretto (An). La scelta di tale modo esecutivo deriva dal
fatto che si daveva suonare assieme a delle campane di vetro in mo
do da creare delle risonanze che si legassero a tali percussioni. L'al
goritmo di sintesi simula appunto quattro voei (risonanze) indipen
denti e I'esecuzione avviene tramite otto patenziometri dedicati' al
contralla dei seguenti parametri: il primo agisce sull'ampiezza globa
Ie di uscita del miscelatore; i successivi quattro sull'ampiezza relativa
di ciascuna risonanza; e gli ultimi tre, rispettivamente, determinano
l'indice di distorsione, la deviazione di frequenza e la velocita di de
viazione. II significato di questi tre ultimi parametri verra illustrato
successivamente; per il momenta si pUG dire che essi hanna una fun
zione globale sulle quattro voci e che agiscono in maniera differen-
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Figura 7 - Rapprcsentazione mediante schema a blocchi dell'algorirmo di
sintesi utilizzato nell'ambiente esecutivo Inter2. La voce I e dise
gnata per esteso mentre Ie voci 2, 3, 4, identiche aBe 1 per quan
ta concerne it calcalo, sana indicate nella sezione dedicata al mis
saggio.
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ziata, rna correlata, sui singoli pa~ametri. Questa e necessaria per
garantire 10 stessa risultato percettlvo con sonoridt che operano in
regioni di frequenza diverse in cui il oostro apparato uditivo non e
lineaTe.

5.1. Descrizione del{Jalgoritmo di sintesi. Come si e detto in prece
denza l'algoritmo di sintesi e composto cla quattra voci, tutte con la
stessa struttura, miscelate in uscita ffa lora, una delle quali e illu
strata in figura 7.

Ciascuna voce e costituita cia una parte di generazione del.suono
cd una di controllo per Ie microvariazioni di alcuni parametri che
risolve in maniera automatica buona parte delle variazioni timbriche
e frequenziali del segnale audio. La generazione e basata sulla tecni
ca di distorsione non lineare in cui un segnale sinusoidale viene di
storto mediante un polinomio NF4(Fig. 8) che consente di generare
spettri dinamici con al massimo quattTa armoniche seguendo l'evolu
zione di una funzione di contro11o dell'indice di distorsione rappre
sentata in figura 8 (NF3). Tale funzione ha un periodo di ripetiziane
malta lento di circa 20 secondi. Esiste un secondo blocco di moduli
per il controllo della frequenza del segnale da distorcere il quale crea
una fluttuazione sinusoidale molto .1enta con periodo controHato cia
potenziometro in un campo di variazione da 25 a 250 ms. Tale fJut
tuazione provoca una devi~zione di frequenza cia 0 a 3 Hz. Infine
per GtteneTe spettri inarmonici, it segnale distorto viene moltiplicato
per un segnale sinusoidale di frequenza audio opportuna. Questa fre
quenza oltre ad essere legata in termini di rapporto can quella del
segnale distorcente ne segue la fluttuazione.

Al segnale audio risultante viene applicato un inviluppo di am
piezza con variazione morbida (Fig. 8, NF2). Queste quattro voci
vengono miscelate era lora controllandone singolarmente )'ampiezza
tramite potenziometri. Poiche ciascuna voce ha una frequenza base
diversa - rispettivamente 100, 150, 225, 337.5 Hz - per equilibrare
l'intensita soggettiva si sana sceltiquattro differenti intervalli di va
riazione per ciascun potenziometro. di miscelazione.

La partitura informatica che definisce l'ambiente esecutivo Inter2
e mastrata in figura 9.

6. Esecu;:,ione e memoria. Come si e vista per Peata l'esecutore non
"suona'l una singola nota bens} controlla il procedimento di genera
zione di eventi sonori articolati nel. tempo. L'eseeutore quindi con un
singolo gesto controlla direttamente pili parametri e va ad agire a
livello di frase musicale. In Peata e'e un'inerzia di risposta davuta al



26B

NFl

NFJ

NF4

Figura B ~ Forme d'onda tabulate utilizzate nell'algoritmo di sintesi dell'am
biente esecutivo Inter2. NFl funzione sinusoidale; NF2 inviluppo
di ampiezza; NF3 inviluppo di distorsione; NF4 funzione di di
storsione; NF5 funzione cosinusoidale.
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Figura 9 Partitura informatica dell'ambiente esecutivo Inter2 espressa nel
linguaggio RTI4I.
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sistema di controllo il quale reagisce in base ai tempi di reazione
dell'hardware e soprattutto a quelli del software specifieD. Per poter
essere siocToni e precisi con Porchestra 5i sana predisposti dei para
mctn privilegiati a risposta rapida come ad esempio l'ampiezza glo
bale e Ie strutture di frequenza. Inoltre, se la velocita di intervento
cleve essere notevolmente elevata 5i puo inibire il processo di visua
lizzazione sullo schermo suonando 'lalla decal) rna quadruplicando la
velocita.

In Prometeo aleuni interventi richiedono una perfetta sincronicittl
con gli strumenti acustici e il live electronics mentre altri 5i evolvono in
una dimensione piu libera. NelI'Isola 2 e nelI'Isola 5, ad esempio, gli
attacchi e gli andamenti di frequenza devono seguire una partitura
precisa assieme. agli altri strumenti. In una situazione opposta 5i tro
va l'Interludio 2 in cui l'ambiente esecutivo Inter2 viene usata senza
vincoli temporali seguendo in maniera fluida Ie risonanze delle cam
pane di vetro. Nella fase di definizione delI'algoritmo di sintesi si
sana fissati aleuni parametri in maniera definitiva mentre i nmanenti
vengono determinati nella fase di esecllzione tramite gli interventi
gestuali all'interno dell'ambiente esecutivo descritto mediante i co
mandi di Inter2. In questo modo ogni esecuzione e unica in quanto
dipende dai vincoli di Inter2 e dall'abilita dell'esecutore. E comun
que possibile fissare una data esecutione memorizzando gli interv'enti
gestuali in una partituTa gestuale. La partitura gestuale viene generata
automaticamente dall'elaboratore di control1o memorizzando, ad in
tervalli di tempo regolari (ogoi 200 ms per Peata e ogoi 10 ms per
Inter2), i valori assunti dai dispositivi gestuali. In Peata questa par
titura puo costituire una documentazione del1'esecuzione ed un'utile
traccia per perfezionare quelle ruture (Figg. lOa e lOb).

In Inter2 il processo di generazione della partitura gestuale e piu
rallinato, ed oltre a quanto detto .. possibile riutilizzare tale partitura
sottoponendola ad ulteriori modifiche ed aggiunte, anche in momenti
successivi, fino al raggiungimento del risultato voluto. Grazie a que
ste possibilita offerte dal sistema RTI4I, si pub avere sia la completa
liberta esecutiva come la raffinata messa a punto di una partitura
informatica che tiene conto di tutti i dettagli dati, appunto, dagli
interventi gestuali. Indubbiamente la figura dell'esecutore di un siste
ma inform.atieo in tempo reale ha poche connessioni con l'esecutore
di strumenti tradizionali, in quanta l'esecuzione e solo un breve mo
menta di tutto il pracesso di realizzazione del lavoro. Infatti, metafo
ricarnente parlando, nelle realizzazioni della musica informatica sl ri
percorre in tempi malta ristretti cio che nel caso tradizianale secoli
di storia hanna codificato. Ovvero per ciascuna applicazione e neces
sario definire I'algoritmo di sintesi (strumento), il linguaggio di nota-
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PARTITU~A OPERATIVA DELLA MpEATAM
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Figura 10 - Esempio di partitura gestuaJe fornita daWambiente esecutivo
Peata. Estratto di nove secondi: a) valori assunti da sei poten
ziometri: b) corrispondente valore assunto dai parametri.
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PARTITURA ESeCUTIVA DELl4 ·PEATA"

TIME NYDe AI1P FREU RAP DEV MICRO

00:00:43 24.0000 0.0000 111.5740 0.9S82 80.3922 -0.0053
OO:OO:~3 Zlt.oooo 0.0000 171.5140 O.90flZ 80.3922 -0.001,9

OO:OO:~3 zlt.oooa 0.0000 Ill.S1lrO 0.9892 80.3'ii22 -0-.0049

OO:OO:~4 24.0000 0.0000 I7l.SHD 0.9882 80.3922 -0.0038

00:00:1,4 24.00ao 0.0000 171.5740 0.9882 BO.3QZZ -0.0038

00:00:"'" 22.0000 o.oooa 171.5140 0 ..9882 80..3922 -0.0023

00:00:45 11.0000 0.0000 171.5140 0.9882 80.3922 -0.0011

00:00:45 11.000018560.0000 171.5740 0.9882 7B.43l't -0.0008

00:00:45 11.000010880.0000 111.5740 0.9882 80.)922 0.0001
00:00:45 11.000010880.0000 171.5740 0.9882 60.3922 0.002-+

00:00:45 11.0000 10S80.-aooo 17l.5HO 0.9882 80.31722 0.0031

00:00:45 11.000010880.0000 171.57~0 0.9882 80.3922 0.0045
00:00:46 11.000010880.0000 111.5740 0.9882 80.3922 0.0045

00:OOH6 11·.0000 l08 80. 0000 171.5140 0.9682 80.3922 0.0045
00:00:46 11.000010880.0000 111.51/eO 0.9882 80.3922 0.0045
00:00:46 11.000010880.0000 171.5140 0.9882 80.3922 0.0045
00:00:46 11.000010890.0000 303.. 6396 0.1641 80.3922 0.0130
00:00:46 11.000010880.0000 303 .. 6396 D.1M7 60.3"122 0.0130
00:00:47 11.000010880.0000 303.6396 0.5941 80.3922 0.0166
00:00:41 11.000010a80.0000 3D3.tt39b 1.1000 80.3922 0.0167
00:00:47 11.000010830.0000 303.6396 1.2118 80.3922 0.0185
00:00:48 11.000010880.0000 303.6396 1.2116 00.3922 -0.0130
00:00:48 11.0000108~O.000O 303.6396 1.2118 80.3922 -0.0130
00:00a6 11.000010880.0000 303.6396 1.2118 00.3922 -O.OBC
00:00:48 11.0000108ao.oooo 303.6396 1.2116 80.39Z2 -0... 0130
00.:00:48 11.000010BBO.00OO 303.6396 -i.lua 80.3922 -0.0130
00.:00:48 11.000010880.0000 303.6396 1.2118 80.3922 -0.0130
00:00:48 11.000010880.0000 303.6396 1.2118 8\).3922 -0.0130

00:00:48 11.000010880.0000 303.6396 I.ZU8 60.3922 -0.0130
OO:OO:1t8 11.000010880.0000 303.6396 1.2118 80.3922- -O.. 013C

00:00:,\8 11.000010880.0000 303.6396 1.2118 80 • .3922 -0.0130
00:00:46 11.000010860.0000 303.6396 1.2118 aO.39ZZ -0.0130

00:00:48 11.000010880.0000 303.6396 1.2118 80.3922 -0.0130
00:00:49 11.000010880.0000 303.6396 1.2118 80.3922 -0.0130
00:00:1t9 11.000010e80.0000 303.6396 1..211 8 O.OOIJO -0.0193

00:00.:49 11.000010880.00VO 303.6396 1 ..2118 0.0000 -O.GlaS
00:00:49 11.000010880.0000 303.6396 1.2118 0.0030 -0.0185
00:00:49 11.000010880.0000 303.6396 1.2118 0.0000 -0.0351
00:00:49 11.000010880.0000 303.6396 1.2118 0.(,000 -0.0351

00:00:50 11.000010880.0000 303.6396 1.l118 0.0000 -0.0351
00:00:50 11.000010880.0000 303.6396 1.2il8 0.0000 0.0003

00:00:50 11.000010880.0000 303.6396 1.2118 0.0000 -0.0398

00:00:50 11.000010880.0000 303.6396 1.2118 O~OOOO -0.0297

00:00:50 11.000010880.0000 303.6390 1.2118 0.0000 -0.0206

00:00:50 11.000010880.0000 303.6396 1.2118 0.0000 0.Ci015
0'0:00:50 11.000010880.0000 303.6396 1 .. 2118 0.0000 0.0023

00:00:50 11.000010880.0000 303.6396 I.Z118 0.0000 0.0023

00:00: 51 11.000010680.0000 303.6396 1.2118 0.0000 -0 .. 0070

(10:00:51 11.000010880.0000 303.6396 1.2118 0.0000 -0.00b1
00:00:51 11.000010880.0000 303.6396 1.2118 0.0000 -0.0048

00:00:51 11.000010880.0000 303.639£., 1.2118 0.0000 -0... 0032

b
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zione, la prassi esecutiva, l'ambiente di esecllzione, ecc. prima di pa
ter fissare la partitura informatica 0 effettuare l'esecllzione vera e
propria. Ovviamente tutto cio si realizza grazie all'intervento coordi
nato di pili persone che collabora>lo alia realizzazione del progello.
Le figure del liutaio, del teorico, del musicista, ecc., vengono oggi re
inventate dal progellista hardware, dall'analista informatico, dal pro
grammatore, dal tecnico del suono, ecc., che in collaborazione con il
compositore "inventano" nuovi modi di fare musica. Tutta cio e tipi
co del particolare momenta che stiamo vivenclo in cui la fase di rea
lizzazione e fortemente condizionata dallo stato di sviluppo della
scienza informatica e dai vincoli imposti dagli standard dell'indu
stria. Anche a livello musicale, comunquc, i legami culturali, Ie con
venzioni, la necessit?! di un rapporto con it pubblico restringono il
campo di ricerca. Di conseguenza la musica continua ad essere in
evoluzione non solo per gli stimoli interni a se stessa, rna anche per
Ie sollecitazioni chelo sviluppo tecnologico porta. Prometeo e l'opera
d'oggi che vive in maniera emblematica questa situazione: e stata
concepita da Luigi Nono non in termini definitivi rna aperta a conti
nue mutazioni e non solo negli aspetti pili tipicamente tecnologici del
lavoro. Per quanto riguarda la realizzazione informatica, cio che ab
biamo descrillo rappresenta solo la prima tappa di questo processo
che identifica Prometeo pili come un work in progress che come un'ope
ra in senso tradizionale.
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Sessione:
STUDIO REPORTS

Informatica musicale e pedagogia

Carmelo Cappiello
CEMAMU, IsS) Les Moulineaux (Francia)

II CEMAMU e un centro di ricerca finanziato cial ffilmstero della
cultura francese. Fin dalla sua creazione, una direzione privilegiata
di ricerca e 5'tata 1a realizzazione di sistemi dedicati alIa composizio
ne assistita dal calcolatore. Un'attenzione particolare e stata rivolta
alla costruzione di un sistema di facile utilizzazione, anche per perso
ne non iniziate all'informatica.

I. L'UPIC. Un risultato di questi studi e !'UPIC, la cui architet
tura e mostrata in figura 1.

In questa schema si possono riconoscere tre zone distinte:
Una parte analogica tradizionale
Una parte "sistema" che l'utilizzatore non ha bisogno di conoscere
Un interfaccia uomo-macchina basato Sil un principio grafieo inte-

rattivo.
II cuore di questa sistema e il digitalizzatore, un tavolo da dise

gno che permette di fornire ordini e dati al calcolatore.
Gli ordini sono forniti indicando con una penna elettromagnetica

Ie caselle corrispondenti del menu (Fig. 2) e i dati vengono introdotti
disegnandoli in maniera grafica nell'apposita zona.

1.1. La rappresentazione dei dati nell'UPIC. I dati sono essenzial
mente quelli trattati nella musica elettronica: forme d'onda e invilup
pi definiscono it timbro dello strumento, pagine di musica che corri
spondono agli spartiti, segnali campionati che corrispondono ai suoni
registrati in forma digitale (segnali esterni 0 prodotti dall'UPlc) e
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schemi di missaggio che permettono il trattamento ulteriore dei se
gnali campionati.

Per Ie forme d'onda e gli inviluppi, la rappresentazione e quella
tradizionale di ampiezza in funzione del tempo, in unita di misura
arbitrarie. Le unita di misura reali sana definite solo quando questi
oggetti sana associati ad una pagina di musica.

Nelle pagine la rappresentazione e del tipo frequenza in funzione
del tempo. Ogui curva tracciata in una 'pagina di musica descrive
l'evoluzione in frequenza di un suono elementare, come uno stru
mento in un'orchestra. Ad ogni curva e associato inoltre un timbro,
descritto dall'insieme di forma d'onda e inviluppo, e un'intensita me;'
dia che determina il suo peso rispetto a tutte Ie altre' curve.

Questo tipo di appraccio grafico e interattivo ci ha permesso di
fare esperienze molto interessanti nel campo della pedagogia musica
le. Per esempio la figura 3 mostra 10 spartito di un brano musicale
composto ad Albi, in Francia, da un gruppo di bambini di eta com
presa tra 8 e 10 anni.

2. Sviluppi della ricerca at CEMAMU. Attualmente la ricerca al CE
MAMU tcode a potenziare il sistema esistente, cd e orientata in due
direzioni distinte.

Una direzione e la costruzione di un processore specializzato nel
trattamento del segnale per la praduzione sonora in tempo reale;
l'altra e ]a concezione di un sistema basato su un calcolatore piu
potente e capace quindi di gestire altri tipi di trattamento, come
"Array Processor'l e trattamento di immagine.

2.1. Processore specializzato. 11 processore specializzato e un sistema
modulare costituito da un controllore e da un numero variabile di
unita di trattamento (Fig. 4). La sua architettura e stata concepita
per permettere di trattare in tempo reale delle informazioni prove
nienti da un sistema come l'UPIC.

Tutte Ie unita possono comunicare con l'UPIC attraverso un inter·
faccia MULTmus, e sono collegate tra di lora tramite bus locali.

2.1.1. Contrallore. II controllore (Fig. 5) si occupa della gestione
dei parametri che cambiano lentamente nel tempol come la frequen
za e l'intensita 0 l'inviluppo.

Le memorie permettono di conservare i parametri caratteristici di
circa 300 oseillatori e la loro evoluzione nel tempo. Un timer locale,
piu un'unita di misura del tempo associato ad ogni oscillatore per
mettono di caJcolare ad ogni istante j parametri di frequenza e di
intensita da Cornire ad ogni oscillatore.
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Questi parametri vengono inviati, tramite il bus di controllo, aIle
unita di trattamento per iI calcolo dei "samples".

I samples, accumulati per canale su 28 bits, ritomano nel control
lore tramite l'apposito bus, per essere modulati in ampiezza ed essere
inviati ai DAC. 16 Canali sono previsti nel sistema completo, ciascll
no con un inviluppo indipendente.

2.1.2. Unit;' di trat/amento. L'unita di trattamento (Fig. 6), ha la
funzione di produrrc i campioni secondo i parametri forniti attraver
so il bus di controllo. Essa e costituita da un blocco generatore di
fase, con possibilita di modulazione di frequenza, una memoria per
Ie forme d'onda (256 kilo Words, divisibili fino a 256 forme d'onda
da 1024 Words), un moltip!icatore per la modulazione di ampiezza e
di un modulo per !'accumulazione su 28 bits.

L'accumulazione e fatta per canale, su uno dei 16 possibili, se
condo i parametri propri all'oscillatore. Ogni unita di trattamento
tiene conto del risultato proveniente dalI'unita successiva.

Ogni unita di trattamento puo trattare circa 70 oscillatori. Poiche
un controllore e in grado di fomire parametri per circa 300 oscillato
ri, 5 unita di trattamento indipendenti possono essere collegate ad
un unieo controllore.

2.1.3. Gestione dinamica dei dati. Ovviamente !'unita di controllo
puo essere alimentata in dati per nuovi oscillatori mentre continua a
famire parametri aIle unita di trattamento, e i parametri stessi pos
sano essere modificati in maniera dinamica durante Ia produzione
dei campioni; la flessibilita di questa gestione dinamica e limitata
solamente dalla velocita del calcolatore di controllo.

2.2. Nuova genera;;;ione del!'UPIC. Per poter profittare iI Plu possi
bile dei vantaggi offerti dal tempo reale e per poter introdurre nuove
forme di trattamento ne! sistema UPIC, il CEMAMU si interessa alIa
concezione di una macchina basata su un calcolatore pili potente di
quello utilizzato attualmente.

Questa nuova versione sara basata su un mini computer HP
9000 fomito dalla societa Hewlett-Packard, sulla base di un accordo
di collaborazione concluso recentemente.

La cOl\figurazione prevista e mostr"ata in figura 7: oitre aIle peri
feriche grafiche e al processore di segnale, esso potra. controllare un
"array processor" e un sistema di trattamento di immagine.

La realizzazione di questa nuova configurazione procede in paral
lelo ton Ia costruzione del processore di segnale, e dovrebbe essere
terminata, per essere messa a disposizione dei musicisti, entro l'inizio
del 1987.
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L'attivita in corso di sviluppo
presso la Societa di Informatica Musicale di Roma

Nicola Sani
Societa Informatica Musicale- SIM sri, Roma

La SIM Sri SI e costituita nel Dicembre '83 ed e attualmente la
prima struttura privata in Italia, dedicata alIa ricerca e produzione
di computer music, nonche aile applicazioni dell'elaborazione digitale
dei segnali al campo audio.

Include 10 Studio di Informatica Musicale, gia operativo aRoma
come laboratorio di ricerc3.; e produzione di computer music (Galante
1982, Galante-Sani 1982). E formata da uno staff interno di 5 musi
cisti e ricercatori, cui si aggiungono altrettanti collaboratori esterni
sui vari progetti della struttura.

I finanziamenti della Societa provengono interamente cia strutture
private. !vIolti sono i rapporti di collaborazione con Enti pubblici e
di ricerca.

Per quanto riguarda la musica, la SIM dispone di uno studio at
trezzato in cui sono disponibili i sistemi appositamente progettati e
realizzati dai ricercatori interni. Si tratta di sistemi per la sintesi
digitale in tempo reale basati sull'impiego del Dsp TMS 32010 della
Texas Instruments.

Tali strumenti sono:
- Soft ilfachine: un potente sistema modulare multiprocessore in

terfacciato a Personal Computer Olivetti M24. II sistema e configurabi
Ie, con possibilita di mettere in parallelo 8 boards SPll 02 basate su
Dsp TMS 32010. Soft Macltine permette di realizzare sintesi, acquisi
zione ed elaborazione del suono in tempo reale. II sistema e comple
tamente gestibile via software, con Ie seguenti tipiche prestazioni: 240
oscillatori a frequenza di campionamento 16 KHz, singola precisione;
120 oscillatori a frq. di campionamento 32 KHz, singola precisione;
possibilita di acquisizione con buffer di memoria veloce fino a 128
Kbyte. DAC e Anc a 16 bit per ogni singola board.

- System FLY: un sistema per la sintesi e l'esecuzione in tempo
reale, basato su Dsp TMS 32010, interfacciato con Personal Computer
Apple 2. Controllabile via Software.

- Msys 7: un sistema basato sulla gestione di partiture sonare
via MIDI per Pc Olivetti M24 e IBM compatibili, completo di hardwa-
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re MIDI originale.
- Spu 03: un sintetizzatore su singola board collegato a home com

puter Commodore 64 e 128, basato su Dsp TMS 32010. Sistema di
piccolissime dimensioni, permette di realizz,are 16 oscillatori sinusoi
dali e 8 voci FM indipendenti a frq. di campionamento 16 KHz con
possibiJita di controllo totale via software. Convertitori DAC a 12 bit.

Nello Studio di produzione musicale sono disponibili Ie seguenti
attrezzature:

- Registratore OTARl 8 tracce;
- Registratore TEAC 3440 4 tracce con DBX;
- Registratore REvox PR99 2 tracce;
- Registratore a cassette 2 deck AIwA;
- Unita di .riverbero digitale Yamaha;
- Console di missaggio 20x8;
- Amplificatore finale PIONEER;
- Altoparlanti Ev-Sentry 500.
Relativamente alI'attivita musicale, la 81M realizza concerti, semi

nari e produzioni anche in collaborazione con altre strutture tra Ie
quali: "Musica Verticale", l'AIMIJ ]0 IAsM (Istituto per }'Assistenza
allo Sviluppo del Mezzogiorno), I'ISMEZ, il CIDIM; Ie facolta di Fisica,
Matematica e Ingegneria dell'Universita di Roma, iJ Teatro Comu
nale di Modena, Ja fondazione Barattelli de L'AquiJa, rOSER (Or
chestra Sinfonica dell'EmiJia Romagna), la RAJ, la SBP-CCE.

Lavori prodotti e realizzati dalla SIM sono stati eseguiti in I talia e
all' estero.

Le attivita di ricerca e produzione musicale della SIM sono state
illustrate in numerose trasmissioni radiotelevisive della RAI, ed in
particolare in:

- Radiouno - Audiobox, Speciale SIM;
- Rete 3 Tv - Serie Delta Informatica;
- Rete 3 Tv - Musica e Computer.
A1tro aspetto della SIM e la ricerca nel settore dell'elaborazione

digitale dei segnaJi. A tutt'oggi sono stati sviluppati sistemi relativi
a:

- strumenti musicali digitaJi;
- sintesi, analisi, comunicazione del segnale vocale;
- applicazioni nel campo della te1efonia (DTMF, VOCODERS ecc.).
Dal J985 Ja SIM ha concluso un accordo tecnico-commerciale con

la Texas Instruments Italia Spa, in base al quale viene riconosciuta
come centro avanzato di know-how sulle applicazioni di tecnologie
avanzate quali: Dsp, microprocessori, progettazione e sviluppo di cir
cuiti semicustom. II settore Dsp collabora con strulture quali: Centro
Ricerche FIAT-Torino, Italtel-Milano, Italspazio-Roma.
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In particolare, con il Dipartimento INFOCOM della facolta di Inge
gneria dell'Universita di Rama - La Sapienza, e in corso una colla
borazione per la realizzazione di una tesi di laurea suI tema "Un
sistema numerico per la sintesi del suano in tempo reale, controllato
da Personal Computer" di Stefano Piattella.

La strumentazione informatica della 81M consiste in:
- 2 Pc M24 Olivetti con 2 floPPy disk e 256 k byte di RAM;
- I Pc M24 Olivetti con 2 floppy disk, winchester da 30 Mbyte e

640 kbyte RAM;
- I Pc Apple 2e con 2 flopPY disk;
- Minicomputer TI 990/10 con tre terminali in linea e 10 Mbyte di

memoria Sil disco;
- Sistemi di sviluppo Xns e EVM per Dsp TMS 32010, con scheda

di conversione AlB 320. .
- Sistema di sviluppo per microprocessori TMS 7000.

Appartenenti alia stru/tura. La SIM e formata da: Giorgio Nottoli,
Lindoro Massimo Del Duca, Nicola Sani, Francesco Galante, Miche
langelo Lupone.



Un sistema per la spazializzazione del suono

M. Bagella, E. Cocco, P. Marrama, S. Petrarca
STREAM, Studio per fa neeTea eleUroacustica musicale

La studio per Ia ricerca elettroacustica musicale si e formata a
Rama per iniziativa di alcuni musicisti gia cia tempo operanti in
varie realta nel. campo della computer music.

L'impegno dei componenti 10 studio e principalmente volto verso
I'uso del computer e degli strumenti afJini per la ricerca nel campo dei
linguaggi contemporanei finalizzati alIa composizione musicale e1et
troacustica.

Per 10 sviluppo di cia, particolare rilievo viene dato a discipline
quali la Psicoacustica, la Matematica, I'Elettronica, }'Informatica e
tutti i campi di ricerca afIini. '

Una particolare attenzione e rivolta alia progettazione e I'uso di
tecnologie dedicate al potenziamento dell'indagine psicoacustica che
si presta ad essere usata come una possibile nuova grammatica mu
sicale nella scelta del suono e quindi di fondamentale ausilio al com
positore.

La ricerca in corso riguarda il cantrolla in tempo reale del movi
men..to del suono nello spazio.

E questa un campo di interesse totalmente nuovo che prende Ie
mosse dalle ricerche ormai storiche di Chowning e che si pone come
ulteriore parametro di controllo del suono.

La ricerca esposta viene effettuata tramite il sistema uDEDALOG II

progettato e realizzato interamente dai memhri del gruppo.
Esso e composto da:
- una parte hardware costituita dalla scheda "DEDALOC" e cia un

microcomputer opportunamente interfacciato;
- una parte software consistente di tre programmi diversi: un Edi

tor della partitura delle ampiezze e degli spostamenti
un Compilatore che traduce la partitura precedentemente scrilla tra
mite l'editor convertendola in partitura operativa

un Programma di Esecuzione che in hase ai dati contenuti nella
partitura operativa controlla tutto il sottosistema hardware.

L'intero sistema e modulare ed e stato pensato per essere espan
dibile a piacere a piu sorgenti e a piu canali.
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II princlplO usato per la simulazione del movimento e quello di
mandaTe la sorgente cia mUDvere Sil piu punti diversi modulando
opportunamente Ie ampiezze relative a ciascun punto.

Con questa scheda e possibile muovere su otto altoparlanti· quat
tTO sorgenti sanore contemporaneamente.

Come si puC> vedere dalla figura I servono 40 segnali (5 butes)
provenienti cial microprocessore per controllare DEDALOG.

Due bytes cd esattamente dodici bit sono utilizzati per il contralla
dell'ampiezza.

Si puo quindi decidere di far variaTe l'ampiezza in un ambito di
4096 steps.

Un bJ'te controlla Ie selezioni degli otto latches che memorizzano i
dati per il DAC corrispondente.

Altri 8 segnali servono per selezionare uno tra gli 8 latches che
memorizzano i dati che riguardano la parte mixer.

L'ultimo bJ'te seleziona Ie uscite degli switches analogici facendo
uscire suI can'ale desiderata la sorgente desiderata.

Ciascuna sorgente viene mandata a due DAC del sistema.
Le due uscite dai DAC della stessa sorgente sono modulate in

ampiezza in maniera opportuna cd entrana nella parte mixer Sil 'tutti
gli switches analogici i quali a seconda della selezione fanno 0 non
fanno arrivare il segnale suI canale corrispondente.

I programmi di sostegno al sistema DEDALOG sono stati realizzati
in modo tale da essere facilmente .... usati anche da compositori non
esperti in caIcoIatori.

La notazione per inserire nel computer i dati riguardanti la partitu
ra e abbastanza semplice.

II compositore puo prendere i dati da inserire per mezzo del
programma di editor direttamente dalla sua partitura delle ampiez
ze.

Come si puC> vedere dalla figura 2 la parlitura delle ampiezze si
sviluppa in genere con in ascissa il tempo e in ordinata l'ampiezza
relativa della voce al tempo indicato in ascissa.

Al programma compilatore basta comunicare i punti in cui l'am-
piezza cambia tendenza. .

Facendo riferimento alia figura 2 si puC> analizzare 10 sviluppo di
parte della partitura inserita per mezzo dell'editoT.

Nella linea I tra i due asterischi c'e il numero della voce a cui si
riferiscono i dati che seguono.

Nella riga 2 la T sta ad indicare tempo mentre la A sta ad indi
care ampiezza; guardando la linea 2 si vede immediatamente che al
tempo O. secondi si vuole un'ampiezza di 0001 (in pratica il silenzio)
e che questa situazione sara localizzata nel canale numero I.
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Figura 2

La se!ezione de! canale avviene per mezzo degli 8 ultimi simboli
di ogni riga.

II simbolo a vuol dire assenza di quella situazione da que! canale
mentre I e presenza dell'avvenimento di quella riga suI canale il cui
numero e identificato dalla posizione in cui si trova l'1.

Per esempio quello che succede aHa riga 2 e localizzato nel cana
le numero I perche contando da destra a sinistra la posizione dell'u
no e proprio al primo posta.
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Quello che c'e sulla riga 3 invece sara localizzato nel canale 2 in
quanta la posizione del simbolo I indica presenza suI canale 2.

Sempre sulla riga 3 si vede che quella situazione si avra all'istan
te 2.34.; nell'intervallo di tempo che va da O. a 2.34 ci sara una
situazione di transizione che gradualmente porta dalla situazione del
la riga 2 a quella della riga 3.

Tale graduale transizione dara la sensazione del movimento della
sorgente sonora dal canale I al canale 2 in un tempo di 2.34 se
condi.

E possibile inserire ripetizioni di sequenze nella partitura.
Si vede dalla figura 2 che queste sequenze sana limitate dalla

lettera R e dalla Iettera F inserite isolate sulle righe della partitura;
l'effello sara quello di ripetere la sequenza compresa tra ReF fino a
che il compositore non interverdi per far continuare la partitura pre~

mendo un pulsanteo
Questa effetto puo essere utile nelle esecuzioni dal vivo con 50r

genti sonore non preregistrate e consentono al compositore di variare
la durata della partitura.

La fine della partitura e poi contrassegnata dalla Iellera E tra
due asterischi; di seguito can Ie stesse modalita e possibile inserire la
partitura delle altre voci.

La partitura una volta seritta e memorizzabile Stl supporti ma
gIletici in modo tale da pater eventualmente essere modificata in un
secondo tempo.

11 programma che trasforma i dati scritti per mezzo dell'editor nei
dati per il programma di esecuzione una volta lanciato e in grado di
famire oltre alIa traduzione vera e propria dei dati anehe una serie
di diagnostici che aiutano l'operatore a trovare eventuali erTen con
tenuti nel testa.

Esistono 16 tipi di errori rilevabili che permellono di trovare ra
pidamente sia errori di battitura che errori tipo overflow ecc.

II programma di esecuzione e la fase finale di tulle Ie operazioni
eseguite fino a questa punta.

Una volta pronti i dati dopa la traduzione si pub andare in ese
cuziane; il programma di esecuzione cantiene alcune opzioni che per
mettono ad esempio di seguire passo passa tutte Ie operazioni che
vengona eseguite cial DEDALOG per rapidamente scoprire eventuali
parti non corrispondenti come idea compositiva a quello che effelli
vainente si voleva fare.

Durante Pesecuzione se in partitura sona presenti ripetizioni di
sequenze e possibile interagire variando ad ogni esecuzione la durata
della partitura.
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DEDALOG 2. Dopa it primo prototipo ne e stato realizzato un aI
tfa [atto pili specificatamente per essere tisato clal vivo. Questa se
canda macchina e gtata castruita per permettere il movimento di due
sorgenti su 4 altoparlanti.

A difTerenza del primo prototipo qui ii computer e integrato nella
scheda DEDALOG e Ie partiture non sono predeterminate dall'operato
re rna esistono 16 sequenze ripetitive fisse per ogni voce.

In pratica e un prodotto pronto per I'usa e la principale caratte
ristica e quella di poter accelerare e decelerare i movimenti delle
sorgenti agenda Sil pulsanti; la scelta delle sequenze e determinata
sempre per mezzo di pulsanti.

Le sequenze sono tutte concatenabili tra loro cioe premendo il
puIsante relativo alIa sequenza che si vual scegliere la stessa viene
selezionata e usata da quel momenta in poi per spazializzare Ie sar
genti sonore.

Alcuni esempi di sequenze implementate su DEDALOG 2 sona visi
bili in figura 3.

Ii senso di scorrimento della voce e riconoscibile dai verso delle
freece.

I quattro punti all'angolo dell'immaginario quadrato rappresenta
no gii altoparlanti.

Con Ie stesse sequenze e possibile ottenere effetti completamente
diversi variando la disposizione dei quattro altoparlanti.

Esiste inoltre un programma per poter generare sequenze perso
nalizzate ed e in via cii realizzazione un software che permette di
stabilire una partitura cii sequenze limitando l'intervento dell'esecuto
re a variazioni pili facilmente effettuabili.
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Studi suIla telematica musicale

G. Nencini
RAI Firenze, collaboratore esterno CNUCE

P. Grossi, L. Tarabella
CNUCE-CNR, Pisa
G. Bertini
IEI-CNR, Pisa

Sommario. In questa relazione vengono esposte Ie motivazioni che
hanno mosso il Reparto di Informatica Musicale del CNUCE ad in
traprendere una razionalizzazione delle modalita di effettuazione
dei collegamenti remoti svolti finora con il sistema di computer
Music T AUMUS-TAU2, utilizzando Ie possibilita offerte dall'attuale tec
nologia.

Si e chiamata "Telematica Musicale" l'insieme delle attivita con
nesse allo sviluppo di metodologie e di sistemi adatti alla fruizione
remota e in multi-utenza di risorse concernenti l'Informatica musi
cale.

Si riportano alcuni principi base di funzionamento del servizio
sperimentale di Telematica Musicale, Ie modalita di accesso al servi
zio steSSQ cd un eenna ai primi risultati ottenuti.

Introdu;;ione. II Reparto di Informatica Musicale del CNUCE e da
tempo impegnato nelle attivita didattica e dimostrativa sia locale a
Pisa sia con collegamenti remoti, mediante l'utilizzo del sistema
TAUMUS-TAU2 /1/2/. La possibilita di comandare l'esecuzione di bra
ni musicali da postazioni remote e consentita dalla particolare archi
tettura che vede il TAu2 collegato "on-line" al sistema di calcolo con
Ie stesse modalita di una qualunque altra periferica, e dal servizio di
data-processing del CNUCE che rende possibile l'accesso al sistema
attraverso la Rete-Sip.

Perci" la realizzazione delle performances richiede due tipi di col
legamento can Pisa, il primo riguardante il terminale TTY per l'ac
cesso al sistema, ed il secondo per la trasmissione del segnale audio
generato dal T Au2 presso la sede remota della dimostrazione.

Dall'interesse dimostrato da enti esterni quali scuole di musica ed
associazioni culturali verso questa attivita, si sentiva in ogni caso
l'esigenza di snellire Ie metodologie realizzative delle manifestazioni
remote, verso una realizzazione di un servizio che consentisse l'acces
so in tempo reale cd in multi-utenza all'archivio dei brani musicali
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ed all'insieme dei programmi di elaborazione disponibili presso la
Dostra serle.

E oggi possibile prospettare un servizio vero e proprio di Telema
tiea Musicale soprattutto in considerazione .di realta di fatto esistenti
e disponibili quali:

I. messa in funzione della rele di calcolalori EARN-BITNET che
attualmenle collega Ira loro piu di 800 cenln di calcolo in lutto il
mondo;

2. esislenza suI lerrilorio nazionale della rete lelefonica Sip lTA
PAC] dedicata aUa trasmissione dati;

3. Ia presenza suI mercato di personal computers con prestazioni
orientate anche alIa trattazione di segna]i audio.

Principi di funzionamento. Sludiando Ie possibili caratterisliche di
questa servizio, ci si e orientati all'uso di stazioni di Iavoro con van
livelli di prestazioni; che esplichino Ie funzioni di collegamento remo~

to con il sistema centralizzato e l'esecllzione di musica locale: tali
stazioni di lavoro comprenderanno essenzialmente un personal computer
con funzioni di terminale e di un sintetizzatore locale controllato dal
10 slesso personal computer.

Una schematizzazione delI'architettura di un tale servizio e mo
slrala come in figura I.

Per quanto riguarda i collegamenti si e deciso per it momenta di
utilizzare la rete EARN-BITNET~ cosicche un qualsiasi utente della rete
stessa possa collegarsi con il CNUCE di Pisa ed accedere aIle risorse

Synt

nodo
di rete

PC
TTy

Figura J

nodo
CNUCE

no do
d i r-ete
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del sistema: Ie modalita di accesso sana In particolare queUe relative
al sistema operativo VM.

II Teletau. Il primo risultato degli studi relativi al progetto di ser
vizio telematico multi-utenza, e il "Teletau" /3/ progettato per essere
operante sul"nodo !CNUCEVM della rete EARN-BITNET (macchina vir
tuale Music3).

La filosofia operativa dei comandi del Teletau si ispira algi..
citato sistema TAUMUS, cial quale ha per il momento derivato alcune
caratteristiche interne: numero delle voci, trattamento delle timbriche
cec.

II Teletau accetta richieste dagli utenti del servlzlO, organizzati
satta forma di files can filetype SOURCE (testi sorgente), oppure OB
JECT (testi oggetto), oppure RUN (files di comandi).

I comandi ammessi sana al momenta un sottoinsieme dei comao
di del TAUMUS e cioe interrogazioni di archivio, elaborazioni di varia
natura sui testi forniti dall'utente 0 prelevati dall'archivio stessD,
analisi musicblogiche, invio di testi; per ogni camando e poi disponi
bile una funzione di "Help" che illustra Ie modalita d'uso connesse.

I risultati dei comandi ricevuti vengono automaticamente rispedi
ti all'utente remoto che ha fatto Ie richieste, aneora sotto forma di
files ehe egli puo utilizzare, in vario modo in relazione del tipo di
stazione di lavoro di cui dispone. Il modo di operare del Teletau e
riassunto nel diagramma di ilusso della figura 2.

Una volta ehe l'utente abbia ricevuto sulla propria macchina vir
tuale il risultato delle elaborazioni richieste, se la stazione di lavoro
di cui e dotato e costituita dal solo terminale TTY, puo soltanto vi
sualizzare tali risultati come ad esempio per Ie informazioni di
"help" 1 indagini di arehivio, visualizzazione dei tcsti sorgente c/o og
getto ecc.

Se invece la stazione di lavoro e completa, e cioe Pc + sintetizza
tore, questo potra trasferire un testa oggetto dalla macchina virtuale
all'apparato di sintesi, e quindi "suonare" il testo ricevuto.

Risultati sperimentali. Un primo esperimento ufficiale del servizio di
Telematica Musicale e stato effettuato nel Giugno '85 presso il Tea
tro del Ridotto durante la manifestazione "La luce a Venezia" dove,
la stazione di lavoro era costituita semplicemente da un Commodore
64 ed un modem per trasmissione dati su normale linea telefonica
commutata, il quale si comportava sia da terminale remota del VM
del sistema di Pisa. che come esecutore sonora locale /4/.
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Altre prove per 10 sviluppo del software del servizio vengono di
solito eseguite presso il Conservatorio Statale di Musica L. Cherubi
ni di Firenze, che e callegata, via modem e rete cittadina SIP con il
Centro di calcolo dell'Istituto di Documentazione del CNR (nodo
IFnDG della rete EARN).

I risultati ottenuti, anche se solo parziali e sperimentali, incorag
giano tuttavia a proseguire sull'argomento, allargando e meglio pre
cisando gli obiettivi a media e a lungo termine, tra i quali si sono
identificati i seguenti punti:

- ampliamento del set di comandi del Teletau
- realizzazione di uno standard di codifica dei testi musicali per

poter essere utilizzati da stazioni di lavoro con caratteristic,he di pro
duzione sonora diverse tra lora (apparecchiature Yamaha, Fairlight,
ecc.)

- ampliamento dell'archivio dei brani musicali.
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Escmpio di accesso at seTVlZlO. Per avere notlzle sullo stato dei lavo
ri, un qualsiasi utente in rete, puo editare sulla propria macchiJ?a
virtuale un file xx.x RUN (x.xx = filename generico) contenente I'uni
ca linea:

SENDME STATO TELETAU

ed inviare tale file alia macchina Music3 del noda ICNUcEvM can il
camanda

SENDFILE xxx RUN TO MUSIC3 AT ICNUCEVM (OLD)

oppure i classici comandi

Verra ricevulo automaticamente il file Stato Teletau contenente
Ie informazioni sulla corrente versione e sulle navita introdotte ri
spetta a quella precedente.
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Sessione:
HARDWARE E SISTEMI

Una nuova architettura per un sintetizzatore digitale di suoni

M. Rubbazzer, M. Santoiemma, G.A. Patella
esc, Universitiz di Padova

Sulla base delle precedenti esperienze nel campo dell'analisi e
sintesi digitale di segnali I, e stata sviluppata una nuova architettura
per un processore sonora digitale con interessanti caratteristiche.

Alcune di queste caratteristiche sana:
1. uscita polifonica con 8 voci, cioe si possono suonare fino a 8

note contemporaneamente;
2. timbrica assegnabile separatamente a ciascuna voce;
3. allocazione dinamica delle· voci, doe ogni assegnazione di pa

rametri timbrici a ogni voce puo essere cambiata in tempo reale du
rante fa sintesi del suono;

4. uscita digitale seriale stereofonica per i DAC;
5. lunghezza del campione di uscita fino a 15 bit per Ie 8 voci.

Questa lunghezza e estendibile a 18 bit in caso di parallelamento di
pili processori per supportare fino a 64 voci per ogni canale d'uscita;

6. metodi di sintesi attualmente previsti ed implernentati: tabula
re, sottrattiva, modulazione di arnpiezza, di frequenza e ad anello,
distorsione non lineare;

7. generatore interno di rurnore pseudo-aleatorio;
8. bus di ingresso a 8 bit con basso data rate, di facile controllo

da parte di ogni rnicroprocessore;
9. possibilita di tremolo, vibrato e portamento assegnabili separa

tamente a ogni voce;

I v. Architecture for a digital signal promsor. G.B. Debiasi e M. Rubbazzer. Numero e
Suono ICMc 1982.
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lO. possibilita di controllo dinamico della tastiera (velocita e
pressione "after-touch");

II. possibilita di collegamento in cascata di piLI processori.
Come si deduce dalle caralteristiche sopra riportate, e possibile

liSare il processore come generatore di sunni presettati (in tastiere
tipo organo) oppure come base per complessi sintetizzatori program
mabili. II processore puo aItresl essere utilizzato come interfaccia SO~

nora per personal 0 mini elaboratori, per esempio in sistemi per Ia
computer music, essendo visto, dal calcolatore come una qualsiasi peri
ferica.

La dilferenza piLI grande fra questo processore e i suoi predeces
sari sta nella sua architettura. Infatti, e composto da nue unita indi
pendenti: una .di controllo e una di sintesi. Questa scelta e stata
fatta per minimizzare il carico a cui si trova sottoposto il processore
esterno per comunicare col dispositivo di sintesi.

Di falto questa fino ad ora e stato un grosso problema, vista
l'alta velocita di trasmissione richiesta. Con questa processore, l'ela
boratore 0 il microprocessore di ccntrolla cleve inviare solamente una
breve sequenza di bytes di dati, la cui lunghezza e variabile in dipen
denza dal tipo di comando spedito. Lo spacchettamento e il riordina
mento dei dati e fatto dall'unita di controllo, solto controllo di un
opportuno microprogramma su ROM. I parametri per la sintesi COSI

ottenuti sana comunicati all'unita. di sintesi vera e propria, e cio im
plica la sincronizzazione del microprogramma dell'unita di controllo
sia col processore estemo, sia con l'unita di sintesi.

Anche l'unita di sintesi agisce satta il controllo di microprogram
mi, la cui lunghezza e fissa (ciD permette di generare una frequenza
di campionamento costante dividendo il master clock del processore).
I microprogrammi sviluppati coprano j metodi di sintesi standard,
rna ,e prevista ]a possibilita di inserire ulteriori procedure.

E prevista una memoria ROM con una capacita di 8 k parole per
memorizzare tabelle. Grazie all'aritmetica interna ad interpolazione,
si puo ottenere lln'ottima qualita di suono pur con 'tabelle molto
corte (al massimo di 128 parole). I microprogrammi includono anche
filtri digitali tempo-varianti, per ottenere una gamma di prestazioni
sonore aneora piu ampia.

La capacita di calcalo dell'unita di sintesi e di circa 10 milioni di
operazioni aI secondo. Essa e specializzata per lavorare con algoritmi
di sintesi sonora e comprende una unita aritmetica e logica. un mol
tiplicatore, shifter, registri particolari, RAM, ROM e COS! via.

Per arrivare a questa potenza di elaborazione, si e_ fatto largo usa
di tecniche, come I'elaborazione in parallelo e il pipelining e di strut
ture hardware specializzate.
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La scopo di questa lavoro e di integrare il processore in un unico
Dip chip a 40 piedini di basso cos to. II progetto, in fase di avanzato
sviluppo, e stato patrocinato dalla Sas Ates Semiconduttori SpA di
Milano.



Un sistema di sintesi basato sull'uso di "semicustom"
sviluppati in Iselqui

A. Bosetto, E. Guarino
ISELQUI, Ancona

Si ilIustra una tecnica di sintesi basata sull'uso degli integrati
progettati in ISELQuL Alla descrizione di 2 integrati (BI e Bo), segue
la presentazione del sistema realizzato.

Nella configurazione attuale esso prevede l'impiego di un BI
(Bloceo Integratore) come selettore di tabelle di memoria, temporiz
zatore e selettore di canale; sana usati, inoltre, 4 Bo (Bloceo Oscilla
tore) come generatori di fase, altri 4 Bo come generatori di inviluppo
a rampe lineari, di una logica di selezione di taglia della pagina di
memoria, di un bloceo moltiplicatore-accumulatore 14 X 12 e, infine,
della consueta sezione di conversione digitale-anaiogico (DAC).

II sistema, controllato da una CPU basata su micro Z-80 (8 bit),
consente una agile gestione in tempo reale di 16 oscillatori ed invi
luppi, proprio in virtu degli auromatisrni realizzati dagli integrati,
con tabelle di taglia variabile da 128 a 16k campioni a 16 bit.

L'organizzazione in pagine pUG non essere omogenea, cioe ogni
canale pUG indirizzare una pagina di taglia diversa.

Un'altra peculiarita del sistema che serve a limitare la degrada
zione del rapporto SIN ancbe can tabelle brevi, e l'algoritmo di in
terpolazione lineare implementato can un'ALu e un moltiplicatore
utilizzando Ie parti intera e frazionaria dena fase.

Can questa tecnica, la brevi ta delle tabelle puo limitare la banda,
rna il rurnore di quantizzazione e contenuto.

Come frequenza di campionamento, abbiamo optato per 10 stan
dard "Cn" (44.1 KHz), a cui si sono adeguati i costruttori di Anc e
DAC, rendendo disponibili dispositivi a 14-16 bit (seriali) a prezzi
rnolto cont.enuti.

1. Strultura generale del sistema. Per esigenze di sviluppo il sistema
e allaeciato con un VAX-785 da] quale si possono velocemente carica
re dati, tabelle e programmi per la cpu; basta pero sostituire queste
RAM con delle comuni EPROM per svincolarsi dall'host computer.
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HOST COM PUT.

(VAX Tf. B?")

CPUS It-JTE.&i MIDI

Z-80

Vltlli:O

KEYBoAfl1)

Figura 1 - Sistemi comunicanti con la Cpu.

La Cpu l inoltre, e correrlata di un monitor locale, che consente il
eontrollo da terminale di tutto il sistema (Fig. I).

Una via alternativa per il controllo e rappresentata cia un'inter
faccia MIDI.

La sintesi Sil 16 canali e virtualizzata nel tempo, cioe ciascun
periodo di campionamento (-22.67 !J.S) e suddiviso in 16 intervalli
(time-slots) di circa 1.4 lis, ognuno dei quali viene utilizzato per il
calcplo del campione relativo ad un canale.

E opportuno che una descrizione pili dettagliata del bloceo di
sintesi (Fig. 2) sia preceduta da una breve esposizione delle funzio
nalita degli integrati, realizzati entrambi in tecnologia CMOS - 3 1!Zi
eron.

2. Semicustom BI (Bloceo Integratore). Questa integrato funge da
configuratore del sistema: esso contiene un doppio banco di registri
di dimensione 16X 12 nei quali la Cpu puo trasferire i descrittori di
canale: un byte per la RAM timbri e un nibble per l'assegnazione di
oscillatore, rna qualsiasi distribuzione e possibile (Fig. 3).
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Figura 2 ~ Schema a blocchi della sezione di sintesi.
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Figura 3 - Schema a blocchi del Bl.

La struttura a doppio banco e necessaria per attuare camhi di
configurazione sincroni: essa cansen te di predisporre una nuova cpn
figurazione oel primo banco e trasferirla oel secondo in corrispt;m
denza di un segnale di sincronismo.

Ad esempio, e appartuoo che un cambia di timbro avvenga in
corrispondenza del passaggio per 10 "0" allo scopo di salvare la con
tinuita del segnale in uscita; altrettanto dicasi per un accoppiamento
di due timbri sullo stesso oscillatore (can peso variabile nel tempo
per creare una timbro-varianza granulaTe); in entramhi i casi si pub
lisaTe come segnale di sincronismo il Hcarry-out" dell'oscillatore che
rivela I'attraversamento della zero da parte della forma d'onda.
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II Br, inoltre, genera tutti i segnali di controllo per la temporizza
zione del sistema (Fig. 4):

- OCK (clock di campionamento);
- TCK (clock di Time-slot);
- ICRI j IcK2 (segnali con fronti programmabili) .

a,~. < , ... '" j4

~~
Tc~

I

I

t r r I I 1!CK{ I
I
I

r r r I I 1I
rCK~ I

Figura 4 - Segnali generati da! BI.

Infine, esso produce un codice a 3 bit in funzione del numera di
canali attivi, aggiornato ad ogni periodo di CCK.

Questa codiee e utilizzato per la compressione e la espansione del
segnale prima e dopa il DAC (cfr. par. 6).

3. Semi-CU.ltom BO (Blocco Oscillatore). II Bo contiene (Fig. 5) 3 fi
les di registri per 4- canali: accumulatori, incrementi e valori di fine~
rampa.

In uscita viene presentato il valore corrente dell'accumulatore del
canale indirizzato, mentre l'aggiornamento dei valori viene effettuato
in "back-ground" I cioe in maniera del tutto trasparente rispetto aIle
uscite.

Questo integrato ha 2 modi di funzionamento:

- modo 0: genera tore di rase;
- modo I: generatore di inviluppo;

nel modo 0 e usato come generatore di indirizzi per accesso alia
memoria forme d'onda secondo Ia formula;
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Figura 5 - Schema a blocchi del Bo.
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Acc(n + I} = Acc(n} + Abs(Inc) [senza overflow protect]

}'uscita costituisce pertanto una funzione numerica a dente di sega la
cui pendenza e proporzionale al valore di Iner, e che, inviato come
indirizzo alIa memoria timbri, produce una lettura della forma d'on
da c.:o~ frequenza proporzionale al valaTe di Iocr.

E disponibile in uscita anche la segnalazione di "carry" che viene
usata per rivelare 10 u zero crossing".

Nel modo 1 l'incremento e interpretato come un numero in com
plemento a 2 ed il comparatore espleta la funzione di "clipping":

Acc(n + I) = Acc(n) + Incr [con ove>jlow protect]

La protezione di oveiflow agisce tanto sugH estremi quanta suI
valaTe di fine Tampa; in pratica tale valaTe viene ricopiato in "Ace"
e un interrupt viene generato non 'appena si verifica una delle seguenti
condizioni:

- Incr > 0 & Acc(n + 1) > Fin
-Incr < 0 & Acc(n+ I) < Fin

La Cpu accede ai registri di controllo degli integrati dal suo bus
direttamente, come su porte I/O; in particolare per ogni Bo control
la i seguenti registri:

RO
RI
R2
R3

Data Ms
Data Ls
Interrupt Mask
Control Word

Write only'
Wo
RlW
Wo

L'aritmetica interna del chip e a 23 bit, ed il valore dell'incremen
to si scrive in forma esponenziale (Fig. 6), il che consente di operare
sulla frequenza con una definizione percentuale enstante.

Adottandb una frequenza di campionamento di 44.1 KHz (10
standard Compact Disc al quale ormai conviene adeguarsi) si hanno i
seguenti limiti inferiori e superiori per la frequenza (modo 0) ed il
tempo (modo I):

0001 hex
FFFF hex
0001 hez
EFFF hex

f(min) = 44KHz/2**23
f(max) = 44KHz/2""3
t(max) = 22.7 usec X 2**23
t(min) = 22.7 usec X 2""4

-5.5 mHz
-5.5 KHz
- 180 sec
- .36 msec
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4. Organi??a?ione della RAM. La RAM timbri (16k X 16) e organiz
zata in tabelle di lunghezza variabile e programmabile dal byte di
selezione del timbro del BI: questa viene interpretato cia un '''enco
der" per selezionare la lunghezza e l'indirizzo base di tabella:

HI-output RAM-tables hit di rase
[ X = adr] N. x 19th n a
1 X X X X X X XI28 x 128 7 7
OIXXXXXX 64 X 256 8 6

OOOOOOIX 2 X 8 k
000 0 000 1 1 X 16 k 14 0

5. Interpoladone tra campioni. L'impiego di tabelle brevi (128) e
consentito dalla tecnica di interpolazione automatica che migliora il
rapp0rlo SiN specie aile basse [requenze.

L'equazione che regge tale algoritmo e:

Y = Yin) + a * [Y(n + 1) - Yin)]

in cui "an rappresenta la parte frazionaria della fase.
La sequenza di operazioni necessarie e:
- un doppio accesso in RAM per la lettura di Y(n), Y(n + I);
- la sottrazione dei 2 campioni consecutivi: Yin + l) - Y(n);
- la moltiplicazione per la parte frazionaria della rase "a";
- l'addizione al campione Y(n).
Tutti i campioni vanna poi moltiplicati per l'ampiezza dell'invi

Iuppa "An e accumulati per la conversione.
Tutte Ie operazioni descritte veogooo eseguite con una sola ALU

ed un solo moltiplicatore, in divisione di tempo.

6. Espansione-compressione della dinamica. Un'altra tecnica, usata per
ottimizzare Ie prestazioni del sistema e l'espansione e Ia compressio
ne del segnale prima e dopo Ia conversione analogica, allo scopo di
sfruttare st;rnpre al massimo la dinamica del DAC.

Ad esempio, se sono attivi tutti i canali, alia fine dell'accumula
zione dei campioni il risultato e normalizzato a sinistra e sana super
flue entrambe Ie operazioni; se invece sana attivi 2 soli canali, il
risultato viene moltiplicato per 8 (0 meglio. shiftato di 3 postil prima
di essere inviato al DAC la cui uscita analogica viene attenuata in
proporzione inversa dopa la conversione.
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Tali operazioni sono semplicemente realizzabili con uno shift-regi
ster, gia previsto per il caricamento seriale del DAG, e con una rete di
partituri resistivi, selezionati tramite switch lineari (Fig. 7).

I1 ccdice relativo alIa configurazione di compressione ed espansio
ne e fomito dal BI che 10 genera in funzione del numero di canali
attivi.

7. Possibili sviluppi. II sistema attualmente realizzato e virtualmen
te in gr-ado di implementare una semplice procedura di acquisizione,
previa connessione di uno 0 piu Ana e usa del Bu come generatore
sincrono di indirizzi.

Nella configurazione descritta, con RAM di 16k X 16, si puo ac
quisire per una durata di:

- 5.8 sec a 44 KHz
- 11.6 sec a 22 KHz
- 23.2 sec a 11 KHz

L'area di memoria indirizzabile, comunque, puo essere accresciu
ta fino a 2**26 (64 Mega words).

Per il futuro prossimo, grazie aIle nuove tecnologie di integrazio
ne (CMOS - 2 micron), stiamo gia lavorando ad una nuova versione
del Bo aneora pili petformante e con 16 canaH in un chip, con una
riduzione dei costi di un fattofe 4.



System fly

Michelangelo Lupone
81M, Sacieta InJomwtica Musicale, Roma

II Fly e stata progettato e realizzata con 10 scopo di giungere ad
un sistema-Iaboratorio che, dedicato alIa composizione cd esecllzione
musicale, permettesse anche di intervenire in modo sperimentale sul
Ie strutture algoritmiche di sintesi e di controllo. II progetto, tenuto
conto delle specifiche di fiessibilita indispensabili alla sperimentazio
ne, ha individuato una tecnologia il cui casto risultasse opportunn
alIa fascia di utenza del personal computer. Proprio questa caratteristica
ha ricmesta il maggior impegno progettuale perche il contenimento
economico del sistema ha implicata una precisa delimitazione delle
specifiche d'uso cd una adeguazione puntualc, soprattutto nell'uso in
tempo reale, della progettazione software alle caratteristiche hardware.
Con questa intendo dire che per ottenere delle prestazioni adeguate
il software e stato progettatp in relazione diretta con la ve10cita di
calcolo e la struttura del Fly, cio ha implicata, ad esempio, valuta
zinni sulle precisioni numeriche utilizzate, in base anche a110 spazio
di memoria occupato e/o il tempo di calcala.

Cia che risulta a mio avviso importante e, pera, la totale possibi
lita di riconfigurazione della struttura software, ed e cib che maggior
mente risulta utile ad una sperimentazione sia musicale che scienti
fica.

II sistema per sua natura si propane come un flessibile laborato
rio di signal processing, di cui l'utilizzazione musicale non e che un
aspetto particolare; avvalendosi poi di un principia di modularita si
propone a richiesta di prestazioni anche pill gravose.

La figura I mostra j blocchi essenziali del sistema, cioe la confi
gurazione scelta come base per un uso indirizzato alIa ricerca, cilIa
composizione ed alIa esecuzione in tempo reale.

Ai computer ospite (IBM 0 ApPLE) e affidata Ia gestione dei dati in
ingresso e la lora conservazione permanente, la gestione delle routines
di controllo e sincronizzazione dci moduli Fly, la programmazione e
scansione della tastiera.

La prima intcrfaccia realizzata per ApPLE ha permesso la comu
nicazione con due moduli Fly, senza che venissero rilevati problemi
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di insufficiente velocita da parte del computer ospite; va considerato
pero che un funzionamento- a piena regime, cioe scansione della ta
stiera ed assegnazione di venti eventi simultanei, registrazione degli
eventi assegnati, ccntrolIa ed invio differenziato a ciascun modulo
Fly, e al limite dei 10 ms., e per quanta in alcune applicazioni risulti
aueora efficiente, non ottimizza delle prestazioni in tempo reale.

La possibilita di utilizzo di un Pc di piu elevate prestazioni supe
ra questa condizione ed emancipa a quattro moduli il contralla.

La figura 2 mostra i blocchi che compongono il modulo singolo.
Sono due sistemi in parallelo, ciascuno formato da una board che
adibita al processo dei segnali, un convertitore DAC a 12 bit in Com
plemento a due, un filtro passa basso di tipo butterworth (quattro celie
del 2" ordine) con due frequenze di taglio selezionabili (4.5 Khz 
9.3 Khz).

La board di processo e basata sui Dsp TMS 320 e la figura 3 ne
mostra la macrostruttura. Si tratta di una board, costituita da 25 in
tegrati, realizzata in Formato singolo Eurocard facilmente adattabile
agli standard rack. La presenza del Dsp ha reso possibile l'esigua
componentistica ed un conseguente sfruttamento semplificato della
logica di controllo.

L~architettura Harvard di questa processore e la struttura dei
suoi elementi aritmetici sana alia base della flessibilita del Fly. La
ALU e di tipo generale ed il moltiplicatore ]6 X 16 bit e in grade di
fornire il prodotto in 600 a 800 ns. a seconda delle istruzioni utiliz
zate, la manipolazione dei dati utilizza un barrel shifter nel trasferi-
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mento dalla Data RAM alia ALU (opera lift-shift 0 + 15) ed un paral
lel shifter (opera lift shift 0, I, 4) allo scaricamento dell'accumulato
reo Una R..A::M statica da 55 nS. e vista dal processore come memoria
di programma ed il Fly ne consente I'utilizzazione di 3 Kwords per la
lettura e scrittura ed I Kword per la sola lettura (Ia struttura software
sfrutta queste mille locazioni per il Monitor, la routine di Interrupt, i
dati di iniziaJizzazione).

Quando una hoard e attiva, il computer ospite camunica con essa
attraverso otto successive locazioni di memoria, rna puo accedere df
rettamente alia RAM in scrittura e lettura, attraverso un multiplexer
durante 10 stato di Halt della board.

II Dsp utilizzato offre per molt; aspetti, caratteristiche di micro
programmazione; questa Terrde estremamente agile la implementazio
oe di algoritmi ricorsivi, presentando inoltre il vantaggio di un cic1a
singolo (200 ns.) per la maggior parte delle istruzioni, sono semplifi
cate Ie strutture con processi paralleli.

Da questo e derivato un progetto software sostanzialmente aperto,
rna anche una decisa ottimizzazione' del tempo di calcolo in routines
gr:avose per it sistema ed una conseguente rappresentazione numeri
ca. In particolare nelle routines per l'uso in tempo reale e stata usata
un'aritmetica in virgola fissa, ed operazioni in singola precisione
mantenendo 16 bit di risultato.

L'impostazione, ritenuta opportuna in questa prima fase, del pro
getto e stata di sperimentare Ie possibili condizioni d'uso del sistema,
cioe quelle procedure su cui maturare non necessariamente un lin
guaggio, rna un ambiente dove la trasparenza del Fly risuItasse suffi
cientemente elevata per potervi operaTe can risorse anche minime di
programmazione, oppure offrire all'utilizzatore pili esperto la possibi
lita di riconfigurare -il sistema per Ie proprie esigenze espressive e di
ricerca.

In questa sensD sanD state individuate due procedure fondamen
tali tutlora sottoposte ad analisi e solo parzialmente soddisfatte da
risultati sperimentali:

I) PROCEDURA STATICA
L'operatore compone la struttura parametrica

a) assegna la struttura ai tasti
ac) esegue alIa tastiera la disposizione temporale

b) assegna Ja struttura agli eventi di una ScOTt:

bb) Ja fa eseguire automaticamente.
II) PROCEDURA DINAMICA

L'operatore presenziona ed attiva Ie funzioni ed i controJli sulle fun
zioni.
L'operatore, selezionata la funzione di ogni hoard, (4 possibiJi nel siste-
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rna con ApPLE) patra disporre di procedure di attivazione c/o contralIo
cia tastiera distinte Sil agoi singolo tasto, diffcrenziate dalla veloeita cii
articolazione, per un insieme simultaneo di 20. Con funzioni 5i estende
il concetto ai processi cii simesi (fino a 4 simultaneamente), calcolo cii
parametri degli algoritmi, cootralli cii livello supefiare come densita, va
riazione, riferimeota, velocit~ cantralli cii device.

Il lavoro fin qui svolto ha soddisfatto solo la Procedura Statica
che 5i e articolata in tre segmenti indipendenti relazionati a coppie.
Due segmenti hanno trovato anche una immediata applicazione mu
sicale che ne ha messa in evidenza Ie potenzialita e gli aspetti di
ridonrlanza.

Con questa Pracedura e Stato realizzato Presente Continuo cii Laura
Bianchini, per clarinetto e nastro magnetico; Lantana di Francesco
Galante; e i'vlira, un mio lavoro per computer in tempo reale.

La figura 4 mostra i segmenti della Pracedura statica. I segmenti
ultimati sana 10 USER e it KEYBOARD.

pp.,oC E ~ V RA ST i\TIC 1\

\<, B \) SCORI:.

uSER

Figura 4
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La USER si pone a un livello pili basso rispetto agli altri due; e
sostanzialmente un ambiente vicino aHa macchina e si relaziona al
rutente in modo meno rigido rna pili complesso cia gestire (la figura
5 mostra la struttura macro Fly e Ie connessioni a diamante tra Ie
parti). •

II segmento USER viene chiamato dai segmenti KBn e SCORE che
oe gestiscono i parametri, l'uno in tempo reale, l'altro in tempo dif
[erito.

II segmento KED (Fig. 6) si rivolge all'utente can immediatezza e
non richierle come il precedente una gestione della struttura di me
moria. La struttura di KED, realizzata al 81M rla Laura Bianchini, e
prevista per il massimo rendimento delle stru'tture di sintesi, per
questa ragione presenta una minaTe ilessibilita rna raggiunge una pili
elevata prestazione in termini di voei simultanee (20 strumenti FM 0

40 oscillatori in sintesi additiva 0 20 strumenti in AM - 20 Khz di
campionamento).

5ELE =.IQl'IE
SltlTESI

E\)rTo ll"
TASTI
TAe, -l'OIItIA
\)' 01'\ \) A

Figura 6
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Sistema di conversione analogico digitale
a 16 bit per audio professionale

M. Rubbazzer, G. Capuzzo
Csc, Universitii di Padova

Sommario. Si descrivono i principi realizzativi e Ie prestazioni di
un sistema di conversione analogico digitale a 16 bit per audio pro
fessionale composto da due unita separate, che effettuano rispettiva
mentc il condizionamento analogico del segnale e la conversione vera
e propria. Questa sistema di conversione e stata progettato per veni
re incontro all'esigenza di disporre di un input analogico per computer
avente elevata" qualita e versatilita a prezzo contenuto.

II sistema si compane di due unita separate. La prima effettua it
trattamento analogico del segnale d'ingresso, e viene posizionata in
prossimita della sorgente del segnale medesimo al fine di non dete
riorarne Ie caratteristiche. II segnale in uscita da questo modulo, op
portunamente amplificato e filtrato, giunge alIa seconda unita, il con
vertitore vera e proprio, attraverso una linea differenziale, che garan
tisce un'ottima reiezione ai disturbi di modo comune come il ronzio
(>80dB). In tal modo e possibile posizionare il modulo di conversio
ne nelle immediate vicinanze del computer senza dover usare buffer di
linea bilanciati per i dati digitali. I due moduli possono distare fra
lora durante l'utilizzo anche varie decine di metri senza che insorga
problema alcuno. Naturalmente, per evitare anelli di massa, si e rat
to ricorso all'optoisolamento dal lata computer, cosl la terra analogica
e quella digitale sana isolate galvanicamente.

II modulo di condizionamento analogico del segnal'. L'unita di tratta
mento del segnale, il cui schema a blocchi e visibile in figura I,
contiene un front end differenziale can ingressi protetti contro sov'ra
tensioni accidentali, a guadagno variabile entro un range di 20dB.
Cia per poter elevare il livello del segnale d'ingresso onde massimiz
zare il rapporto segnale-rumore durante la conversione. Per monito
rare l'andamento del segnale e stato per£io realizzato un level meter
analogi co a valore di picco tarato in dB. E stato inoltre implementa
to un soft limiter, inseribile tramite un interruttore, per evitare over
flow digitali, troppo "bruschi". Sono stati incorporati quattro filtri
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passabasso, selezionabili cia terminale per mezzo di un cantralla re
moto. Le frequenze di taglio scelte per i pratotipi sono 4,4 kHz,
7.25, 9.5 e 14.5 kHz, corrispondenti a frequenza di campionamento
di 10, 16.5, 21.5 e 33 kHz. Si tratta di filtri attivi realizzati con
dementi FDNR, che presentano una caratteristica di Cauer del 9° ar
dine, con attenuazione in banda oscura maggiore di 70 dB, ondula
zione in banda passante di 0.3 dB, rapporto frequenza di tagliol
frequenza di stopband pari a 1.15. La commutazione fra i vari filtri
avviene tramite reed reli, piuttosto che con switch analogici, per elimi
nare qualunque possibile problema di distorsione 0 diafonia.

Infine, e presente un amplificatore bilanciato con uscita a bassa
impedenza, per permettere un pilotaggio di carichi gravosi, come
lunghi tratti di cavo, senza problemi di stabilita 0 limitazioni nella
banda passante.

Le caratteristiche e1ettriche dettagliate di questa unita sona ripor
tate in tabella I.

Tabella 1 - Unita di condizionamento analogico del segnale.

Caratteristiche elettriche

Ingresso e uscim accoppiati in a.c.
rvIax tensione a.c. di modo comune all'ingresso: 20 Vpp.
"Max tensione d.c. di modo Comune all'ingresso: ± 250 V,
Impedenza d'ingresso fra ogni input e massa: 100 kO; differenziale: 2000;
Protezione contro Ie sovratensioni in ingresso fino a 50 V a.c, rms era ogni
input e massa, 100 V a.c. rms differenziale.
Regolazione del guadagno: da +6 dB a +26 dB.
Max livello del segnale d'ingresso: ==+6 dBm (5 Vpp)
Input a.c. CMRR ?; 80 dB sull'intero range di frequenze,
Risposta in frequenza (-3 dB): da 2 Hz alia frequenza di taglio del filtro
selezionato.
Max ondulazione in banda passante: 0.3 dB,
Rapporto frequenza di taglio/fr~quenza di banda oSCura: L15.
Attenuazione in banda oscura > 70 dB.
Max tensione in uscita: ±2,5 V (5 Vpp, =+6 dBm) era ogni uscita e mas
sa; ±5 V (10 Vpp, ==+ 12 dBm) dilTerenziale.
Impedenza d'uscita a.c.: 50n era ogni uscita e massa, lOOn differenziale.
Resistenza d'uscita d,c,: 6000 era ogni uscita e massa, 1200 differenziale.

II Modulo di conversione analogico digitale. L'unita di conversione AI
D, il cui schema a blocchi e visibile in figura 2, contiene un front end
differenziale, accoppiato in continua per permettere funzioni di test
del convertitore. Anche in questa modulo gli ingressi sono protetti
contra Ie sovratensioni. Dall'uscita del front end, il segnale da conver-
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Figura 2 w Unita di conversione An. Schema a blocchi.

tire giunge al rample and hold e poi al convertitore vero e proprio,
capace di operare con frequenze di campionamento fino a 44 kHz.
Gon un ponticello interno e possibile selezionare manualmente it va
lore massimo della tensione ammessa all'ingresso del convertitore
prima che 10 stesso vada in oveiflow. L'uscita digitale, espressa sotto
forma di numero in complemento a due con fonnata 16 bit, e resa
disponibile Btl un registro d'uscita con alimentazione isolata da quel
la principale del modulo di conversione. Cia e possibile grazie all'in
terposizione di optoaccoppiatori. Anche Ie linee di handshake co!l'am
biente esterno sono optoisolate. Si e fatto uso di optoaccoppiatori
veloci per minimizzare problemi di jitter temporale che,· sulla linea di
clock di campionamento, provocano effetti equivalenti alIa presenza di
distorsione suI segnale da convertire. II modulo comprende anche un
indicatore a barra di 16 led che visualizzano, tramite selezione con
apposito sl!1itch, il dato digitale in uscita, in complernento a 2, oppure
il suo modulo. In questa ultimo caso l'indicazione risultante e quella
di qn Vu meter a led con la scala tarata in step di 6 db.

E previsto anche un ingresso (bit Mpx) atto a permettere il multi
plexing su un unico bus a 16 bit dei dati in uscita da pili convertitori
funzionanti contemporaneamente.

Nel progetto di questi due moduli e stato tenuto ben presente il
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problema del furnOfe generato dai circuiti stessi che Ii compongono.
La particolare cura posta nel soddisfare questa esigenza risulta evi
dente esaminando gli spettrogrammi riportati in figura 3. Essi rap
presentanoi 10 spettro all'ingresso del sample and hold, e quindi a valle
di tutta la Icatena di filtraggio e amplificazione. Gli spettri I e 2 sono
relativi al solo modulo di conversione con ingressi in corto e rappre
sentando i! rumore su una banda complessiva di I kHz e di 200
kHz. II nlmore bianco e posizionato a -130 dB, con un picco a
-110 dB qovuto ai 50 Hz di rete. Collegando anche I'unita di condi
zionamentq del segnale e lasciandone gli ingressi aperti, per meglio
simulare l~ condizioni operative, si ottengono gli spettri 3 e 4, sem
pre riferiti! aHa stessa banda complessiva. II contenuto aumento del
furnOfe tot~le fa 5i che, in assenza di segnale d'ingresso, il dato digi
tale in usc~ta cial convertitore rimanga sempre nullo.

II rumqre complessivo dalla d.c. a frequenze maggiori di I MHz,
sempre mi~urato all'ingresso del sample and hold, e COS! inferiore a 150
IlVpp in presenza della sola unita di conversione, ed a 300 IlVpp se
e callegata! anche l'unita di condizionamento del segnale. Cia corri
sponde all'lniezione di un rumore dither di ampiezza minore di 1 LSB

e svolge u~ benefico effetto, permettendo una risoluzione nel segnale
inferiore alJ'intervallo di quantizzazione.

E statal infine misurata la distorsione armonica dovuta all'intera
catena di ~mplificazione e filtraggio, che e risultata inferiore a -80
dB. .

Le cartteristiche elettriche dettagliate dell'unita di conversione
sono riport te in tabella 2.

Tabella 2 - nita di conversione analogico digitale a 16 bit.
I

I Caratteristiche elettriche

Ingresso andlogico accoppiato in d.c.
Ingressi/usci~e digitali disaccoppiati otticamente.
Ivlax tensiode di modo camune all'ing-resso: ±10 V.
Impedenza tl 'ingresso: 100 Kfi fra ogni ingresso e massa; 200 K!l differen
ziale.
Protezione e ntro Ie sovratensioni in ingresso fino a 50 V a.c. rms era ogni
ingresso e niassa, 100 V a.e. rms difTerenziale.
Input CMRRj 2: 80 dB dalla de sull'intero range di frequenza
Max livello ~el segnale d'ingresso: 10 Vpp (""+ 12 dBm)/selezionabile inter
namente a 20 Vpp (""+ 18 dB)/.
Uscita digitdle: 16 bit, aritmetica in complemento a 2.
Tempo di e6nversione: 22 J.ls.
Frequenza di campionamento fino a 44 KHz.
Warm up time: 5 min.
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Figura 3 - Spettrogrammi.
I) e 3): Baseline: -150 dB HOR: 100 Hz/Drv VERT: 10 dB/Drv
2) e 4): Baseline: -150 dB HOR: 20 kHz/DIY VERT' 10 dB/DIv,
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Un sistema di sintesi di elevate prestazioni
controllato da personal computer

L. Tarabella
CNUCE~CNR, Pisa
G. Bertini
IEI-CNR, Pisa

Sommario. Viene descritto un sistema costituito da un personal com-
" puter ehe tontrolla una cartolina a microprocessori per la sintesi digi

tale di,segnali audio in tempo reale~ in modo completamente pro
grammabile; caratteristica questa che permette di implementare gli
algoritmi di sintesi noti nella letteratura e' di sperimentarne di nuovi
ed originali.

L'architettura della cartoHna e tale ehe una volta caricate Ie in
formazioni relative alia definizione delle timbriche ed alia struttura
di un branD musicale, essa e completamente autonoma nell'esecuzio
ne del brano stesso; cio permette di progettare agevolmente sistemi
modulari con pili cartoline per realizzare apparecchiature polifoniche
ancora sotto il controllo di piccoli elaboratori.

II prototipo di sistema, ehe per ora si configura piu come sistema
di sviluppo che come apparecchiatura utilizzabile da un generico
utente, e composto da un Commodore 64, da una di tali cartolinc,
ed un pacchetto software articolato.

Introduzione. Da un I analisi anchc sommaria sulle appa'recchiature
realizzate per l'utilizzazione nel settore di attivita connesse alIa com
puter music, possiamo rilevare che, sostanzialmente, da un lato esisto
no sistemi eon caratteristii:he -di altissimo livel10 e di generalita d'uso
rna, per i loro costi di realizzazione e di escrcizio destinati ad essere
usati in ambienti dello spettacolo e della ricerca sostenuti da cospicui
finanziamenti; dall'altro vediamo apparecchiaturc che, se per il loro
costo coiltenuto possono esscre acquistate da privati, pur offrendo
ragguardevoli possibilita sui piano timbrico (utilizzando esse i risul
tati di anni di ricerca nei vari sctton della computer music), non hanna
tuttavia quel grado di £lessibilita creativa necessaria all'atto composi
tivo cd esecutivo, e si configurano pili come sisterni che coprono il
tradizionale mercato degli strumenti musicali e1cttronici che non co
me sistemi rivolti ad attivita pili consone alIa computer music.

II nostro lavoro vuole essere un contributo alIo sviluppo di siste-
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mi che coprano la fascia intermedia aIle due categoric di sistemi esa
minate, verso la realizzazione di apparecchiature di basso costa rna
con caratteristiche operative tali da essere qualitativamente parago
nabili ai pili grossi sistemi: obiettivo questa ragionevolmente raggiun
gibile in base alIa presenza suI mercato di una ceTta componentistica
elettronica, cd ad una concezione architetturale modulaTe cd espan
dibile.

Architettura del sistema. II prototipo del sistema e costituito da un
personal computer della classe Commodore 64 e da un particolare mo
dulo di sintesi audio a microprocessori progettata e realizzata presso
i nostri laboratori: Ie due apparecchiature sono fisicamente collegate
tramite un'interfaccia che permette 10 scambio dati nelle due direzio
oi e disaccoppia elettricamente Ie lioee stesse.

II Pc puo essere quindi considerato (con I'insieme dei pacchetti
di programmi di utilita) la console del sistema; ed il modulo di sin
tesi, l'esecutQre sonora.

II modulo di sintesi. II modulo di sintesi e costituito da una cartoli
na comprendente due sezioni di elaborazione operantiin parallelo
(Fig. I): la prima sezione e basata sui microprocessore 6502 a bit, al
quale vengono delegate Ie funzioni di comunicazione con la console,
e quella dell'esecuzione dei brani musicali. Questa primo micropro~

cessore lavora a 2 MHz di clock, con una EPROM di 2K-lrytes conte
nente drivers di comunicazione e routines di trattamento testi, cd una
RAM di 32K-~)!tl'S per l'immagazzinamento di brani musicali codifica
ti, forme d'onda, tabelle ed algoritmi necessari alia sintesi digitale.
La scelta di questa microprocessore e stata fatta in base alIa compa
tibilita con il microprocessore usata nel C-64, cd alIa praticita opera
tiva di fatto esistente per 10 sviluppo di sojiware di base in linguaggio
assembler.

La seconda sezione e basata suI microprocessore a 16 bits TMS

32010 del Texas, al quale spetta il compito della generazione dei
campioni numerici cbe costituiscono il segnale audio: la conversione
in analogico viene realizzata da due DACS a 12 bits posti suI blLf-dati
del TMS 32010, il Vref. di ciascuno dei quali viene controllato da due
ulteriori DACS a 8 bits posti sui bus-dati del 6502.

La memoria di lavoro del TMS 32010 e una RAM di 4K-word a
16 bits, che attraverso un particolare meccanismo di accesso selettivo
pUG essere vista anche dal 6502 come estensione della propria memo-
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Figura 1 - Schema a blocchi del modulo di sintesi.

ria !lAM; cib permette di depositarvi programmi di sintesi e tabelle
opportunamente preparati per mezzo della console.

Un'ulteriore via di comunicazione diretta tra 6502 e TMS 32010 e
costituita da una coppia di porti monodirezionali che vengono usati
(vedi piu avanti come) per il cambiamento dinamico dei valori para
metrici durante la sintesi.

II TMS 32010 e stato scelto in base aIle notevoli possibilita offerte
da questa microprocessore in termini di velocita di calcolo e di possi
bilita operative, unitamente al basso costa, aHa relativa semplicita di
utilizZQ in rase di d~segno logico cd aUe condizioni al cantoma che si
sono create grazie ai coosensi dimostrati dal scttore di applicazione
del Digital Signal Processing.

Modalita di uso tipica. Stabilendo un tasso di campionamento di 32
Khz, 5i hanno a disposizione circa 30 microsecondi per la generazio-
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ne di un singolo campione che va a costituire il segnale. Se si tiene
presente che utilizzanrlo al meglio Ie istruzioni di macchina del TMS

32010 il tempo di calcolo di un generatore a scansione tabellare (gia
inviluppato) e dell'ordine di 3 lJSec., si puc. estrapolare quale sia il
grado di complessita di un algoritmo di sintesi raggiungibile da que
sta apparecchiatura. Nel calcolo vanna comunque considerate un
'Certo numero di istruzioni aggiuntive necessarie aWuscita sui DACS,

per il cambiamento dinamico dei valori parametrici, cd eventuali
modulazioni c/o interazioni tra i vari generatori.

La filosofia di funzionamento e! tale che, mentre il TMS 32010
esegue il programma di sintesi, la sezione 6502 esegue un program
ma per la gestione del testa musicale memorizzato in un precedente
momento; conrcmporaneamente (e cioe ad intervalli regolari di 1
millisecondo, sotto procedura di interrupt) il6502 cambia i valori pa
rametrici degli inviluppi che definiscono l'evoluzione timhrica relati
va al programma di sintesi.

La trasmissione dei dati viene effettuata dal 6502 tramite i porti
0-1-2 ed il registro di stata: sui porto 0 viene posto il numero del
parametro al quale si vuole assegnare un nuovo valore, e sui porti 1
2 viene messo il valore stesso (parte bassa/parte alta).

Successivamente, un'opportuna configurazione posta nel registro
di stato, indica al TMS 32010 la situazione di "data-pronto" per mez
zo del BID-pin; questa microprocessore (efr. TMS 32010 User's Ma
nual - Texas Instrument) ha infatti la possibilita di testare con una
istruzione di macchina (BIOZ: salta se BIo-pin e zero) la condizio~e

logica proveniente dall'esterno, realizzando cosi una sorta di "hard
if'.

Un algoritmo di sintesi, di qualunque metadologia esso ne sia
l'implementaziane, deve quindi seguire 10 schema realizzativo di figu
ra 2.

In questa modo, ad ogni cielo di generazione di un campione,
viene testato il BIG-pin: se If!. risposta e affermativa significa che sui
porti e stata posta (dal 6502) informazione da prelevare; viene allora
prelevato il numero del parametro e il valore da attribuire al para
metro corrispondente nella routine di sintesi. Se la risposta e negati
va, viene invece eseguita una serie di No-operation della durata equi
valente alla parte di prelievo dati, per assicurare I'uniformita di du
rata dell'algoritmo e quindi del "sampling rate".

Strumenti software. II software per l'utilizzo del sistema (Pc + mo
dulo di sintesi) e costituito principalmente da due pacchetti com
prendenti, il primo un assemblatore per il TMS 32010, ed il secondo
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un monitor per it coutrollo, it caricamento e l'ispezione della memoria
dell'intero modulo di sintesi.

L'assemblatore e dunque costituito da un Editor, un File-system ed
un trarluttore in codice macchina. L'Editor e del tipo "Full-screen"
con scroll verticale fino ad un massimo di 500 linee di programma;
sana presenti funzioni di "insert" e Hdelete" linea, cd altre funzioni
tipiche degli editori di questa natura. II File-system permette sostan
zialmente di gestire files sorgenti ed oggetto su dischetto magnetico.
II traduttore genera, a partiTe cia un file sorgente, un file contenente
il codice macchina TMS 32010 corrispondente.

L'assemblatore, oel complessn nfTre Ie tipiche facilitazioni realiz·
zative come: etichette simboliche, direttive "equ" I "define byte", "de
fine memory" ecc. Quest'assemblatore e stato scritto in Basic (p,iiJ
qualche routine assembler 6502) e gira suI Commodore 64.

Ii secondo programma facente parte del soflware di sviluppo e
costituiro cial monitoT, che svolge essenzialmente Ie seguenti funzioni:

a} carica Sil memoria condivisa il codice di un programma (per
TMS 32010) preparato con l'assemblatore e 10 attiva;

b) seleziona l'appartenenza della memoria condivisa
c) legge e mostra suI video del C-64 il contenuto della memona

del TMS 32010 e del 6502;
d) altera il contenuto di una qualunque cella di memoria.
II monitor e state realizzato interamente' in Basic e gira su C-64;

esso fa uso di un particolare protocollo di comunicazione tra console
e modulo di sintesi, opportunamente studiato e realizzato per garan
tire velocita ed affidabilita.

Conclusioni. II sistema cosl come 10 si e descritto, e state utilizzato
in una serie di esperienze rivoite alla verifica deBe prestazioni richie
ste in fase di progetto: la qualita sonora, in relazione al costa del
!'apparecchiatura e da dichi'lrarsi buona; come pure 10 e la Oessibili
ta del software nel disegno e nella realizzazione di algoritmi di sintesi
anche sofisticati.

Nel complesso, l'apparecchiatura otTre Ie possibilita di un sistema
di sviluppo per Ia sperimentazione piu varia, come il test di algorit
mi di sintesi complessi, fino all'uso di tecniche di filtraggio digitale e
simulazioni di linee cii ritardo. Inoltre esso puo servire come struttu
ra di riferimento per sviluppare progetti di sistemi cii sintesi modula
ri adatti aIle varie esigenze del settore della computer music can inte
ressanti rapporti di costo/prestazioni.





Sessione:
TEORIA MUSICALE

Per una teoria scientifica della musica.
Saggio sulla fenomenologia della comunicazione musicale

Giorgio Tedde
Conservatan"o e Universila di Gaglian°

Prifaz;one. Questa lavoro vuole suggerire delle idee e degli spunti
di riflessione a tutti quelli che si interessano aile problematiche della
struttura delle opere musicali cd artistiche in generale. Pili in parti
calare ci si nvolge a quanti operano in questa campo col computer,
per mostrare forse nuovi punti di partenza per studiarc, capife e
creaTe musica.

Ci si scusa sin cia adesso se talvolta si indugia un pd trappo Sil

alcune definizioni 0 cancetti; rna credo che il prezzo di questa attesa
si paghi volentieri in cambia della chiarezza del discorso e della sua
intellegibilita per chi non ha una formazione scientifica.

Abstract. Da quando e nata la musica, i numeri hanna avuta uno
spazio considerevole nella definizione di questioni teoriche e pratiche
di questa, rna mai come adesso si e assistito ad una fusione COS1

profonda tra Ie discipline logico-matematiche e quelle musicali. Oggi
chi si occupa di teoria e di composizione musicale deve spesso fare i
conti con concetti come "entropia" , "densita", "'simmetria", '~ambi

guita'!, "struttura", "significato", ecc., prendendo a prestito dalla
cultura scientifica definizioni e procedure, senza che si siano chiariti
sufficientemente i limiti e la potenza di questi mezzi (G. Caglioti,
pp. 22-23).

Si assiste COS1 ad un uso improprio dei metodi scientifici applicati
all'arte Con troppa leggerezza, che porta spesso a risultati antiestetici
ed incomprensibili, se non addirittura a palesi incongruenze ed im
proprieta.

Si chiariranno concetti sopra menzionati riferendoli quindi alIa
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musica, ed in particolare al discorso suI significato del linguaggio
musicale.

Successivamente si concretizzano i risultati ottenuti applicando
una nuova metodologia di analisi Sil alcuni esempi, clai quali si
estrapoler" una proposta quantitativa e qualitativa di valutazione
estetica.

In conc1usione, alIa luce di nuove acquisizioni si cerchera di in
quadrare il molo del calcolatore nella produzione-diffusione della
musica nella soeiet"; si dara particolare attenzione al problema della
fmizione e del piacere estetico, per proporre quindi delle modalit" di
diffusione commisurate alIa qualit.. estetica dell'opera.

Riassunlo. II lavoro introduce la definizione dell' Entropia informa
zinnale nel contesto acustico e musicale, ed i suoi riferimenti ai con
cetti di Ordine, Simmetria ed Informazione.

Per rendere operative queste definizioni bisogna periJ chiarire
l'annosa questione del significato nel linguaggio musicale: si parte
percio dall'ipotesi che il linguaggio musicale rechi con se it significa
to, rna, diversamente clai linguaggi naturali che 10 individuano nell'i
somorfismo esistente fra il segno (la parola) ed il concetto esterno
referente (Hofstadter, Geb, pp. 54 sgg.), nel casu musicale questa e
pradotto dall'insieme degli isomorfismi esistenti fra Ie diverse unita
di articolazione che, a vari livelli, definiscono la forma (Ibidem, p.
677).

Si capisce cos! che, mentre un messaggio redatto in un linguaggio
naturale cleve essere corredato da un codice (vocabolarioL un mes
saggio musicale 10 contiene al suo interno, legato inestricabilmente
alia forma complessiva (Ibidem, pp. 629-630), come del resto avviene
anche nei sistemi biologici da immagazzinazione deUe informazioni
(Ibidem, p. 568).

La Quantit.. di significato di un'opera, che si puo forse identifica
re nel suo Valore Estetico, dipende percio dall'ottimizzazione del
rapporto fra la funzione di Istruzione al codice del linguaggio (ridon
danza, amnit.., ripetizione, ... ) e quella dello Sviluppo di questa (in
forrnazione, variazione, diversita, ... ) in relazione al materiale ed ai
fini preposti.

A questo punto si rende necessario un inquadramento delle opere
musicali che pur non avendo una correlazione intema (musica alca
toria) hanno avuto un molo determinante nello sviluppo della musi
ca come lavori di John Cage e simili (Ahlstrom).

Tutte Ie ipotesi fatte sopra vengono dunque vagliate da un poten
te metoda di analisi che viene mostrato su diversi esempi. I risultati
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51 Integrano poi con una serie di valutazioni sui fenomeni percettlvl.
Si puo ormai intravverlere. l'altissimo Hvella di complessita che

pervade un'opera d'arte, cd in particolare un pezza di musica (Fubi
ni, p. 67); il lavoro necessaria alIa sua creazione e infatti basato per
10 pili da considerazioni sulla modalitil della percezione di questa
(Minsky; Laske), e fino a quando questi meccanismi non saranno
chiariti a fondo, non sara possibile demanrlare al calcolatore it com
pita di scrivere musica.

Credo che oggi quasi tutti siano d'accordo che la gran parte della
computer music non possieda elevati contenuti estetici, rna questa fatta
non cleve sminuire il valore storieD di questi esperimenti.

II crescente sviluppo dell'!ntelligenza Artificiale ed il grosso sfor
za tearico di questi ultimi anni, lascia infatti sperare che in un pros
sima futuro la funzione del calcolatore in musica si sviluppi verso
una dimensione propria. Perche cio avvenga e pero molto importante
capire il ruolo e la collocazione sociale della computer music.

Aspelli gemrali. In questa memoria si vogliono definire alcuni con
cetti che, da un po' di tempo si incontrano sempre pill spesso quan
do si tratta di opere d'arte, senza che generalmente se ne sia chiarito
iJ significato.

II punto di partenza e l'assimilazione dell' "opera d'arte" in gene
rale, ad un "messaggio" (Ruwet, p. 8). II messaggio e trasmesso da
una sorgente di informazioni ed e rivolto ad un "fruitore" (Xenakis
1971, p. 180; anche in Xenakis 1982, p. 33) (Figg. la e Ib).

Figura la ~ L'opera d'arte e un messaggio.

La sorgente potra avere la forma piu varia, e si servira di diverse
modalita per trasmettere il suo messaggio; sara utile ricordarne alcu
ne riferendole aIle dimensioni fisiche coinvolte:
- un quadro e nello spazio bidimensionale;
- una statua e nello spazio tridimensionale;
- un film occupa due dimensioni spaziali, ed una temporale;
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- una mUSlca investe la sola dimensione temporale;
- un balletto investe Ie tre dimensioni della spazio pili quella del
tempo;
- un romanzo e fuari cial tempo e claUo spazio.

Al pari di un qualsiasi messaggio anche l'opera d'arte puo essere
memorizzata e descritta in diverse maniere:

un'architettura per mezzo dei progetti;
un quadro dalla sua immagine fotografica 0 televisiva;
un film dalla sceneggiatura;
una musica dalla partitura;
eecetera.

Questa descrizione, per forza di cose non pili fedelissima all'idea
originaria, pUG essere sempre ridotta, con una ulteriore perdita .di
qualita, ad una serie di informazioni rappresentabili mediante un set
di elementi (alfabeto) che si organizzano in una complessa rete di
relazioni.

Significato. la carattcnstlca che distingue se un insieme di infor
mazioni e un messaggio 0 no, e la possibilita che gli si possa attri
buire un "significato" (Lewis).

Pili avanti si indicheranno altre caratteristiche che distinguono un
messaggio generico dal messaggio artistico contenuto in un'opera.
Per chiarire Ie idee si fissera una definizione ineq uivocabile del "si
gnificato" .

8i intende dunque che il "significato') e l'''isomorfismo'' create
dal destinatario del messaggio, afra 10 stimolo esterno" (serie di in
formazioni) "e un dato interno" a chi nceve (Lewis; Hofstadter,
Geb, pp. 54 sgg.). In questa modo si vuole sottolineare che il signifi
cato relativo ad un insieme di informazioni e strettamente dipenden
te da chi Ie riceve e non da queste (Hofstadter, Geb, p. 171). Si
chiarisce infine che la funzione della "comprensione" si identifica con
l'''attribuzione del significato" a delle informazioni (Lewis).

Qualche esempio aiutera a comprendere megIio:
- un libro scntto in cinese non ha nessun significato per chi non
conosee Ia lingua, come
- un insieme di formule matematiche non significa nulla per chi non
e addentro alIa materia, mentre
- un £ischio di una determinata frequenza sara compreso cia un ca
ne, 0

- l'immagine di tramonto avra significato per qualsiasi essere umana
(Fig. 2).

Ora si vogliono considerare alcuni pregiudizi suI significato che
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Figura 2 - Formazione: del significato di un messaggio.

per secoli hanna affiitto Parte cd in particolar modo la musiea (Fubi
ni, pp. 56-57). Riferendosi alia definizione data al significato e facile
capire come unJinterpretazione leggermente diversa di questo possa
portare a dubbi e contraddizioni.

Per molto tempo cd ancora oggi per molte persone. il significato
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e stato sempre associato alIa sorgente del messaggio artlstlco (Hof
stadter, Geb, pp. 173 sgg.), restringendo cosl enormemente la varieta
di opere che 10 possiedono (Fubini pp. 56-57).

In questa visione la "pittura" e la "scultura", che descrivono og
getti cd eventi presenti in natura, la "letteratura" e la "poesia", che
descrivono fatti cd emozioni presenti nella societa umana, l'''architet
tura", che imita grandiosamente gli spazi che la natura offre all'uo
mo, la "danza", che ripropone i gesti dell'uomo, sono tutre piene di
significato, esplicato dalla funzione descrittiva ed imitativa della
"rcalta" .

Per la "musica" la questione e peri> controversa: essa non imita
la realta (Hofstadter, Geb, p. 677), e se in rari casi Ie si vuol dare
una funzione onomatopeica relativamente ai suoni della natura (ie
Qualtro Stagioni di Vivaldi, la musica impressionista), il suo significa
to non si individua nella rievocazione delle immagini naturali attra
verso i lora suoni, rna in qualcos'altro di pill astratto e pregnante,
caratteristico della musica (Schomberg, 1967, p. 95), I'unica arte che
coinvolge solamente il tempo (Adorno, pp. 48-66; Fubini, p. 33, e
pp. 56-59).

Agli inizi del secolo, con la nascita dell'arte astratta, il problema
del significato dell'arte, intesa come imitazione della realta, si estese
anche aile arti spaziali (Hochberg), ponendo ulteriori quesiti sulla
sua comprensione e sulla sua funzione comunicativa. Molti infatti,
giudicando superficialmente che sia la musica che l'arte astratta non
rappresentavano alcun oggetto ad evento descrivibile universalmente
eonosciuto, ritenevano Iecito non attribuirgli significato (Fubini, pp.
56-57; Kunst).

Se si vuole analizzare la musica per cereare di trovarvi il signifi
cato, a differenza di quanta si fa normalmente con Ie opere d'arte
spaziali, ci si riferisee alIa sua rappresentazione (partitura) piuttosto
che all'opera (la successione di suoni), perche situata nel tempo e
quindi troppo sfuggente.

Mentre 10 studio della descrizione di un'opera d'arte con conte
nuti spaziali (sceneggiatura di un film, coreografia di un balletto, ... )
mostra sempre un insieme di eventi esistenti nella realtii tangibile, la
partitura musicale non e altro che un accurato e pittoresco grafico di
frequenze, dinamiche e timbri rispetto al tempo.

Se in un romanzo, una poesia, ecc. si puo dedurre il contenuto
attribuendo il significato ad ogni singola parola per mezzo di un
vocabolario, altrettanto non e possibile per la musica' (Kunst), in
quanto si e ormai capito che non e ne utile ne conveniente stilare un
vocabolario di tutti i possibili agglomerati di suoni e fissarne oggetti
vamente il significato (Fubini, p. 36, nota p. 58).
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E importante anche consideraTe il fatta che diverse educazioni
linguistiche non permettono la comprensione di testi redatti in diver
se lingue (Chomsky), mentre per la musica la situazione e molto piu
aperta: per quanta sia pili semplice ascoltare musica di un genere
conosciuto, e sempre possibile fTuiTe del piacere dell'ascolto di musi
ca di generi estremamente diversi dal consueto e addirittura total
mente estranei (Fubini, pp. 57-60).

L'unica condizione necessaria e che la musica abbia un Teale va
lore estetico (si precisera pili avanti cosa si intende), e che I'ascolta
tore abbia un minimo di disponibilita e di pazienza, magari ascol
tando pili di una volta la composizione, precauzione questa, che an
che se applicata col massimo della buona volont3.j non conduce ad
a1cup risultato nella lettura (e rilettura!) del testo in lingua cinese.

E ora chiaro che, se nei messaggi verbali il significato e legato
alla conoscenza di un vocabolario esterno (Chomsky), comune ad un
papalo con la stessa lingua) nella musica questa non e necessaria,
fattD che rcode praticamente universale la comprensione di questa,
anche per essen diversi dall'uomo (mucche, serpenti, passeri, piante,
... , ecc.).

Perche, secondo quanta detto sino adesso, si possa capire un
messaggio, e quindi attribuirgli un significato, deve esistere il duali~

sma fra stimolo e riferimento; nel caso della musica, e chiaro che il
vocabolario a la grammatica non permettono la comprensione del
testa musicale, non sono esterni ad esso come nel linguaggio verbale
e nelle opere descrittive, rna "esistono" e gli sana "inestricabilmente
legati" ~ tanto da non poter essere osservati distintamente in alcun
modo (Hofstadter, Geb, pp. 629-630; Ruwet, pp. X-XI) (Fig. 3).

L'ipotesi di partenza ci ha dunque partato alIa conclusione che la
musica oltrepassa Ie barriere del linguaggio verbale, e diventa cosl
universale! perche mentre essa si svolge! istruisce l'ascoltatore della
grammatica e/o del vocabolario propri di quel particolare linguaggio
(Minsky). rendendo cosl inseparabili Ie informazioni ("dati") ed il
codiee per decifrarle ("operatori") (Fig. 4).

Questa proprieta caratteristica dell'informazione contenuta nella
musica e camune anche ad altri importanti sistemi (Hofstadter~ Geb,
pp. 567-568; Ruwet, pp. 19 sgg.):

- la doppia spirale del DNA contiene al suo interno sia i dati
(geni) che' il codice per decifrarli (Ibidem, pp. 590-591);

- i linguaggi per i calcolatori dedicati all'Intelligenza Artificiale
come il lisp 0 il prolog hanno la stessa proprieta di non differenziare i
"dati" dalle "istruzioni" che li elaborano (Hofstadter, Lisp);

- pare che anche i meccanismi di geslione delle informazioni pre
senti nel cervello umana siano basati sullo stesso principia (Hofstad-
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Figura 3 - Fonnazionedel significato in un messaggio musicale autoreferente.
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Figura 4 . Diverse connotazioni dei linguaggi naturali e musicali.
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ter, Geb, pp. 365 sgg., p. 395, e pp. 400 sgg.}.
Nella stessa maniera che il bambino nei primi anni di vita impa

ra la sua lingua madre servendosi solo della stessa (Chomsky, pp.
392-393), cosl chi ascolta un pezzo di musica viene stimolato da suc
cessioni di suoni che, come si svolge la composizione, a poco a poco
prendono forma e significato, diventando dei riferimenti che permet
teranno di seguire e di capire quella musica (Fig. 5).

IL1.IN4UAC:;G\O MUSICIlLE. PUO~R\f'eRIRSI

cx:.e.GTTIVAM<;NT€. SoLO A .se ST€SSO,
.pUO~ (>1:'= RoC \ o~ C I-IIA MA RS \

ME.TAL1NGtUAGG 10

.1.11./6> lJA<:;c:; I
COSTRIlI,\ t> llll'uol-lo
f"ER .1.'uoHo

.1.JIIGUu;c. \
6$IS'l>;NT\ "J N 6"101<6
IN I> lFE NbE III't6M€ 1J'r£

.1>6.l...1. 'IJ01"10

Figura 5 - Rclazioni interne del linguaggio naturale e del linguaggio musi
cale.

Una breve riflessione su queste coincidenze (Caglioti, pp. 118-119)
ci puo aiutare a capire come it carattere comunicativo della musica
sia camune a tutti gli essen viventi in grado di ricevere gli stimoli
acustici.

La struttura del messaggio musicale sarebbe percio in qualche
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modo isomorfa aHa struttura dei meccanismi di apprendimento degli
esseri viventi, tanto cia permetterne la comprensione e di conseguen
za il godimento estetico a tutti (Hofstadter, Geb, p. 677; Fubini, p.
60), con la sola differenza dell'intensita del coinvolgimento, tanto
maggiore quanta l'educazione di chi ascolta e pili vicina alIa for:ma
del pezzo (Hofstadter, Geb, pp. 655-658) (Fig. 6).
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Figura 6 - La forma musicale e in qualche modo in rapporto con piu pro
ronde ed inconscie strutture della percezione.

A1usica. Si vuoic ora ccreare di evidenziare alcune proprieta che
51 osservano in una musica con Ie caratteristiche appena accennate.

Fisicamen te una musica si pUD descrivere come una successione
di variazioni di pressionc rispelto al tempo. Queste oscillazioni pos
sana essere disposte in una scala temporale di vari ordini di gran-
dezza (Baffioni) (Fig. 7). .

Si puo anche assimilare la musica ad un gioco che ci fa esplorare
la dimensione del tempo (Minsky): come Ie volute dei capitelli, i
colonnati , Ie cupole, i grattacieli ci fanno esplorare 10 spazio tridi
mensionale, come i bassorilievi egiziani, Ie prospettive di Leonardo 0

Ie incisioni di Escher ci fanno partecipi della spazio a due dimensio
ni, come Ie delicate aure di Botticelli 0 gli accesi contrasti di Klee
sondano I'altissima frequenza del colore, ... , aIlo stesso modo Ie note
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Figura 7 - La musica e Ie sue paTti entro la scala dei tempi: essa penetra
nella dimensione temporale dal piu piccolo istante sino alIa pill
lunga durata.

che 5i susseguono, i timbri che cambiano, Ie frasi che risolvono 0 che
si sospendono, ci fanno penetraTe nella dimensione temporale dagli
istanti cosl sfuggenti dei transitori d'attacco 0 di decadimento 0 del
periodo dei suoni pili acuti, sino aBe grandi lunghezze di un concer
to 0 di una sinfonia.

L'attenzione dell'ascolto trasporta la percezione oltre i contini del
tempo, dilatando la sensazione di durata sino ai limiti dell'eternitii.

Strnttura generate. del messaggio musicale. Si e vista che il messaggio
musicale deve istruire l'ascoltatore del codice che operera 10 sviluppo
dell'idea iniziale; esso cleve percio possedere, specie nella rase "istrut
tiva" di una ceTta "ridondanza" che permetta l'assimilazione delle
figllfe temporali (frequenze, ritmi, accenti), che poi si "svilupperan
no" per mezzo della "variazione" (Schomberg 1967, pp. 8 sgg.;
Chomsky, pp. 389-391; Minsky).
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Perche Ie diverse figure siano percepibili come unita a se stanti, e
quindi la lora variazione acquisti un sensa (Boudon, p. 173), queste
devono possedere delle "funzioni" al lora interno, che chiameremo
"essenziaW', che permettano la lora identificazione (Ibidem; Ruwet,
pp. 19 sgg.). Queste sana il "segnale iniziale" ed il "segnale finale"
('St' & 'SF') (Oppn).

Un'unita di articolazione e dunque determinata dalle funzioni es
senziali appena nominate, e puo anche possedere delle funzioni che
si chiameranno accessorie e che completano il quadra (Ibidem). Que
ste sana la "congiunzione" ('C'), che si trova rra il Segnale Iniziale
e il Segnale Finale di un'unita di articolazione, ed il "passaggio"
('P')' che si trava rra il Segnale Finale ed il Segnale Iniziale di due
diverse unita di articolazione consecutive rra lora (Ibidem) (Fig. 8).

0NITd l.. Dl .6RT\ CoLA2.fO NG-

;='..nJZlONI E556N2.I~L I

L",.."rr.a.NO l-' UIJITd"" ~ ~lc.o(..oZJoNb-

Figura 8 - Immagine temporale di un'unid di articolazione musicale.
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II discorso musicale si articola su diversi livelli. Si stabilisce il
primo e piu basso livello di articolazione nella nota singola, e si
cotnincia a descrivere la forma di un pezza di musica assegnando Ie
funzioni di *SI* e di *SF* aile unit" di I' articolazione 0 a gruppi di
queste (Ibidem).

Si possono cosl individuare unita. di 2a articolazione (prime cellu~

Ie del discorso musicale) che a loro volta concorrono, al pari delle
unita di P articolazione, a formaTe i *81* cd i *SF* delle unita di 3a

articolazione. Questa discorso si puo estendere facilmente fino ache
l'unita di articolazione pili grande di tutte comprende }'intera com
posizione (Ibidem) (Fig. 9).

...J

S"~I\~U~

>.I;S1..

pr;#rH.pemturfi 4#'etm t r wJ
~~Lgrf1JmWteff 4Q 1141

P
t#Fli f tf •:IV, I

(S.~.e;;.;:h.

i_te mF]

$~Ab¢4¥;* ,~ 'r5i2Jh~Sl

$£ 7

L..;.61~l SF;.;;J

EL~;PE~./ro D I t
SE-C.ONt:i4

<lR-rIC.OL A2.lo Ne

]2WT @¥EEe J44#±?M#w'"r~
, 1_ .1 sr--

iJ" ~-""",r-<,;,;.;... ..· •.•rrr· •t ~W:ff· ~ H&3ttrt:li3'3lffFP'- ,
"'.LeI1EAl"fo C I QI./INT<lt
ARTICC.LA2.loN€.

"'.L&KEoWTO
bl S':'ST4

ARTICOLA:2.IONE.·
'7"

~ fJr!Jrr+1
~F~'WIart meSF

~lliJ.j '... Frff,f#tr G'" cl

Figura 9 - Esempi diversi delle possibili articolaziani gerarchiche di un pez
za di musica.
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Signifzcato nella musica. Queste proprieta linguistiche appena accen
natc, devono esistere in qualsiasi pezza di musica che abbia un si
gnificato intrinseco.

Ii "significato" viene attribuito alIa "musica" per mezzo degli iso
morfismi che esistono era i diversi elementi e moduli (unita di artico
lazione e funzioni del discorso musicale), e era questi e Ia composi
zione compieta (Hofstadter, Geb, pp. 629-630).

L'interesse nell'ascolto e creato infatti dalla possibilita di ricono
scere degli elementi, confrontandoli con altri assimilati in preceden
za, e di valutare cos1 la quantita e la qualita della differenza che Ii
separa dal modello di riferimento presente nella memoria (Kunst;
Laske; Minsky).

L'ascolto puo essere anche paragonato al percorso di un labirinto
all'interno della memoria: man mana che 51 procede si percle di vista
il punto di partenza, ci si passa e ripassa in maniera sempre diversa,
e spesso sembra di intravvedere l'uscita, rna pili volte bisogna ritor
nare al centro per esplorare aueora; solo quando it gioco si e esauri
to, enan ci sana altre risorse da mostrare senza forzare 0 ripetere
esageratamente, si arriva alIa fine, all'uscita (Kunst; Laske; Minsky).

Bisogna ancora ricardare che una musica, come qualsiasi altra
opera dell'ingegna umana, e inserita in una cultura ed in una tradi
zione tipica del periodo e del luogo nel quale e stata pensata. Per
questa motivo una persona che conasce quella particolare cultura,
avra pili facilita ad identificare Ie diverse funziani degli elementi, e
valutare Ie differenze Era Ie lora variazioni , insomma capira prima
e meglio il significato di quella musica rispetlo ad un ascoltatore con
una diversa formazione musicale (Nattiez).

La cosa pili sorprendente e perc il fatto che anche I'ascoltatore
inesperta, se animato da un po' di disponibilita, patra "capire" mu
sica (ben scritta!) di qualsiasi cultura e periodo, anche se a lui total
mente sconosciuta.

Musica senza signifzcato. (Fubini, pp. 116-133, e p. 66). Tutto quel
10 che e stato detto vale dunque per musiche dotate di una struttura
ed un'arganizzazione interna: percio una musica priva di correlazio
ne fra Ie sue parti, castruita con criteri di scelta aleatori ad estranei
ad una logica di comunicazione (Xenakis 1982, pp. 147-148), non
patra mai avere un significata, nel sensa che si e specificato (Hof
stadter, Geb, pp. 55-56), rna solo in un ambito che contenga dei
riferimenti esterni cai quali si misura e si appane (Ahlstrom; Xena
kis 1971, pp. 180-181; anche in Xenakis 1982, pp. 33-34).

Questa tipo di musica e quindi fuori da questa contesto, ed il suo
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vaIore si cleve inquadrare neIl'ambito storico; la funzione di questa
musica si individua infatti essenzialmente nella rottura degli schemi
e delle tradizioni del passato (Ahlstrom). La riflessione che ne e sca
turita ha pero allargato Ie possibilit" del materiale musicale ed i con
fini della forma della composizione.

II contributo di questa musica non e di natura estetica, perche la
sua valutazione e strettamente dipendente dal contesto culturale al
quale si oppone, e percio non possiede quella autonomia di riferi
menti c- quella completezza che caratterizzano un messaggio con si
gnificato intrinseco.

La sua funzione e percio "tcarica", e la si puo paragonare aIle
opere teoriche di Zarlino 0 di Werkmaister, che definendo e relativiz
zando la gamma dei suoni di base, hanno stabilito nuovi punti di
partenza per i contemporanei e per i posteri; nel momenta attuale
l'effetto di questa ricerca e pero tivolto non pili all'universo di suoni,
rna soprattutto all'ampliamento delle possibilit" formali, e dei rap
porti che determinano il significato della musica (Fig. 10).

Dopa questa breve precisazione necessaria a dare un inquadra
mento anche a queUe misure prive di significato linguistico intrinse
co, si esaminera pili in dettaglio il processo di "istruzione e definizio
ne" degli elementi di un codice, contrapposto al lora "sviluppo"
(Minsky).

Strullura dell'articola;:ione musicale. Per quanta detto sino adesso, si
considera una composizione musicale come se fosse costituita da un
insieme di clementi fra lora correlati, che si articolano su diversi
livelli di rclaz10ne, per sommarsi nel disegno ultimo della "forma"
(Oppo; Fubini, p. 56, e p. 67). Questi elementi sono individuabili
per mezzo delle lora parti interne che assolvono la funzione di segna
larne l'in1zio e la fine, con la sola eccezione degli clementi di base, i
singoli suoni, i quali sana determin~ti e distinti dai lora transitori
d'attacco e di decadimento (Oppo). E anche possibile ampliare facil
mente questa visione al caso di frequenze che variano con continuita,
assegnando il primo Hvello di articolazione alia figura pili semplice,
individuabile sempre con il principio dei segnali iniziali e finali.

I punti pili significativi per Ja comprensione delle funzioni lingui
stiehe, e quindi delle artieolazioni, ed aneora dei lora rapporti, sono
percio sempre questi elementi chiave, il "segnale iniz1ale ed il segna
Ie finale", chiamati per questa motivo Hfunzioni essenziali" (Oppo).
Perche possano essere riconosciuti eome tali e pero necessaria che
questi possiedano delle proprieta particolari, in merito all'informazio
ne contenuta. che permettano questa distinzione.
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Figura 10 - Relazioni [fa Ie funzioni di un'opera d'arte in rapporto al suo
contenuto autoreferente. rt

Uno studio statistico Sil un breve pezza di musica, confrontato
con la sua analisi formale della struttura linguistica, ha permesso di
delineaTe almena qualitativamente I'andamento di alcune grandezze
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fisiche ehe earatterizzano 10 svolgersi delle artieolazioni. Da questa
lavoro si e cosl avanzata un'ipotesi sulla loro struttura, sia in termini
di 'SI' e di 'SF', ehe dal punto di vista della funzione di "istruzio
ne" e di "sviluppo" aeeennata in preeedenza. (Fig. 11)
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Figura 11 - Ipotesi della struttura dell'articolazione musicale.

En/rapia & informaziane - ardine & simme/ria. Per andare avanti e
ora necessaria ricordare il concetto di "entropia" cd il significato che
questa grandezza PUQ assumere nella teona dell'informazione.

La prima definizione di Entropia, fatta da Clausius nel 1865, di
stingtlc Ie trasformazioni termodinamiche isoentropiche 0 "reversibi
Ii" da queUe spontanee 0 "irreversibili", che presentano una variaziO"'
ne di questa grandezza (Caglioti, p. 93).

Un simpatico esempio puo ehiarire meglio questa eoneetto e spie
gare la sua etimologia ehe la fa derivare dal greeo "EvtQmtil", ehe
signifiea "evoluzione" (Ibidem).

Si immagini di filmare una biglia di materiale perfettamente ela
stica mentre rimbaIza su di una superficie piana; si puo affermare
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che J'evento e reversibile in quanta e del tutto normale anche l'even
to che si osserva facendo scorrere la pellicola al contrario. Si imma-:
gini ora di ripetere 10 stesso esperimenlO sostituendo aHa biglia usata
in precedenza una formazione, poniamo quadrata, di 16 0 25 biglie
della stessa [attura; una volta lasciate andare contemporaneamente,
Ie bigHe iniziano a rimbalzare conservando la formazione, rna dopo
pochi rimbalzi accadra che, per via di minime differenze cd imperfe
zinni che si amplificano con }'anrlare avanti, Ie biglie si cominceran
no a toccare sempre di pili disturbanrlo reciprocamente il moto in
quadrato, fino a perdere completamente J,uordine" originario, e quin
di spargersi in tutte Ie direzioni.

E chiaro che Sf nel primo caso il fenomeno e reversibile (nessuna
variazione di Entropia 0 nessuna evoIuzione), nel secondo caso si
puo affermare con certezza che il fenomeno e irreversibiIe, perche
l'evento che si osserva facendo andare indietro Ia pellicola non ha
alcuna possibilita di accadere spontaneamente in natura. II moto di
sordinato di tutte Ie biglie in tutte Ie direzioni non potra mai infatti
orieptarsi progressivamente sino alIa formazione iniziale.

E avvenuta un'evoluzione, l'ordine e diventato disordine e l'entro
pia e aumentata.

Un'altra interpretazione dell'entropia fu data dopo pochi anni da
Boltzmann che la considero come il numero dei diversi stati possibili
nei quali uno stato si puo eyolvere, una sorta di misura dell'incertez
za dello stato (Fermi, pp. 67-69).

Pili recentemente il significato si e esteso in diversi ed inaspettati
campi come la teoria delle comunicazioni, la biologia molecolare 0 Ia
teoria dell'informazione.

Per avere pili chiari i motivi di questa fatto si pensi che l'entro-'
pia termodinamica misura Ia probabilita di uno stato termodinamico,
e quindi, in misura inversa la sua tendenza ad evolversi in uno stato
pili probabile (si consideri un certo volume di gas ad alta pressione
in mezzo a dello stesso gas a pressione minore, stato con bassa pro
babilita di esistenza ed alta tendenza ad evolversi, che si trasforma
alzando leggermente la pressione del volume totale e rendendola
omogenea, in uno can alta probabilita di esistenza e minima tenden
za aJI'evoluzione, portando l'entropia del sistema da un valore mi"ni
rna a quello massimo), rnentre l'entropia informazionale misura fa
probabilita di una determinata disposizione di clementi di un codice
aH'interno di un messaggio; tanto e pili bassa la probabilita di esi
stenza di un eIemento 0 di una configurazione, tanto piu alto e il
suo contenuto di informazione e viceversa (un messaggio costituito
da e1ementi identici, dove c'e probabilita massima di incontrare FeIe
mento che si ripete, ha un contenuto minimo di informazione, sino
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al punto dove gli elementi si differenziano, diminuisce Ia probabilita
di incontrarli, cd aumenta il contenuto di informazione) (Amheim,
pp. 22 sgg.).

L~entropia termodinamica ed informazionale hanna perdu un si
gnificato affine, rna con il segno invertito (Gaglioti, pp. 101 sgg.).
Come infatti nelle trasformazioni all'interno dei sistemi isolati l'en~

tropia termodinamica aumenta sempre, inversamente l'entropia infor~

mazionale, nell'ambito di trasformazioni analoghe come trasmissione,
comunicazione 0 memorizzazione, tende a diminuire la sua qualita e
quantita per via. della dispersione cbe impoverisce progressivamente
iI messaggio originale.

Si e associato il concetto di entropia a quello di "disordine". Se
si definisce l"'ordine" come i4misura della possibilita di classificare
sottosistemi all'interno di un sistema" (Gaglioti, p. 106), si pub con
trapporre alla entropia termodinarnica -+ disordine ed alla informadone 0

entTapia infonnazionale ~ ordine.
Un ultimo esempio servira a comprendere meglio Ie relazioni fra

i concetti ora accennati: una camera da Ietto e ordinata quando nei
cassetti e ripiani si distinguono Ie diverse classi di oggetti come ma
glioni, calze, ,,, ecc. mentre- quando e disordinata si trova un po' di
tutto dapperrutto (Arnheim, pp. 18-19); senza la costante immissione
di informazione (scelte effettuate per riporre gli oggetti) ed energia,
I'ordine iniziale presente nella Camera si trasforma in disordine, in
accordo con Ia tendenza riscontrata negli altri esempi.

Si introduce ora il concetto di Hsimmetria" e si mostrano Ie rela
zioni che ha questa grandezza Con i concetti appena visti.

Diversamente da come si intende comunemente, Ia simmetria si
oppone all'ordine, e cresce insierne al disordine e all'entropia. Si im
magini una distribuzione omogenea di oggetti entro una supefficie
circolare, contrapposta ad una distribuzione degli stessi oggetti lungo
due assi perpendicolari. Mentre ne! primo caso la simmetria di rota
zione rispetto al centro e massima (qualsiasi rotazione Iascia immu
tato iI sistema), nel secondo caso, dove gli oggetti sono stati ordinati
lungo delle direzioni preferenziali, Ia simmetria di rotazione e dimi
nuita perche solo rotazioni di 90° 0 multiple di questa lasciano il
sistema identico (Gaglioti, p. 107).

Relativamente all'inforrnazione, la simmetria cresce come questa
diminuisce, mentre l'inforrnazione aumenta col rompersi delle simme
tne. Infatti un messaggio redatto can un vocabolario di poche paro
le, ripetendo Ie stesse frasi (simmetria traslazionaIe), contiene meno
informazione di un messaggio che utilizza molte parole diverse (alto
grado di distinzione fra gli elementi = ordine) e non ripete neanche
una frase (mancanza di simmetria) (Fig. 12).
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Figura 12 - Opposizione era Entropi~ ed Informazione.

Analisi statistica. A questo punto si possono descrivere i procedi
menti utilizzati per }'analisi di un brano di musica, precisamente la
Sarabanda della Partita in La minore di J.S. Bach.

Si e voluto tracciare il grafteD del flusso di entropia al passare del
tempo. In termodinamica:

(I) entropia = KBoltzmann logeN dove Neil numero di possibili confi
gurazioni del sistema (Fermi, pp. 66
69; Caglio,i, p. 65).

Caglioti (op. cit., p. 65) identifica I'entropia termodinamica con
quella informazionale e calcola il valore termodinamico del bit (unita
di informazione data cia una scelta era due stati) come:

(2) 1 bit';; K. logo 2 = 9,7 X 10- 17 erg'K- 1

per quanta ci interessa pero non ci riguarda l'aspetto quantitativa
delle grandezze tTattate, rna soltanto la forma della loro variazione,
percio si rara a meno di costanti e scale.

L'analisi che segue si propane di mostrare una traccia della va
riazione dell'entropia informazionale con I'evolversi della composizio~

ne. Ci si basera esclusivamente sulla partitura musicale.
Per fissare Ie idee si suppone che I'insieme di informazioni da

analizzare sia composto cia una successione xl, x2, ... xn di n elemen
ti (vettori con k coordinate ciascuno).

(3)
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Ognuna delle coordinate appartiene ad un set di clementi ("alfa
beto")

(4)

e ad agoi elemento di agoi alfabeto e associata una certa probabilita
di comparire rispetto a tutti gli altri.

Questi elementi 0 vettori 5i possono individuaTe Sla nella singola
nota,

(5) altezza assoluta

nota che precede

ritmo assoluto

nota che segue

altezza e ritroa in~

sieme

nota che segue & no
ta che precede

definita dai parametri sopra descritti, che in un gruppo di note

(6) gruppo di note

numero ele
menti

forma di fre- .
quenza

gruppo che
precede

altezza riferita

gruppo che
segue

forma ritmica

ecc.

Una volta conosciuti i valori delle probabilita di tutti gli e1ementi
di tutti gli alfabeti

(7)

(8) p~ =
numero di volte (he compare

numero degli clementi Xl = n
X'"' (LorrainL

5i definisce l'entropia associata alIo stato di agoi e1emento in manie
ra simile all'entropia termodinamica, a meno della costante e del
segno:

(9) Entropia = Informazione = ~~ log plkl = E i dove

(10) pll e,ta probabilita di comparire della k-esima coordinata delPelemento
x\ eUesimo clemento dell'alfabeto XI:. (Baffioni).
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Nel Iavoro si sono definite Ie coordinate di 308 note X; ognuna
con 6 coordinate, utilizzando i valori delle grandezze descritte nella
formula (5).

Elaborando Ie tabelle delle coordinate si sono raccolti i dati in
diversi grafici che evidenziano delle regolarita e degli andamenti cu
riosi che fanna riflettere sull'entita delle interrelazioni fra i parametri
in gioco nella composizione, e sulla completezza dell'equilibrio con il
quale sono state sfruttate Ie possibilita del materiale (Fig. 13).

Figura 13 ~ (A) densita assoluta di presenze delle note del pezzo, (B) densi~

ta assoluta di presenze delle note con valore di semicroma e di
erama, (C) dens ita relativa di presenza delle note con valore di
semicroma e di erama.
Dati significativi: I) per (A) e (B) Ie distribuzioni tendono a del
le gaussiane, 2) per (C) si nota che la densita relativa aumenta
per Ie note acute di breve durata e per Ie note gravi di tunga
durata.

Tornando alIa scopa primo dell'analisi, e molto interessante e si
gnificativo confrontare il grafieD del flusso dell'informazione rispetto
al tempo, con l'analisi formale effettuata utilizzando la tcoria delle
unita di articolazione accennata precedentemente (Fig. 14 e 15).

Si vuole ara puntualizzare che questa, come tutti i procedimenti
di analisi sia statistici che linguistici che si possono concepire, sono



360

I , I • I , I I I I I , I , r ',I I I I I I I I , I J I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
' .....H.IU...

• • •• ,. ,0.0 r • ,0 ,_ ," , , a.,ro .. """.U .G ," ".L, _ .., II '"1 1

Figura 14 - Flusso di informazione rispetto al passare del tempo espresso in
battute musicali.

sempre superficiali e per la lora natura incompleti (Laske; Caglioti,
p. 23). Si puo paragonare il potere descrittivo di un lavora di questa
tipo ad una fotografia 0 ad un promo di un essere vivente, che sep
pur ci d" un'immagine della forma 0 delIa struttura eben lontana
dallo spiegarci il segreto della vita.

Questa analisi statistica, tesa ana determinazione della variazione
del fiusso di informazjone rispetto al tempo, e certamente carente e
criticabile sotto diversi punti di vista; la sua rorza consiste pero nella
sua trasparenza e nella sua semplicita di conceziQne, che hanno con
senti to un'interpretazione ricca di significati una volta che la si e
confrontata con l'analisi formale della struttura Iinguistica. II parago
ne ffa i moduli funzionali e Ie articolazioni, ricavati con mezzi "em
pirici"; e i flussi di informazione ottenuti in maniera "scientifica",
entrambi vagliati e confermati dal buon senso e da una certa compe
tenza musicale, permette di accoppiare la variazione di grandezze
fisiche quali l'informazione, sia con l'evoluzione di un modulo Iingui
stico 0 articolazione, che con l'alternanza delle funzioni essenziaIi del
discorso (Fig. 16).

Per via della semplicita ed incompletezza dei. dati su cui e basato
il grafico del flusso di informazione, e forse per dei motivi contingen
ti delle strutture esaminate, il confronto can l'analisi linguistica e
realmente produttivo sui livelli di articolazione pili ampi e per aIcuni
gradi sottostanti.

Si pub vedere in figura 17 che si ripetono con costanza aIcuni
modelli di andamento.

Come si puo notare sopra la caratteristica ricorrente pili impor
tante e che, nell'andamento generalmente oscillante, si ha una cresci
ta progressiva dei valori massimi man mana che si evolve l'articola
zione. Questa disegna si conclude con un picco di valore tanto piu
alto tanto e elevato il Iivello dell'articolazione che finisce.

E stata anche caIcolata una misura della ripetitivita delle battute.
che, comparata alia media parziale dell'informazione, arricchisce il
panorama di dati dal quale si dovranno estrarre delle conclusioni.
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si formate.
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Figura 17 - Flusso di informazione con la traccia de1randamento crescente

dei massimi relativi\ in rapporto alIa ripetitivitii con la traccia
delPandamento decrescente, entrambi confrontati con la segmen
tazione del pezza ottenuta dall'analisi formate.

Conclusioni. "Un'unita di articolazione" a se stante, dotata ovvia
mente delle sue funzioni essenziaIi che la confinano e la determina
no, "e caratterizzata da un flusso di informazione che cresce" in
complessidt ed ampiezza dei valori dei rnassimi relativi "col passare
del tempo, e si conclude con un picco di valore massimo'\ in corri
spondenza della fine del segnale finale.

Dopo tutte Ie riflessioni precedenti, questa fatto si giustifica facil
mente con la struttllra che era stata ipotizzata nel messaggio musica
le, per spiegare Ia possibiIita di attribuirgli iI significato.

L'articolazione (dal secondo 0 terzo livello sino al piu alto, che
comprende tutta la composizione) e composta da una prima rase ca
ratterizzata da un Onsso di informazione con punte relativamente
basse, con una fnnzione percio orientata sull*istruzione;' ,del eodice,
avallata dai valori di Simmetria, Ripetitividl, e quindi Ridondanza,
qui pili elevati che altrove (Baffioni; Minsky; Ruwet, p. 97) (Fig.
18).

Successivamente il Onsso di informazione oseilla in cieli di am-
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Figura 18 - Andamento dei valori medi del ilU5S0 di informazione e di ripe
tirivita.

piezza crescente, i cui valori massimi crescana progressivamente. E
dunque come se dopa una rase primaria di istruzione della gramma
tica e del vocabolario del linguaggio proprio della composizione, oc
carre la rase di "sviluppo" delle idee, caratterizzata cia una ampiezza
crcscente dei picchi di informazione, davuta alIa maggiore variabilita
dei moduli qui utilizzati, alla lora rarita (bassa probabilita di presen
za) ed alla rottura delle simmetrie presenti precedentemente (Baffio
ni; Caglioti, p_ 70; Minsky)_

L'evoluzione pili ovvia di questa andamento, e il picco di am
piezza massima che conclude l'unita di articolazione, e che ne segna
la la fine can l'effetto della sorpresa pradotta dalla rarita del modulo
utilizzato. Come e infatti normale aspettarsi, la fine di un pezzo 0 di
una frase musicale, sempre che sia ben scritto, non e banale, sconta
ta 0 facilmente prevedibile, rna grazie alia maniera can la quale si
distingue dal resto, rappresenta il momento cruciale dell'articolazio
ne, proprio per la sua essenziale funzione linguistica.

Un altro aspetto degno di nota e il comportamento pili vario che
presenta l'aItra funzione essenziale, il Segnale Iniziale; a differenza
del *SF*, che e caratterizzato da un picco di ampiezza massima ri
spetto alIa parte che precede, il *SI* ha un valore di informazione
normalmente basso, soprattutto quando si inizia una nuova parte del
discorso, dove e necessaria una certa ridondanza (correttivo riduttivo
dell'informazione) per istruire pili facilmente l'ascoltatore dei nuovi
ampliamenti del materiale sonora, mentre puo avere un valore di
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informazione relativamente alto specialmente quando vi e un'interse
zione fra Ie arricolazioni adiacenti ed it *SF* dell'unita che precede e
anc~e *SI* di quella che segue.

E comunque costante la progressiva crescita dei valori massimi,
sino al segnale finale, che si incontra immancabilmente dopo il se
gnale iniziale.

Ertetica. Si e accennata brevemente alla questione estetica, ripro~

ponendosi di soffermarsi successivamente suI problema. Una volta
chiarita la struttura di base che deve possedere un messaggio artisti
co, si puo indagare con piu consapevolezza suI suo fattore estetico.

Da quanta detto sin'ora, si puo affermare che uno scopa primario
(il significato) del messaggio artistico in generale, e la "comunicazio
ne" di una serie di uinformazioni" che riguardano l'uesplorazione
delle possibilita" del materiale.

Tanto piu profonda e la penetrazione all'interno del materiale, e
tanto e grande ed universale la capacita di comunicazione del mes
saggio, altrettanto ampia e ricca e la "quantita di significato" che si
pub estrarre dall'opera. .

Questo vale sia per la musica che per tutte Ie altre discipline
artistiche: come i ricami di un arazzo ci mostrano Ie possibilita can

, Ie quali si possono combinaTe quei colori, come I'architettura di un
teatro applica delle soluzioni per I'utilizzazione dello spazio per offri
re a pill persone 10 spettacolo, alia stessa maniera che una tecnica
grafica d'arte astratta indaga in un aspetto delle possibilita di que!
materiaIe, la composizione musicale pre'senta del materiale acustico,
e successivamente guida l'ascoltatore a sondarne Ie pili inaspettate
derivazioni, sviscerando gli aspetti piu reconditi celati nell'idea di
partenza.

Si tiene a puntualizzare che il valore estetico non dipende dalla
completezza della rosa delle possibilita intraprese (pedanteria), ne
dalla elevata comunicabilita (banalita), rna si crede di· rappresentar
ne una misura nella "quantita di significato'l, "tempo di compren
sione"+

Credo che sia accettato universalmente l'assunto che Ia sequenza
del meccaI!ismo di percezione di un'opera d'arte, gia descritta in ter
mini di "istruzione/sviluppo" (Minsky), sia la stessa in qualsiasi ge
nere di disciplina artistica (Hochberg).

Nella musica e stato forse piu facile capire l'esistenza dei due
processi distinti che generano il significato e rendono quindi possibile
la comprensione l perche la percezione dell'opera e "guidata" lungo
la traccia del tempo dalla consecutivita degli eventi imposta dal suo
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confinamento nella dimensione temporate, rna e lecito supporre che
anche nelle opere d'arte grafica 0 di architettura, ad in genere nelle
opere d'arte che coinvolgono anche Ie dimensioni spaziali, occorrano
meccanismi analoghi di comunicazione (Ibidem, pp. 87 sgg.) (Fig.
19).

ESf'.l.D t',DzIOIfE
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Figura 19 - Diverso rapporto percettivo era la rnusica e Ie arti visive.

Pur non essendo specificata la successione degli stimoli, l'atto del
Ia percezione visiva "costruisce" l'immagine all'interno della memo
ria raccogliendo prima Ie informazioni piu semplici, simmetriche e
ridondanti, per poi scandagliare sempre pili in profondita la com-
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plessita e Ie relazioni di ordine superiore (Ibidem, pp. 76 e sgg.; Xe
nakis 1982, p. 146).

La certezza del primo sguardo si trasforma in un'ambiguita che
dHata 10 spazio percettivo, la simmetria della figura iniziale si rampe
per aumentare l'apporto di informazione (Caglioti, p. 70, pp. 76-78,
p. 84, p. 134, eee.), tutto con un andamento di assunzione delle
informazioni che e molto facile immaginare simile aI grafico del flus
so di informazione gia esaminato (Figg. 20a e 20b).

Perebe I'opera possieda il valore estetieo e neeessario ehe il pro
ceSSD di "istruzione" e quel10 di "sviluppo" siano ottimizzati. Si cleve
realizzare percio Ia "massima comunicazione~' unita a] "massimo

A~........ I.~:.~•----- r ------
rA

Figura 20a-b - La certezza del primo sguardo si trasforma in unjoambiguita
che dilata 10 spazio percettivo, la simmetria della figura ini
ziale si rompe per aumentare I'apporto del Ousso di informa
zione
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contenuto" di "significato" \Arnheim. p 58. p. 70) e quindi di "in
formazione" Questa condizione porta dunque al "bello" I che si puo
assimilaTe al Hpiacere estetico"

II "piacere estetico" 1 come anche il piacere pili in generale, si
instaura quando un messaggio trasmette al destinatario la "massima
stimolazione informativa", 0 meglio permette la "massima acquisizio-
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ne di conoscenza" (massima soddisfazione) richiedendo soltanto uil
uminimo sforza percettivo" (minima dissipazione) (Ibidem; Fubini,
pp. 60-61) (Fig. 21).
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Figura 21 - Piacere e dispiacere.

Per verificare l'asserzione appena fatta si pensi che il contrario,
cioe il dispiacere, si verifica quando ad un grosso sforza percettivo
(massima dissipazione) si accoppia un minimo apporto di conoscenza
(minima soddisfazione). II falto estetico ha comunque molteplici li
velli di fruizione, secondo la, disposizione e l'educazione dell'indivi
duo; l'importanza che il fattore conoscenza assume nella fruizione del
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piacere in un'opera, e confermata anche dalla maggiore soddisfazione
che si pub tf.arre cia un ascolto se 10 si ripete pili volte 0, aneora di
pili, se questa avviene dopo un'attenta e meticolosa analisi, entrambi
fatlori che permettono una comprensione piu prafonda della forma
della composizione.

Si considera aneora che perche coesistano massima comunicazio
oe e massimo contenuto, e necessaria che:

- il "contenuto" sia pio vicino possibile alia '4verita" (Caglioti,
pp. 149-151; Hofstadter, Geb, pp. 629-630), intesa sl come aderenza
alIa realta, rna con un significato piu generale che inc1uda in questa
realta anche Ie possibilita di percezione e di distinzione di diversi
stimoli anche astratti e non facenti parte della natura osservabile, e
che

- la "'comunicazione" avvenga nella maniera pili immediata pos
sibile, per mezzo di grammatiche e strutture di linguaggio che assa
miglino pili possibile aIle "reali strutture percettive" del 005tro cer
vello, per facilitare cosi la formazione di isomorfismi fra stimolo e
destinatario (Laske; Hofstadter, 'Geb, pp. 629-630).

Nel bello ci deve essere percio "veridi" nel contenuto, e "veridi"
anche nella maniera con la quale questo contenuto viene esposto. II
"bello" e dunque "vera" (Caglioti, pp. 149-151; Hofstadter, Geb, pp.
629-630; Laske).

Analisi dell'arfe. L'analisi di una qualsiasi opera d'arte cleve cerca
re di evidenziare e di sintetizzare Ie strutture di questa. L'obiettivo e
di proporre una "grammatical', cioe una descrizione strutturale del
linguaggio formale, che giustifichino Ie relazioni che esistono fra i
diversi moduli (Haus, p. 83).

L'utilidi di una descrizione compatta e sintetica dei passaggi del
l'opera (Laske), puo talvolta indurre in errore nella valutazione este
tica; la determinazione di una salda struttura logiea di base ehe ab
bia ispirato la concezione di una composizione puo anche portare ad
una sopravvalutazione di questa; benche la struttura individuata sia
una condizione necessaria per it fine estetico, non e certamente suffi-
ciente (Road). .

La particolarita ed i risvolti sottili a cui si presta il materiale che
si evolve, spesso non possono essere descritti se non che dalla parti
tura stessa, 0 meglio aneora dalla sua corretta esecllzione.

L'analisi, che di regola tende a sezionare il discorso musicale,
trova nei suoi confini diversi problemi che limitano e rimandano in
modo decisivo alla partitura originale (Road) senza permettere una
descrizione sintetica (Fig. 22).
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Figura 22 - Limiti dell'analisi musicale.

AnaUsi musicale. II prodotto estetico e il risultato di una grande
quantit" di elementi che si sommano in un delicato equilibrio, e, per
questa motive, con i rudimentali mezzi offerti dall'analisi, non 5i
possono cogliere che visioni parziali dell'evento artistico (Road). Solo
il nostro cervello, con la sua enorme complessita, grazie al lavora
dell'intuito e della mente inconscia, puo recepire la moltitudine degli
stimoli dell'opera d'arte, e formulare istantaneamente un giudizio,
anche apparentemente immotivato.

II lavorn dell'analisi, pur nei suoi limiti, non va sottovalutato,
perche ci mostra dei profili e degli aspetti dell'opera, probabilmente
igrlOti anche al compositore, che ci aiutano a capirla meglio cd a
valutare pili coscientemente il peso e I'importanza delle diverse idee
che compongono la sua forma.

Questa apporto cii conoscenza consente di indirizzare con pin effi
cada l'attenzione durante l'ascolto, e permette di guidare can piu
competenza Ie scelte nella composizione musicale (Haus, pp. 54-55).

Perche il lavoro di analisi possa essere pili utile possibile, bisogna
che vengano utilizzate diverse tecniche di indagine, e che i lora risul
tati siano analoghi a addirittura complementari, in modo da giustifi
care Ie strutture ed i modelli cbe vengono estrapolati; e inoltre im
portante valutare Ie coincidenze e Ie rilevanze statistiche pili per il
lorD ruolo funzionale che per il mero significato numericol ridimen
sionandole di conseguenza (Ruwet, pp. IIB-1I9).
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Musica col computer. A questo punto sara pili facile spiegare perche
ho voluto inserire questa intervento in questa rassegna di lavon suI
l'informatica musicale.

II problema attuale della musica col computer, credo che consista
in gran parte nel mediocre valore estetico di molte opere (Rizzardi),
cd anche nella difIicolta di organizzare un circuito 0 una proposta di
manifestazione che concili Ie esigenze dell'ascoltatore con la forma
delle opere rappresentate.

Questo fatto credo che sia dovuto alla formazione dei mUSlClSt!
con il computer, che nella maggioranza dei casi e basata Sll una cultu
ra tecnica/scientifica che spesso non ha permesso di affrontare con la
profondita necessaria Ie problematiche dell'arte.

Nella condizione attuale gli sforzi di questa piccolo esercito di
musicisti pionieri, sana rivolti soprattutto all'esplorazione dell'univer
so di possibilita sonore e di soluzioni tccniche che si affrono; un'in
dagine di questo tipo, che ricalca i metodi scientifici pili che quelli
artistici, e destinata a produrre opere che spesso appaiono carenti
sotto diversi aspetti.

Per quanta si stia diffondendo I'idea che e molto pili importante
10 sviluppo di un materiale piuttosto che 10 sfoggio di effetti sempre
diversi, il problema che deve essere affrontato con maggiore consape
volezza e probabilmente la logica dello sviluppo, che puo essere 51
basata su questioni matematiche, geometriche, statistiche, ... , rna de
ve possedere delle proprieta comunicative che ne permettano l'intel
legibilita nella maniera pili completa.

L'analisi formale delle opere di ogni tempo, il cui valore e avalla
to dai secoli 0, nel caso di opere contemporanee, dai consensi unani
mi, deve mirare a mettere in luce Ie relazioni che intercorrono nell'o
pera, e cosl chiarire, almeno in parte, i modelli percettivi che rendo
no accessibile nella sua comprensione, per arrivare infine ad una va
lutazione estetica.

Bisogna stare attenti a non considerare l'analisi delle opere musi
cali come un'operazione fine a se stessa che rivela Ie "strutture" sin
tetizzandole in astratti schemi di simboli (Laske). In questa maniera
si rischia di allontanarsi dalla realta dell'opera, che, oltre che di
strutture e costruzioni (... ) e fatta anche di rafIinate corrispondenze,
ambiguita, ed importanti affinita quasi impercettibili.

L'analisi deve percin unirsi ad una reale esperienza musicale di
ascolto 0 di interpretazione, che ci faccia considerare Ie modalita di
fruizione, e cia queste Ie funzioni che l'opera esplica nei diversi strati
sociali che ne vengono a contatto (Minsky; Fubini, pp. 148 sgg.)
(Fig. 23).

L'importante e percio, per dirla con parole di Fubini (op. cit., p.



374

./------
ANAlo,.lLI t sIN'e'l<:.l

5,Hf.lol"CI

~R RISPoN Pf:~

.0 PoL.Oc..IC\-lc t FoRMAol.l
51he.ol.IC~6

V
5CJoNo

~TbTTO CoN l' OPE. R9

PSCO.LTol \L; Nb.l. \S\l
l.eTt\) R. A

GIiTER PRf:TC>2.loN'f:)

Figura 23 - Varieta di contatto con J'opera musicale,

154), Uentfare nel vivo dell'opera, cioe la sua struttura formale, sen
za perc cadere nel cerchio magico del formalismo".

L'ultimo aspetto che si esamina, non per questa meno importante
degli altri, viene di seguito in questa discussione che parte dalle cel
lule'deWopera musicale, e, con successive aperture approda alIa stu
dio della sua funzione come falto sociale/socializzante.

La rivoluzione che ha investito Ie diverse discipline artistiche per
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effetto dell'avvento di nuovi mezzi tecnologici come parti attive del
l'opera, si sta compiendo in questi tempi anche nella musica.

L'introduzione del computer come interprete 0 addirittura come
compositore di musica, muta enormemente i consueti schemi di frui
zione dell'opera. Si possono raccogliere in tre categoric i diversi ruoli
che il computer puo occupare nell'ambito musicale

- il computer come elemento aggiunto ne11'organico di un insieme
(orchestra a gruppo da camera), sia usato in tempo reale che per
mezzo di registrazioni;

- l'utilizzazione del computer come interprete solista;
- il computer come compositore di musica.
Nel primo caso non si modificano Ie modalita di ascolto in usa

sino adesso, e per questa il [atta e accettato totalmente dagli ascolta
tori.

II secondo caso e il pili problematico perche offre della musica
senza presentare un interprete umano. Per questo motivo Ie strutture
degli auditorium e delle sale da concerto non sana sempre idonee
per intrattenere gli ascoltatori can questa musica (Figg. 24a e 24b).

Nella maggior parte dei casi il pubblico, sia che si tratti di esecu-
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Figura 24a-b - Rapporti fra la Musica, il Computer e l'Arte.
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zioni In tempo reale che di registrazioni, si trova a disagio ad osser
vare (I'architettura dell'auditorium e funzionalizzata ad ascoltare con
10 sguardo rivolto verso il palco dove ci sono gli interpreti) dei mac
chinari immobili 0 delle casse acustiche dalle quali fuoriescono i
sunni.

Spesso succede che anche il compositore ha pensato alla musica
proprio per proporla, negli spazi tradizionali, come gia vista idonei
ad altro genere di spettacolo, rifacendosi a delle forme altrettanto
tradizionali; per questa motivo si puo immaginare quanta e facile
che vi siano delle contraddizioni di fondo insite nell'opera.

II compositore di musica col computer deve immaginare degli spazi
nuovi dove proporre la sua opera in forme nuove. Se ]0 spettacolo e
puramente acu~tico non bisogna polarizzare la vista inutilmente per
non disturbare l'ascolto.

Una delle tante soluzioni a questo problema PUQ essere la "musi
ea per ambienti'" lanciata oramai cia diversi anni da Bryan Ena.
Questa e musica che viene concepita per essere ascoltata in arnbienti
gia rumorosi di per se, come aeroporti, stazioni ferroviarie, iOCTOd

cittadini, ristoranti, 0 anche teatri naturali come caseate, litorali ma
rini (Ahlstrom), ecc.

In questa maniera si approfitta dell'attenzione che un potenziale
otente dell'ambiente interessato PUQ dedicare all'ascolto; la musica
che ha questa funzione deve possedere delle proprieta particolari che
ne permettano Ia comprensione nonostante Ie intrusioni acustiche
esterne, e percio, come un qualsiasi segnale che vuole superare una
barriera di disturbo l cleve passedere una notevole ridondanza.

La musica concepita tenendo canto della sua destinazione, deve
adattare la sua forma aIle funzioni che esplica, cioe bisogna "specia
lizzare Ie qualita estetiche in funzione delle modalita di fruizione".

Oltre a questi convegni sociali non finalizzati all'ascolto, la musi
ca· col computer puo trovare spazio in ambienti pensati appositamente,
oppure in forme di diffusione per mezzo di mass-media (sigle televi
sive 0 pubblicitarie, dischi, ecc.) ad in altre manifestazioni artisticbe
che la sposino alia neonata Computer-Art. L'importante e che si consi
deri la funzione che Pesecuzione dell'opera, inserita nella struttura
che la accoglie. esercita nell'ambito sociale (Ibidem).

Finalita. Quello che si vuole proporre e che 10 sforzo della ricerca
che coinvolge gli aspetti formali e sociali de1l'opera musicale, rag
giunga un'intensita almena paragonabile a quello che si sta facendo
ora riguardo alia qualita del suono e aIle tecnologie annesse; in que
sta maniera si appianerebbero gli squilibri che tuttoggi ailliggono la
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neonata arte della "musica col computer", ambasciatrice sempre pili
attiva dell'unione [ra arte e scienza (Fig. 25).
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Figura 25 - Opposizioni ed affinita era la Scienza e l'Arte.
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A grammatical description of music theory

P. D'Ambrosio, A. Guercio, G. Tortora
Dip. Informatica ed Applicazioni, Universita di Salerno

Introduction. This paper presents a formalism to represent musical
texts and rules in a grammatical fashion.

The interest in this approach is underlined by the existence of a
package of programs which implements structures and their transfor
mations (I).

Musical theory by means of relational structures. A complete represen
tation of each note, in a musical passage, is given by specifying four
parameters: name, lenght, loudness and distance from beginning of
the passage. We have used relational structures (4, 5), regarding the
representation of a musical passage. The name, the length and the
loudness determine, uniquely, the note in the pentagram, whereas
the distance determines, uniquely, the location of the note in the
passage. These parameters range within the following sets, respec
tively:

Name = {C,C#,D,D#,E,F,F#,G,G#,A,AII ,B,Pause}
Loudness = (1,2,3,4)
Lenght = (1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Distance = (I, ... , N)

The lenghts, which are not included in the given set, can be
easely obtained by using ligatures. The different values for loudness,
characterise the four intervals depicted in the figure J.

The range of the parameter "degree" is expressed with respect to
the tonic and it is the following: Degree = {Unisonous (U), minor
second (Sem), major second (Se), minor third (Tern), major third
(Te), diminished fourth (Qud), fourth, (Qua), diminished fifth (Q
di), fifth (Q), minor sixth (Ssm), major sixth (Ss), minor seventh
(Sm), major seventh (S), diminished octave (Odi), octave (0), pause
(P)}.

The range for lenght and loudness are:
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Lenght = {1/64 (Ssq), 1/32 (Trd), 1/16 (Sed), 1/8 (Ott), 1/4 (Qui),
214 (Qu2), 3/4 (Qu3), 4/4 (Qu4)}.
Loudness = {l (b), 2 (t), 3 (cl. 4 (s)).

The atoms, in our structure, will be the items in the set
S = Degree U Lenght U Loudness U Distance.

The formulas will describe relations between atoms: there is a
group of predicates which models sequential structure of the passage,
other predicates including information about tonality and mode,
minor or major, of the passage. Moreover, we need to take into
account, information about the harmonizing voice (first, second,
third voice) to which a single note belongs. This last information is
particularly useful in harmonizing melodies.

Generally, a musical passage will be expressed by a structure G
= (GA, Gy) where:

GA £ Degree U Lenght U Loudness U Distance
GF will contain formulas constructed by means of the following predicates:
Pos(n,A): the note in position n is the A degree of the tonic.
Alt(n,m): the note in position n has a loudness m.
Val(n,q): the note in position n has a lenght q.

L(x): points to the current position of a hypothetical place
marker in the passage.

This predicate enables the sequential analysis of the passage. The
activation of each production increases the value of x, one by one,
shifting this pointer to the next note.

T(n,A): beginning from the note in position n, the tonic will be
the A degree of the previous tonic. We use the predicate T to pre
serve the independence from the musical context, also in areas of
changes of tonality.

M(n,z): n is the position in the passage, z y {O,l}. It is the
predicate that indicates the modality. Beginning from the note in
position 0, we are in major mode if z= 1, in minor mode if z=O.
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Mo(z): z y {O,I}. It is a flag that we will use to know if we are
operating in major (z= I) or minor (z=O) mode, without the need of
specifying the previous predicate for any note.

Ap(A,n,p): n is the position of the note in the passage, A is a
degree and p belongs to {I ,2,3}. The meaning assigned to this predi
cate is the following: the note in position n has a p-th harmonizing
voice that is the A degree of the tonic.

As an example, let us show how to obtain the representation of a
short passage and the automatic harmonitation of the following bar

r
, r r I

, , pi-' r' ,,
~

" ~ ~ S t, 7
Figure 2

GA = (V, Se, Te, QXV {QuI, Qu2, Qu4} V {t,e} V {1, ... ,7}
GF = (post I ,V),pos(2,Se),pos(3,Te),pos(4, V),pos(-

5,Q),pos(6,Te),pos(7,V), val( I,Qu2), val(2,Qu I), val(3,Qul), val(
4,Qu4), val(5,Qu2), val(6,Qu2), val(7,Qu4), alt( I,t), alt(2,e),alt(3,e),
alt(4,t), alt(5,c), alt(6, c), alt(7,t), M(l,I), T(I,V), Mo(I), L(I)}

To harmonize the first note, let us observe that the tonic is going
to the supertonic in major mode. The production

K ---....., !l.,)

that realizes the association of the VOIces In position I, IS the
following:

pos(x,V)<
pos(x+ I,Se)
Mo(l)
L(x)

pos(x,V)....
pos(x+ I,Se)
Mo(l)

pos(x,U)
pos(x+ I,Se)
Mo(l)
Ap(Te,x,l)
Ap(Q,x,2)
Ap(O,x,3)
L(x+ I)

The formulas "pos(x,U), pos(x+I,Se)", on the left hand side,
allow us to verify the applicability of the rule. The flag Mo(l} recog
nizes if we are in a major mode and activates the group of har
monizing rules concerning this modality. On the right hand side, the
three harmonizing voices corresponding to the go, 5° and 80 degree of
the tonic, respectively, are added to the first note. The application of
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Figure 3

this production produces the pushouts in figure I, where the function
g that emheds .B I in G, is defined as follows:

g(x) = the unique atom n such that L(n)y GF

g('x+ I) = n+ J g(A) = A for any other atom A.

The function h, that embeds B, in H, is defined in a similar way.

Final remarks. The results obtained in this direction (2, 3), lead us
to predict a growth of the system towards a real "music processor"
that is at the musicianls, composer's or musicologist's disposal, con
taining the capacity to elaborate musical texts, automatically. In fact
the possibility of furnishing a database with packages of rules, allow
ing the composition, the analysis and the control of musical instru
ments is not far off.

The further developments of this system, that will constitute our
new research hypothesis, induce us to design a generating and recog
nizing structure able to receive a passage as inpu t and to decompose
it in its structural components (by means of analysis rules), in order
to classifY them as a first step in the analysis and the recognition of
musical styles.
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Riproducibilitil, Semiotica e Composizione per elaboratore

Nicola Bernardini

In questa saggio viene proposta un'anaHsi della situazione attuale
della composizione musicale nei termini di un'attivita culturale del
I'era post-industriale della riproducibilitiI dei suoni.

II re, che aveva gustato Ie arance offerte da] contadino, manifesto la sua
approvazione con un complimento. II contadino, contento ed orgoglioso dei
suoi [Tutti, rispose: I'Maesta! Non avete vista aneora niente! Queste. Ie dia
rna ai pard".
(da una barzeUetta che mio nonno raccontava spesso; anche in C. Bernardi
ni, Che cos'e una Legge fJSica, p. 77, Editori Riuniti, Rama 1983).

lntrodu<;ione. Un recente documento dell'IRcAM inizia con la se
guente dichiarazione: "La Ricerca Musicale cleve risolvere oggi pro
blemi che non sana pili di ordine tecnologico rna piuttosto di ordine
cognitivo" (IRcAM - Recherche Musicale 85/86, p. 1). Questa frase rias
sume incisivamente una situazione a prima vista molto confusa. Mal
grado i grossi balzi tecnologici di un passato recente e del presente,
la Computer Music sembra trovarsi, dal punta di vista estetico, in una
frase critica. Certo, Ie idee che circolano sano mnIte, rna poche sono
queUe di rilievo per I'attivita compositiva in se.

Lo scopo di questa saggio equello di penetrare nei meandri della
composizione nell'ambito del mondo Occidentale (includendo in esso
l'UssR) e di cercarc, in uno spazio limitato, di mettere a fuoco alcu
ne ipotesi di strumenti compositivi - sia fisici che teoretici. Essendo
scritto da un compositore di Computer Music, questa saggio potrebbe
essere considerato una proposta concernente un possibile approccio
compositivo (anche se non in un senso strettamente generativo 0

procedurale). A questa riguardo, bisogna precisare che: 1) non si
intende, in a1cun modo, proparre un modelIa assoluto; 2) il saggio e,
piuttosto, una raccolta di riflessioni scaturite dall'attivita compositiva
nel campo della Computer Music; 3) il saggio non e un'analisi delle
composizioni dell'autore.

Dato che questa memoria si inoltrera in differenti aree. verranno
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citati solo quei Iavori che aiutino a chiarire clementi specifici del
discorso. Naturalmente, l'autore si assume la piena responsabilita di
ogni imprecisione, desideranrlo tra l'altro incoraggiare Ie eventuali
osservazioni e critiche.

SnUa condizione del comporre. Per comprendere il funzionamento di
un modello compositivo all'interno del substrato culturale che 10 pro
duce sara prima necessaria un'analisi, seppure sommaria, della realta
aHa quale fa riferimento tale madelIa; nel nostro caso, siamo costret~

ti, per mancanza di termini pili appropriati, a chiamare questa real
ta la societa post-moderna, coscienti delle connotazioni abusate e
fuorvianti del termine.

La cultura nella societa post-moderna e stata abbondantemente
studiata ed analizzata (cf., per es., Hassan 1971; Lyotard 1979; Lyo
t'lrd 1984; Vattimo 1985): ci sentiamo quindi sollevati dal non facile
compito dell'abbozzarne una descrizione approfondita. Sara utile tut
tavia sottolinearne quelle che noi consideriama Ie caratteristiche pill
impartanti.

Nelle societa postmoderne "[Ia funzione narrativa] si disperde in
nuvole di clementi linguistici narrativi, rna anche denotativi, prescrit
tivi, descrittivi, ecc. agnuno can una propria valenza pragrnatica sui
generis. (... ) CosI, questa societa dipende meno da un'antropologia
Newtoniana ... e pill da una prassi delle particelle di linguaggio"
(Lyotard 1979, p. 8). Lyotard afferma che, in questo modo, la socie
ta produce cio che egli definisce una crise du ricit, una crisi dell'irn
pianto narrativo che ha permesso, sinora, la legittimazione del sapere
(cf. Lyotard 1979). TUllO cii> che rimane, nella polverizzazione del
linguaggio, e soltanto l'infinita catena di frasi separate. L'uniforrnita
e l'omogeneita di questa condizione puo essere disturbata soltanto in
quell'''istante del linguaggio nel quale cii> che deve essere espresso in
frasi non pui> ancora esserlo" (cf. Lyotard 1984). Questo "ritardo" e
cii> che Lyotard ha definito come "differend", il quale indica quel
surplus verbale rispetto alIa volonta umana che mette immediata
mente in dubbio il concetta di "un linguaggio in pace can se stesso,
'comunicativo' ed agitata esclusivamente dalle valonta, passioni' ed
intenzioni umane" (cf. Lyotard 1984). Naturalmente, tullo cii> com
porta, di seguito, implicazioni politiche ed ideologiche Ie quali, anche
s: di irnportanza estrema, non potranna trovare spazio in queste pa
gme.

Paradossalmente, questa nuavo nihilisma, questa "pensiero deba
Ie" (cf. Vattimo et a!., 1983) produce una "soggettivita senza sogget
to" (cf. Blanchot 1983) che incorpora in so stessa la propria contrad-
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dizione: un clemento Hforte" di speranza e di valonta di sopravviven
ia. Data questa quadro, non sono certo sorprendenti Ie affermazioni
delle lilosolie ermeneutiche che prospettano un "ritorno del soggetto"
(cf. il n. 77 di Langages, Paris Marzo 1985), rivalutando pensatori
come Benveniste e Ricoeur e la lora opposizione a quel "delineare
un trascendentalismo senza soggetto" (cf. Ricoeur 1963) operato dal
10 strutturalismo di marca levistraussiana.

Lo slalus del suona. Nella soeieta sopradescritta. il suono sta ten
tando di delinire una sua nuova identita dopo I'irreversibile trasfor
mazione dovuta allo sviluppo delle tecniche di riproduzione ad esso
riferite. Come e nota, questa trasformazione e stata analizzata in
profondita dal punto di vista soeiologico (cf., ad es. Adorno 1963;
Benjamin 1974; Adorno & Eisler 1977; Mayer 1985). Molte delle
rillessioni sviluppate in questi saggi sono di im:lubbia utilita e di
grande valore per il compositore di musica elettronica e di tape music
(cf. Stoianova 1983). La mancanza del tradizionale hic el nunc, di
quell'aura (cf. Benjamin 1974) dell'opera d'arte riprodotta, la quale
diventa ira l'altro "in misura sempre maggiore la riproduzione di
un'opera d'arte predisposta alia riproducibilira" (Benjamin 1974, p.
27), sono certo problematiche con Ie quali gran parte di noi ha a
che fare quotidianamente. Ad un altro livello, "l'inllusso delle diverse
ramificazioni dell'industria dei media ... [hal indotto ... un profondo
mutamento dell'istituzione 'musica' quale e stata tramandata storica
mente, delle funzioni e delle strutture della vecchia come della nuova
musica" (Mayer 1985, p. 119). Volenti 0 nolenti, siamo, in qualita
di musicisti, parte integrante di questi cambiamenti: ignorare questo
sarebbe equivalente a delirare.

Eppure, pensiamo che qualcosa, in questi studi sociologici, e ri
masto trascurato. Questo qualcosa e proprio il suono stesso, assieme
allo studio della percezione odierna delle strutture musicali nell'era
della loro riprodueibilita. Fortunatamente. altri autori, operanti in
campi non specificamente musicali, hanno approfondito notevolmente
la rillessione in questa tipo di problematiche. Uno di questi e McLu
han il quale, analizzando Ie trasformazioni introdotte dalle tecnologie
tipografiche (cf. McLuhan 1962), ei ha fornito un dettagliato reso
canto di cia che succede durante e dopa una rivoluzione nei media
di comunicazione.

La nota;;ione music~Le e La riproduzione musicale. In riferimento alle
trasformazioni introdotte daU'alfabeto fonetico, McLuhan scrisse che
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"un nuovo tipo di elaborazione dei problemi, uno alIa volta, .,., do
vra sostituire il vecchio dialogo, poiche if metoda scolastico era un
mosaico simultaneo, un trattare molti aspetti e livelli diversi del si
gnificato in una vivace simultaneita. Questa metoda non servira pili
nella nuova era lineare [alfabetica e tipografica]" (McLuhan 1962, p.
129). Questa "linearita" d'elaborazione, trasposta all'introduzione
della stampa musicale poco dopo l'invenzione della tipografia, ha
senza dubbio contribuito allo sviluppo sequenziale della tonalita (un
fenomeno che McLuhan stesso aveva notato - cf. McLuhan 1962, p.
61). Anehe qui, alcuni [atti apparentemente ovvii nascondono una
trasformazione pili profonda, i cui cifetti si fanno aneora sentire (cf.
sotto, sulla notazione convenzionale). La proliferazione del madriga
Ie, della "chanson" polifonica francese, delle intavolature per liuto
sono strettamente connesse con l'espansione di un mercato rivolto
aIle nuove classi borghesi ed all'aristocrazia urbana, mercato poten
zjato al di la dell'immaginabile dalla neonata industria editoriale
musicale. Questa ci permette di pensare, quindi, che se la stampa
musicale fu una delle cause del mutamento di obiettivi delI'attividi
compositiva (schematicamente, daUo scrivere per scopi lieligiosi alIo
scrivere per scopi laici prima e borghesi poi), essa pase anche Ie basi
fondamentali per una musica in perpetuo sviluppo lineare. Vale a
dire uno sviluppo basato sulla trasgressione sequenziale delle regole
grammaticali stabilite in precedenza. II sistema temperato tonale ha
fornito un eccellente terrena di sviluppo data la sua salida grammati
ca che ha resistito, pill 0 meno, per tre secoli buoni (un lasso di
tempo veramente notevole se si considera il grosso indebolimento
sintattico provocato cia ogni trasgressione). Questo e il modella evo
lutivo della camposizione musicale che noi abbiamo ereditato, il qua
le, come vedremo, vige tuttara indisturbato.

Ci sembra ragionevole considerare pura coincidenza la simulta
neita tra la polverizzazione del sistema tonale (e, conseguentemente,
del suo modello di sviluppo) e la nascita della riproducibilita del
suono. In ogni casa, questa simultaneita ha reso insostenibile la crisi
sofferta dalla musica in questo secolo. Considerando gli sviluppi del
la tecnologia digitale, potremmo non essere d'accordo con la profezia
mcluhaniana riguardo ad un "nostro mondo [che] si sposta da un
oricntamento prevalentemente visivo ad uno prevalentemen'te auditi
vo a causa della sua tecnologia elettrica" (McLuhan 1964, p. 26). I
compositori di fape music conoscono fin troppo bene i rigori di una
vita passata senza speranze nella cosiddetta "civiIta del grande oc
chio". Malgrado cib, moIte di queste rillessioni hanno gia dimostrato
la lora utilidL La strutturazione e la configurazione 'elettrica' della
vita va sempre pill incontro a quei vecchi strumenti di analisi e pro-
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cedure frammentari e lineari dell' era meccanica" (McLuhan 1964, p.
26). "Da un lato, I'oscillazione ... dallo spazio visivo a quello acusti
co riportava ad una totalita sensoriale ... ; dall'altro, questa ricupero
non si strutturava come un semplice ritorno al passato pre-alfabetiz
zato" (McCaffery 1983, p. 73). Cia significa che la mente e ora ca
pace di conservare Ie proprie abitudini epistemologiche in un mondo
percettivo multi~dimensionale, fatto tipicamente post-moderno che ci
riporta quindi alIa situazione che abbiamo prospettato all'inizio di
questa saggio. E siccome sospettiamo che la riproduzione del suono
coinvolga trasformazioni ben pili radicali di quelle suscitate dall'in
trOduzione della stampa musicale, siamo portati a credere che, inve
ce dei sintetizzatori, della tecnologia digitale, ecc., e la riproduzione
del suono, in qualita di trasformatore delle nostre strutture percettive
oraH, il veTO strumento di un nuovo tipo di evoluzione compositiva
(che non dev'essere confusa can. un nuovo tipo di composizione).

La status odiemo del segno musicale. A Nelson Goodman (cf. Good
man 1968, p. 99; anche in Eco 1975, p. 241) e attribuibile l'impor
tante distinzione tra arti Uautografiche" cd arti "allografiche":

Ie prime non sana suscettibili di notazione e non arnmettono esecuzione,
Ie seconde possono essere tradotte in nota~ioni convenzionali, e la "partitu
rail che ne risulta puo essere seguita anche con variazioni libere (vedi la
musical. (In Eco 1975, nota a p. 241.)

Eco specifica poi che questa distinzione deriva dall'opposizione
tfa segnali "densi" e segnali "discreti". Per un segnale Hdenso" a
"continuo" e difficile determinare Ie regale di generazione, rendenda
impossibile COSI qualsiasi sorta di replica esatta (vedi la pittura) (cf.
Goodman 1968; Eco 1975). La conseguenza pili immediata di questa
caratteristica, nelle teorie linguistiche, e stata I'attribuzione ai sistemi
di segrti "densi" della capacita di costituire soltanto sistemi simbolici
monoplanari. In poche parole, i segni di questi sistemi non vengono
interpretati;piuttosto, essi tendono ad essere interpretabili (cf. Hjelm
slev 1943). E quando 10 stesso Eco tenta di stabilire un sistema di
segni siffatti, e costretto a Jimitarsi a vaghe definizioni come '"galas
sie testuaIi", asegnali aperti", ~Istrutture proposizionali" e cosi via
(cf. Eco 1975, par. 3.6.6). La natura non-segmentata di questi segni
non permette, quindi, una precisa articolazione.

In campo musicale, da questo punta di'vista, vige una certa con
fusione. Da un lata, la notazione e indubbiamente costituita da segni
"densi", poiche essi rappresentano solo aicune caratteristiche dell'e
vento sonoro al quale si riferiscono, lasciandone altre alia merce del
le caratteristiche costruttive degli strumenti musicali ed aile capacita
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dell'esecutore il quale, per l'appunto, interpreta. Eppure, il segno
musicale e riproducibile, segmentabile e quindi "discreto". Soltanto
l'evento sonora, prima dell'era della riproducibilita, rimaneva it vero
segno "denso". Questa confusione, legata per 10 pili aHa nostra abi
tudine di non scindere tra musica e partitura, ci ha spesso partato
Sil strade impraticabili. Considerando la musica costituita da segni
Ol.discreti", si direbbe che i segni musicali passana comportarsi come
quelli verbali, costituendo cosl un tipo di dicotomia Come quella pro
posta da Saussure (la dicotomia langue/parole; cf. Saussure 1922, cap.
III) 0 quella suggerita da Pike (Ia suddivisione ernie/etic; cf. Pike
1947, cap. II). Molti musicologi e linguisti hanno adottato questi
schemi per rappresentare la musica in termini di linguaggio (cf.
Springer 1956; Buyssens 1967; Bright 1963; Nett! 1971; Chenoweth
1972; Nattiez 1975). In particolare, Nattiez (cf. Nattiez 1975, pp. 76
e sgg.), capendo Ie limitazioni insite nell'adattare la dicotomia langue/
parole alIa musica, cereD di dimostrare che questa dicotomia genera
automaticamente, in ambito musicale, la seguente tricotomia (Nattiez
1975, p. 82):

Tuttavia, dato che "il sistema tonale [come sistema di riferimen~

to] esiste soltanto per l'industria manifatturiera dei trattati di Armo
nia, la quale cansidera regale 'grammaticali' queUe che passano sol
tanto essere considerate regole stilistiche" (Nattiez 1975, p. 84), il
nostro autore scopre "tra la composizione specifica ed il sistema to
nale, ... un'infinita di livelli stilistici" (Nattiez 1975, p. 82). Ma que
sto non elimina certo l'amnita tra linguaggio verbale e linguaggio
musicale, data che 10 stesso Nattiez scrive poco dopa che "e estrema
mente interessante stabilire che e impossibile, in campo musicale,
dipendere da un singolo livello di pertinenza, per Ie stesse ragioni per Ie
quali i linguisti sona stali castreUi a raffinare la dica(omia saussunana langue!
parole" (corsivo nostro) (Nattiez 1975, p. 86). E evidente che il pro
blema e altrove.

II fatto e che, come dicevamo prima, dal punto di vista della
"notazione-come-mezzo-di-riproduzione", il suono si comporta ben
pili. come un segnale "denso" che come un segnale "discreto". Se
guendo la definizione di Eco per questi segnali

dato un modello percettivo come rappresentazione "densa" di una data
esperienza, assegnando all'oggetto percepito X Ie proprieta XI, x2, x3, ... ,
X n, non appena l'esperienza culturale si realizza, il modelIo percettivo da
arigine ad un madelIa semantico che conserva solo alcune delle proprieta del
la rappresentazione densa (corsivo nastro) Eco 1975, p. 312).

II che e proprio cio che accade con la notaziane musicale.
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Crediamo ehe I'errore del considerare il suono un segnale "discrf¥
to" pili ehe "densoH e stato indotta clal contrasto tra 11 nostro modo
antiquato di pensare alia musica ed il fatto di viverla invece nel
mondo contemporaneo della riproduzione e dei media. Questa errore
ha dato luogo a grosse inconsistenze nell'analisi del segno musicale.
Tanto per cominciare, pensiamo ehe le difficolta incontrate nello sta
bilire i livelli di pertinenza in musica attraverso Ia classica operazio
ne di commutazione (cf. Hjelmslev 1961), hanno, tra Ie altre cose,
spinto molti musicologi a considerare Ia musica un sistema monopla
nare (prerogativa, tra l'altro, dei sistemi "densi!") (cr., per es., Im
berty 1975, p. 90; Jakobson 1983, p. 14; Delalande 1953, p. 53)
schierandosi cosl assieme agli esponenti della cosiddetta teoria forma
lista tradizionale (cf. Hanslick 1893; Stravinsky 1942; Langer 1951;
ecc.). D'altra parte, i teonci di un linguaggio musicale non puramen
te sintattico rna provvisto di spessore semantico sono stati portati a
pensare aIle connotazioni semantiche della musica esclusivamente in
termini di connotazioni referenziali (cf. l'esempio estremo di Cooke
1962; rna anche: Meyer 1956; Osmond-Smith 1972; Imberty 1976; e,
per certi versi, Lissa 1976; Stefani 1976). Comunque, vale la pena di
notare che e ormai almeno da un secolo che si dibatte sui livello
semantico della musica, senza venirne a capo.

Ancora una volta, la riproducibilita del suono rappresenta la via
d'uscita (al momento giusto!), grazie alia sua proprieta di riuscire a
suddividere il continuum sonora in segmenti piccoli a piacer~l di "di
scretizzare" il suono stesso, e non la sua rappresentazione. E eviden
te quindi che la riproducibilita dei suoni e un'innovazione paragona
bile a quella dell'alfabeto fonetico e dei tipi mobili, mentre la rap
presentazione del suono e della musica mediante 1a notazione con
venzionale e, nel migliore dei casi, paragonabile alIa rappresentazio
ne che una buona fotografia puo dare di un'opera d'arte visiva. La
mancanza dei mezzi di segmentazione in musica ha orientato la per
cezione di essa, in passato, verso un sistema di segni puramente de
notativo (eccetto nel caso della musica a programma nella quale, pur
essendo i referenti codificati in maniera del tutto artificiaJe, alcune
capacita semantiche della musica vengono di fatto dimostrate). La
riproduzione del suono (ed i suoi corollari. come la diffusione del
suono, ecc.) ha permesso al nostro impianto percettivo di cogliere
livelli connotativi prima semplicemente inconcepibiJi. Naturalmente,
e la comparsa delle tecnologie digitali che chiarifica al di la di ogni
dubbio Ie potenzialita di segmentazione, faJsificazione, e produzione
di connotazioni inerenti aHa riproducibilidi del suono. Altre questioni
sollevate dai musicologi nell'epoca della riproducibilita analogica del
suono. come ad esempio il problema di un'analisi scientifica deJI'in-
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terpretazione (cr. Ruwet 1975, p. 34) (tanto per fare un esempio di
un problema chiaramente dettato cial nuovo status del segno musica
le), possono ora essere risolte con mezzi digitali (cf. Clynes 1984). In
questa ordine di idee, non e sorprendente che la comunita della Com
puter l\;[usic abbia lavorato molta per ccreare di stabilire se tale tecni
ca 0 tale macchina puo 0 meno riprodurre suoni naturali, insistendo
suI fatta che questa lavoro non era svolto per motivi musicali rna per
motivi di ricerca. Ci sono buoni motivi musicali per ricerche di que
sta genere, e finalmente i compositori di Computer Ll1usic stanno ini~

ziando ad accorgersene (cf. Barriere 1984, p. 182).

Possibili modelli di sviluppo compositivo. Dovrebbe esser chiaro, ora,
quanta i nostri modelli tradizionali di sviluppo compositivo lineare
necessitino una revisione globale satto questa nuova luce. L'ambigui
ta e 10 spessore del nuovo messaggio poetieo non verra pili descritta
da un tipo lineare di sviluppo di, per es., una nuova variabile musi
cale da serializ,zare oppure un qualche nuovo processo stocastieo pili
o meno controllato (cf. Thomson 1983). Dopo 4'3J' di John Cage e
difficile accettare qualsiasi "trasgressione grammaticale" di tipo li
neare, in musica (un fatto significativo: Cage inizia il suo libro Silence
con Ie seguenti frasi (cf. Cage 1973, p. xii):

nothing is accomplished by writing a piece of our ears are now In

music excellent condition
nothing IS accomplished by hearing a pIece of
mUSIC
nothing IS accomplished by playing a piece of
music

Piuttosto, la scintilla poetica della musica potrebbe nascere, oggi,
dalle amhiguita connotazionali dell'odierno linguaggio musicale mu1
ti-dimensionale. Cia significherebbe che i meccanismi di funziona
menta della musica si stanno avvicinando sempre pili ai meccanismi
di funzionamento della poesia. Insomma, la musica potrebbe final
mente acquisire pienamente la possibilita di diventare il proprio me
ta-linguaggio. Questa possibilita Ie e gia stata riconosciuta da alcuni
studiosi perspicaci (cf. Levi-Strauss 1964; Court 1971; Eco 1975) e
da alcuni compositori (tra i quali Mahler, Berg, Nancarrow, e pili
consciamente Ives, Berio, Snitke). Ma, a causa di limitazioni tecno
logiche e teoriche, l'intero potenziale di questa modello eben lungi
dall'esaurirsi. Gli autori sopracitati non si spingana molta oltre alcu
ne sofisticate tecniche di citazione e di quodlibet.
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Un modello generale per la rappresentazione semantica che fun
ziona piuttosto bene in musica e il Modello Semanlicamenle Riformulalo
(MSR), e1aborato da Eco (cf. Eco 1975, Par. 2.11) e adattato da
Stefani ad esempi musicali specifici (cf. Stefani 1976, pp. 200 e sgg.).
Sinora, pera, esSo e servito per dimostrare aJcune capacita connotati
ve referenziali specifiche della cosiddetta musica funzionaJe. Un par
ticolare significativo e il fatto che nello studio di Stefani gli esempi
utilizzati siano Ie colonne sonore degJi spot pubblicitari televisivi, un
genere fortemente dipendente dalla riproducibilita dei suoni. II mo
dello e rappresentato in figura L

CI;O...

<[Circ.]---<:>
(conl.)--d, •d.

[eirc,]- Ci

Isignificantel-ms-- semema »--d. •d. (conh}-d.. d. ". t..•.•

«cont.J -<L. cl.--c. •Ci•••
[eire,] .

(con/ll)--d, , dA.. , c:.....

-[circ5]~11 ~ clli til ,cu._

Figura J • Trattato di Semiotica Generale, Bompiani; Milano (da Eca U.).

Le Ms (Marche Sinlalliche) sono cio che permette al significante di
essere combinato

con altri significanti in modo da produrre frasi ben formate e grammatical
mente accettabili anche se semanticamente anomale ... e in modo da eti
chettare altre fras! che pure dal punta di vista semantico avrebbero un sen;.
so (Eeo 1975, p. 133).

mentre

ide i c sono denotazioni e connotazioni '" [Chiamiamo denotative queUe
marche la cui somma (0 gerarchia) costitllisce e identifica runita cultllrale a
cui il significante corrisponde in prima istanza e su cui si basano Ie conno
tazioni successive. Di converso chiamiamo connotative quelle marche che
contribuiscano aHa costituzione di una 0 piu unita culturali espresse dalla
furizione segnica precedentemente castituitasi - cf. Eca 1975, p. 123]; (cont)
sono selezioni contestuali. che danno istruzioni del tipo "quando trovi (con·
tal usa Ie dele C seguenti quando il semema e contestuaimente associato
col semema 'a'''; [cire] sono selezioni circostanziali! che danno istruzlOni del
tipo "quando trovi [cireo] usa Ie dele { che seguono quando it significante
che corrisponde al semema e situazionalmente accompagnato dall'evento 0
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dall'oggetto Iiall, che cleve essere inteso corne un significante appartenente a
un altro sistema semiotico" (Eeo 1975, p. 153).

Le selezioni contestuali registrano altri sememi '" comuncmente associati
col semcma rappresentato; Ie selezioni circostanziali registrano altri signifi~

canti ... che appartengono a diversi sistemi semiotici, oppure oggetti cd
eventi assunti come segni ostensivi, comunemente Deeerrenti col significante
corrispondente al semema rappresentato (Eco 1975, ibid.).

Questa modello e un buon punto di partenza per capire come viene
percepita Ja musica nel nostro tempo. Pur avendo sviluppato un ap
proceio limitato all'analisi di una musica 'Ifortemente programmati
cal! (cioe la musica che accompagna gli spot televisivi), Stefani riesce
a dimostrare che

11 MSR permette di integrare in modo omogeneo in un unico grade oc
correnze segniche comunemente considerate "speciali" se non anomale dai
rrwsicologi, come Ia citazione ... Nel MSR infatti Ia citazione si riduce ad una
marca come Ie altre, semplicemente decodificata in base ad una data sele
zione (Stefani 1976, p. 210).

A questa passiamo aggiungere che il MSR puo descrivere connotazia
ni senza referentc esterno. Alcuni rozzi esempi di queste connotazio
ni, espresse verbalmente, potrebbero essere: "'puntillista" oppure
"sembra Debussy" 0 anche "articolazione pianistica", ecc. - espres
sioni che servono se non altro ad indicare quanto il linguaggio ver
bale sia inadeguato per descrivere connotazioni musicali. Altra carat
teristica importante del MSR e la sua capacita di spiegare con chia
rezza i meccanismi secondo i quali una stessa composizione pUG ve
nir ascoltata in maniere quanto menD differenti se non, talvolta, op
poste, da individui diversi. II tipo di aseolto dipende dalle diverse
quantita di selezioni connotative )e denotative, anche se in misura
minore) ehe ogni aseoltatore pUG eseguire sui pezza in questione (per
un approccio simile pur se impostato diversamente, cf. Nattiez ]975,
p. 74). Questo signifiea ehe il MSR permette di spiegare diversi livelli
eulturali nell'ascolto (ef. Stefani 1976, ibid.).

Tuttavia, il modello MSR non e perfetto. Lo stesso Eco ne sottoli
nea alcune deficienze, notando che

Ciascuna marca costituisce ... , all'interno del semema, una sorta di "em
bedded" semema che genera il proprio albero e cos1 via all'infinito Come
rappresentare aHora un simile universo semantico, chI" ha Ia ventura di es
sere proprio l'universo semantico in cui vivona gli esseri umani? (Eco 1975,
p. 174)
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Questa problema 5i fa particolarmente sentire in musIca, dove
marche sintattiche e marche semantiche di significanti di natura di
versa (per es. l'altezza dei suoni, i1 ritma, la forma sincronica e dia
cronica, il timbro, l'agogica strumentale, Ie tecnichc, Ie relazioni spa
ziali, ecc.) sana spesso tuttc inestricabiImente legate insieme in risul
tati malta specifici e significativi (questa problematica e srata nolata
anche da Stefani; cf. Stefani 1976, p. 209). Sarebbe come se, per
esempio, oltre ad enumerare Ie denotazioni e Ie connotazioni di un
certo discorso parlato, cercassimo di specificare tutta l'attivita para
lingttistica (come Ie espressioni faeciali, Pintonazionc, i gesti, ecc.)
(non e certo un caso che una manipolazione di alcuni di questi para
metn e stata gia etTettuata in campo musicale, come in The Real
Perpetuum Alobile di Charles Amirkhanian 0 alcune composizioni di
Charles Dodge).

Una possibile soIuzione a questa problema, citata dallo stesso
Eco, e il madelia Q, dal soo creatore M. Ross Quillian (cf: Quillian
1968). II modello Q e un modello di memoria semantica che permet
te un certo grado di analisi dei processi .semantici della conoscenza.
A differenza del modello MSR, nel quale Ia struttura si basa su un
certo numero di elementi diversi e tutti gli elementi operano nella
stessa dimensione, la caratteristica principale del madella Q risiede
nei suoi due elementi di base 0 nelle sette categorie di collegamenti
con Ie quali gli elementi possono disporsi su n dimensioni (0 piani),
dove neil numero degli elementi che il modello include. Diversa
mente dal MSR iI quale e strutturato sulle categorie di elementi, il
modello Q e quindi basato essenzialmente su categorie di collega
menti (tuttavia, vedremo in seguito che e possibile trovare tra i due
modelli alcune similitudini di fondo).

Di base, il modello consta essenzialrnente di una rnassa di nodi intercon
nessi da diverse specie di collegamenti associativi. Ogni nodo pub essere pensa
to come designata da una parola inglese, rna db che e di gran tunga la
caratteristica pili importante del morlello e che un nodo pub venir correlato
at significato (0 concetto) ehe la suddetta parola designante esprime in due
possibili modi. Nel primo caso 10 esprime direttamente, cioe i suoi collega
menti associativi portano direttamente ad una configurazione di altri nodi
che rappresenta il significato espresso dalla parola designante. Chiameremo
un nodo sifTatto ;lnada tipo". II secondo tipo di nodo nella memoria si rifcri
see invece indirettamente ad un eoneetto possedendo un tipo speciale di
collegamento associativo che 10 lega al nodo tipo di quel concetto. Chiame
remo un nodo siffatto ';nodo token". 0 semplicemente ';token'1 (Quillian 1968,
p. 234).

Si puo notare la similaridi tra i concetti di noda tipo e denotazione e
quelli di nodo token e connotazione.
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Nel madella di memoria, gli ingredienti utilizzati per costruire un con
cetto son rappresentati dai nodi token i quali designano altri coocctti, mentre
il significato confIgurazionale del concetta e rappresentato dalla particolare
struttura dei legami che canneHonc quei nodi token tfa di lora. Sara utile
pensare alIa configurazione dei nodi token interconnessi che rappresentano un
concetto singolo come disposta tutta su uno stesso piano nella memoria.
Ognuno di questi nodi tokm in tutta la memoria appartiene ad un qualche
piano di questa tipo e possiede Ie sue connessioni associative particolari che
10 legano ad altri dementi token della configurazione che giacciono sullo
stesso piano. In breve, i nodi token rcorlona possibile la ricostruzione di un
significato di una parola mediante significati di altre parole, come ingredien
ti, ed alio stesso tempo essi possono rnodificare e ricombinare questi ingre
dienti in una nuova configurazione (Quillian 1968, ibid.).

Un esempio che riguarda la rappresentazione dei tre significati della
parola inglese Iplantl, COS] come sana definiti in un dizionario, e ri
partato in figura 2.
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Figura 2 - "Semantic Memory" in Semantic Infimnation Processing, Minsky M.
(a eura di), MIT Press, p, 236 (da Quillian, M.R. 1968).
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Le tre parole incorniciate, Hplant", "plant211 e "plant31
" paste a capo

(negli, angoli superiori sinistri) dei tre piani rappresentano i nodi tipo; tuttc Ie
iiltre parole illustrate nei piani in figura 2 stanno a rappresentare nodi token.
Le Creede tratteggiate che si dipartono dai tokens indicano che ogtmno di
essi possiede un puntatore speciale che pona fuari dal piano alIa sua defini
zione tipo, cioe al suo noda tipo il quale si trova a capo di un suo proprio
piano cia qualche altra parte della memoria. Ciascuno di questi piani e
interamente composto a sua volta cia tokens, can I'cccezione del noda lipa che
De sta a capo. (... ) La strutiura globale della memoria completa fonna
quindi un'enorme aggregazione di piani, ognuno dei quaIi e costituito inte
ramente da nodi token con l'eccezione del nodo ..rcapo", it quale e sempre un
nodo lipo (Quillian 1968, pp. 234 efT.).

Per quanto riguarda la natura dei nodi stessi, verra dato per scontato
che questi corrispondona non tanto a nomi, frasi, immagini visive, rna piut
tosto a cib me normalmente chiamiamo "proprieta" ... Rappresentare una
proprieta richiede il nome di un qualcosa che e Una variabile, un attributo,
cd in piu un qualche valore a gamma di valori pertinente a quell'attributo.
Questa caratteristica e stata realizzata nel modella di memoria considerando
aggiunta ad ogni token la specifica della quantita 0 delI'intensita appropriata
alIa definizione del concetto che si intende descrivere ". Questi valori per
mettono di codificare restrizioni con una finezza di nove gradaziani diverse,
cioe permettano di rappresentare nove gradi di "discriminaziane assaiuta"
(Quillian 1968, p. 242).

Questo significa che

la lettura sulle etichette [aggiunte ad ogni nodo token] del valore, caratteristica
di questa madella, assieme alIa sua capacita di formare insiemi disgiunti di
attributi, farniscano questi ultimi di un '!}tccanismo rapido per rappresentare infor
mazione molto vaga. Questa e essenziale. E proprio la vaghezza del significato
nella maggior parte dei termini dei Iinguaggi che Ii rencle utili (corsivo no
stro) (Quillian 1968, p. 245).

Pensiamo che questa descrizione abbastanza dettagliata del mo
dello Q sia necessaria per poter chiarire Ie potenzialita ed i problemi
dell'uso di un simile modello in musica. II modello Q sembra essere
un buon metodo di 'analisi percht', non essendo un modello generati
va rna piuttosto un madelIa semantico, possiede Ie seguenti caratteri
stiche: 1} come abbiamo vista, esso permette di definire arnbiguita e
indeterminatezze di significato; 2) il sistema puo compiere delle infe
reuze (descritte da Quillian come "Plane-hopping" '\ "saltabeccare di
piano in piano": cf. Quillian 1968, p. 251); 3) il sistema puo appor
tare autonornamente modifiche alIa sua stessa struttura; 4) infine,
esso e n-dimensionale, permettendo COS! il collegamento e la savrap
posizion. de; differenti piani semiotici della musica (0 di qualsiasi
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altra linguaggio). A questo punto, Ie possibilita di adattamento di
questo modello alla musica sembra dipendere per 10 piu dalla possi
bilita di esprimere correlazioni (i "collegamenti" del madelIa) in ter
mini di elementi musicali, possibilita che appare, al primo approccio,
piuttosto remota. Tuttavia, parlando della memoria visiva, Quillian
afferma che

scmbra quantomeno ragioncvole supporre che un singolo immagazzinamento
cii infonnazione costituisca la base sia cii una memoria "semantica" che di
una memoria Hspazio-visiva", poiche la lora differenza oaf\! risiede nella
struttura dell'immagazzinamento dell'informazione rna piuttosto nel modo in
cui quell'informazione statica viene utilizzata (Quillian 1968, p. 239).

Aneora una volta, la segmentazione di un continuum (in questa caso,
queUo visivo) e la condizione sine qua non per una proliferazione se
mantica; questa condizione e ormai completamente risolta in musica
grazie ai suoi mezzi di riproduzione dei suoni.

La versione del 1968 del modella Q presentava aleune incertezze,
molte delle quali piu di natura tecnica e prababilmente gia risolte da
tempo (cf. Quillian 1968, par. 4.5). Ma una difficolta di natura
strutturale minava molte delle sue possibilita: continuava a rimanere,
di fatto, un modello deterministico. L'elaborazione di un modello di
memoria come di un grosso dizionario, derivata dal modello Katz
Postal (cf. Katz & Postal 1964) (modello criticato dallo stesso Quil
lian, tra l'altro: cf. Quillian 1968, p. 265) gonfia il modello Q sino a
farlo diventare "un abnorme aggregata di piani" (Quillian 1968, p.
237) il quale non sembra aver molto ache spartire con una normale
memoria umana (come ha scritto Minsky nell'intraduzione della stes
so libro: "Non ho mai sentito parlare di un'ipotesi che suggerisce
seriamente che una persona possa contenere nella sua testa molti
milioni di fatti indipendenti"; cf. Minsky 1968, p. 25). Nel suo libra,
Eca afferma che la competenza di un soggetto e pili simile ad un'en
ciclopedia che ad un dizionario (cf. Eco 1975, par. 2.10.2) e che

il fattD che, ... , l'enciclopedia assomig1i piu ad uno Speculum Alundi medicvale
che non all' Enciclopedia Treccani, suggeriscc l'idea che l'universo dei linguaggi
naturali sia molto lantana dall'universo dci linguaggi formalizzati e abbia
molti punti di contatto con un universo "primitivo" (Eco 1975, p. 162).

Un modello che potrebbe forse avvicinarsi aneora di pili a questo
abiettivo e il madello di memoria della retorica antica: un "contcni
tore" non-infinito (un "palazzo") nel quale ogni "contenuto" ("im
magini di memoria" e "simboli") occupa spazi discreti e definiti. II
contenitore viene "riempito" di cantenuti ogniqualvolta viene richie-
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sta una ricerca di memoria e la mente "va a passeggio" nell'''edifi
cio" per trovare cio che andava cercando (cr. a questa proposito Ya
tes 1966).

Ad ogni buon conto, una possibile soluzione a questa problema
potrebbe risiedere nello stesso modello Q. Andrebbe cercata in quelle
etichette di valori aggiunte ad ogni token: queste etichette determinano i
percorsi di significato primari e secondari che potrebbero spiegare sia
iI funzionam"ento della memoria umana che quello delle ambiguita di
significato.

I nodi token e ]e lora etichette costituiscono cio che si considera
oggi un insieme di tipo fW:.{l', cioe "una classe di oggetti j cui gradi di
appartenenza alia suddetta formano un continuum" (Zadeh ]965, p.
338; sugH insiemi fuZ';.v, cf. anche Zadeh ]968, 1971a, 1971b; Kauf
mann 1973; Zadeh, Sun Fu, Tanaka & Shimura 1975; Mamdani &
Gaines 1981; Gupta & Sanchez 1982; Schmucker 1983; Wang 1983;
Skala, Termini & Trillias 1984; Pal 1985). Un insieme fuz'J' viene
formalmente definito come segue:

un insieme (0 dassel JUl!;,{)t A in X e caratterizzato cia u~a ifunzione (caratteristi
ca) di appartenent.a fa (x) la quale viene associata in ogni punto in X con un
numero reale nell'intervallo [o,1]J con x che rappresenta quindi uiI grado di
appartenenza di x in A". In questa modo, con un valore di.fa (x) sempre
piu vicino -a uno, si riesce a rappresentare un sempre maggiore "grado di
appartenenza" di x ad A (Zadeh 1965, p. 339).

Intuitivamente, un insieme fu;:.<;y e una classe con contomi poco definiti,
cioe una classe in cui la transizione tra appartenenza e non~appartenenza

puo anche essere graduale piuttosto che discontinua (Zadeh 1968. nota in
calce p. 161).

[fa] puo essere definita in vari modi; in particolare, (a) da una formula,
(b) da una tavola di valori, (c) ~a un algoritmo (ricorsivamente)
e (d) in relazione con altre relazioni di appartenenza (come, ad esempio, in
un dizionario) (Zadeh 1968, p. 161).

Senza dilungarci trappo sull'argomento, sara qui sufficiente sottoli
neare iI fatto che gli insiemi fuz;;y possono, come gli aIrri tipi di
insiemi, so.ttostare ad un certo numero di operazioni come l'identit8.,
la complementazione, il contenimento, Punione, l'intersezione, iJ pro
dotto e la somma algebrici, la difTerenza assoluta, Ie relazioni (fuz;;y) ,
e possono essere convessi, non-convessi, limitati ed illimitati (cf. Za
deh 1965). Le operazioni di unione, di intersezione e di complemen
tazione seguono Ie leggi di De Morgan e Ie leggi distributive; Ie ope
razioni di unione e di intersezione possono essere rappresentate da
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reti a setaccio (analoghe aIle reti di }nterruttori degli insiemi ordina
ri) (cf. Zadeh 1965, p. 342 e sgg.). E evidente quindi che la ricchez
za di possibilita di operazioni Sil questi insiemi permette una forma
lizzazione quantitativa di coocctti quali significato ("un sottoinsieme
jiIz::,y di [un universo discorsivo] U"; cf. Zadeh 1964, p. 164 e sgg.) e
lillguaggio ("una relazione JuzQ binaria di un insieme di termini T
con un universo discorsivo V"; cf. Zadeh 1968, pp. 168 e sgg.). Ben
che "di natura completamente non-statistica" (Zadeh 1965, p. 340),
gli insiemi jll::'::)i diventano cosl gli strumenri adatti a risolvere "pro
blemi estremamente complessi ... 0 di difficile definizione" (Zadeh
1969, p. 469). La messa a punto di una teoria degli insiemi JU':.::,y
tempo-dipendenti (cf. Lietz 1972, p. 367) potrehbe giovare in modo par
ticolare all'analisi di alcuni aspetti sintagmatici della musica. In ge
nerale, la tcoria degli insiemi Ju?:.;:.y potrebbe servire cia complemento
al madella Q per fornife alcuni schemi progettuali spesso utilizzati
nella composizione musicale.

I riferimenti di questi modelli nella teoria musicale. La semiologia della
musica sembrerebbe il campo adatto in cui sviluppare questi conceL
ti. Da parte sua, la semiotica della musica comincio a svilupparsi,
come disciplina, negli anni sessanta e conobbe una notevole diffusio
nc, in concomitanza con l'espansione cii tutti gli altri studi semiatid,
negli anni scttanta. Segul a questi periodi una disgregazione in una
miriade cii piccoli gruppi cii lavorn: a causa di cio eviteremo qui una
descrizione accurata degli sviluppi in questa campo, dato che tfa
l'altro descrizioni sufficientemente accurate di questa tipo esistono
gia (cf. Nattiez 1971; Nattiez 1973; Nattiez 1975). Molti strumenti
musicologici sana stati elaborati, seguendo vari approcci linguistici:
abbiamo gia menzionato (cf. supra) quelli che ci sembrano pili im
portanti nella definizione cii modelli compositivi. In ogni caso, verso
la meta degli anni settanta la semiotica della musica sembro perdere
il suo impatto iniziale. I contrasti fra Ie diverse correnti (cf., per es.,
Nattiez 1975; Ruwet 1975; Avron 1975; ecc.) ed i tempi mutati (cf.,
per es., Ie reorie sulla desemiotizzazione e sulla decostrn;:,ione di Lotman
1973; Restivo 1985; Vattimo et aI., 1983; ecc.) indebolirono notevol
mente il movimento.

Vale la pena, ad ogni buon conto, di sottolineare che la maggior
parte di questi approcei sono stati definiti e perfezionati cia musicolo
gi e tendono a funzionare in un contesta musicologico: Ia lora utiliz
zazione rimane un fatta abbastanza marginale per i compositori (ec
cetto, ovviamente, nel periodo di apprendistato di questi ultimi). Cia
non significa che la semiotica musicologica a la musicologia di per se
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e priva di utilita: al contrario, il rUDlo dei musicologi e e rimane
quello di sviluppare il discorso sulla musica, cosa indubbiamente
fuori dalla portata dei compositori (con alcune eccezioni rilevanti).
In ogni caso, ogniqualvolta tentiamo di utilizzare il sapere sviluppato
dalla semiotica musicologica incorriamo in una serie di problemi.
Analizziamone rapidamente alcuni.

II primo problema e che parecchl musicologi e linguisti non cre
dono che la musica possa essere II proprio meta-linguaggio, e tendo
no a designare il linguaggio verbale come il meta-linguaggio adatto
alia musica (cf., ad es., Nattiez 1975, p. 15; Stefani 1976, p. 33;
Nattiez 1976, p. 3; Jakohson 1983, p. 14). E vero che altri nutrono
grossi dubbi sull'uso del linguaggio verbale come meta-linguaggio
musicale (cf., ad es., Baroni 1980, p. 35; Imberty 1975, p. 90;
Osmond-Smith 1972, p. 32). Cionondimeno usano, nelle lora disser
tazioni, proprio il linguaggio verbale, non trovando strumenti miglio
rio Un terzo gruppo asserisce che il liuguaggio verbale e assoluta
mente incapace di veicolare significati musicali, negando cosl la pos
sibilita dl esistenza della musicologia stessa (cf., per es., Harweg
1972; Barthes 1972; Rosset 1979; Levi-Strauss 1971). Ma nessuno
pensa alla musica come proprio meta-linguaggio (I'eccezione, in que
sto caso, e costituita da Barthes, il quale vedeva un usa meta-musi
cale della voce parlata e cantata; cf. Barthes 1972).

II secondo problema concerne la fede assoluta di questi studiosi
nei riguardi della notazione grafica linearc, convenzionale e non (cf.,
per es., Nattiez 1975; Molino 1975) quando sappiamo fin troppo be
ne quanto questa aspetto sia oggi estremamente problematlco (cf.
Manoury 1984). Basandosi sulla notazione grafica, e chiaro che que
ste analisi, anche Ie pili precise e dettagliate (cr. per es., Ie analisi
distribuzionali proposte da Ruwet 1972; Nattiez 1975; ecc.), si limite
ranno ad alcuni aspetti particolari (per es., agli aspetti formali, ai
contorni melodici, alia ridondanza degli elementi, alia suddivisione
ritmico-metrica, ecc.) ignorandone altri (per es., tutti gli aspetti con
notativi e, in generale, tutti gli aspetti meta-musicali) i quali vengo
no di soli to rilevati invece cia critici musicali spesso giudicati "poco
scientifici" (cf., ad es., Ivaskin 1985). Un approccio completamente
differente, a questa riguardo, e stato proposto da Cogan, il quale ha
realizzato spettTograrnmi di intere composizioni e di passaggi specifi
ci (cf. Cogan 1984). Questa approccio funziona nel modo opposto:
non riducendo Pinformazione nell'elaborazione grafica, permette al
lettore di selezionare liberamente quale aspetto privilegiare; la ridu
zione dei parametri, necessaria al contro110 del processo, to: soggettiva.
similmente a cib che avviene ascoltando un brann musicale.

II terzD problema riguarda la "legittirnita scientifica" E vero: in
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passato J'analisi e la cntlca IDl.!-sicale hanno spesso sconfinato nella
imprecisione e nella fumosita. E comprensibile quindi una reazione
della musicologia moderna verso una formalizzazione pili severa (~f.

Stefani 1976; Nattiez 1973; Nattiez 1975). Al tempo stesso, dovrebbe
risultare chiaro rla tutti i problemi che abbiamo elencato sinora che
un approccio "scientifico" nell'analisi musicale e nella musica in ge
nerale puo essere preSQ in considerazione soltanto da chi, evidente
mente, non ha una chiara idea di quali siano Ie basi e Ie caratteristi
che' di un "discorso scientifico", prestando COS] il fianeD a forti criti
che da parte di figure autorevoli (cr., per es., Ruwet 1975; Groddeck
1972). In e£fetti, la stretta necessita di una "Iegittimazione scientifi
cal' delle asserzioni in campo musicale f:, a questa punto, quantome
no discutibile.

Tra l'altro, questi problemi non esistono quando Sl considera I'al
tra faccia della medaglia, la composizione. Dato che nella composi
zione la musica riernpie di fatto il ruolo di proprio meta~linguaggio,

I'uso di principi e metodi provenienti dalla semiotica non puo che
aurnentare la profondita ed il controllo dei proeessi musiealirnessi in
atto dal cornpositore.

Il calcolalore come slrumento musicale: j primoTdi. :E evidente da CIO

che abbiamo detta sinora che 10 Strumento per eccellenza dello svi
luppo della musica nell'era della sua riproducibilita e il calcolatore.
Le capaeita di segmentazione infinitesima ehe un sistema digitale
puo mettere in aUo sui continuum sonoro non hanno bisogno di ulte
riori dimostrazioni. Oltrettutto queste earatteristiche forniscono un
tale controllo sulle selezioni connotative rnusicali che e possibiJe pre
vedere una stabilizzazione abbastanza definita di un madello pereet
tivo basato su un safisticato sistema di doppia articolazione (cf. Mar
tinet 1960), in cui il primo livello verrebbe ad essere costituito dalla
molteplicita delle particelle del linguaggia musicale mentre il secondo
si castruirebbe sull'articolazione delle connotazioni stabitite dalle par
ticelle suddelte. Questa preferenza versa il camputer non pregiudica
l'uso degli strumenti tradizionali, rna indica piuttosto che alcuni di
essi saranno pili adatti di altri in questa ordine di idee (per es.,· la
voce, gli strumenti a percussione, I'orchestra d'archi, piuttosto ehe il
pianoforte, l'organo, il sassofono, ecc.). Come abbiamo gia accennato
all'inizia, Ie tecnalogie per l'elabarazione digitale dei segnali e lUtte
Ie questioni affini riguardanti i calcolatori debbono considerarsi oggi
abbastanza sviluppate per quanta riguarda la musica. Certo, ci sono
aneora molti progressi da fare, rna la base (i.e. Ie tecniche di sintesi,
10 hardware, ecc.) e gia piuttosto avanti. II grasso problema nell'uso
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dei calcolatori risiede piuttosto nella concezione che la maggior parte
dei compositori ha sulla lorD utilizzazione.

In linea generale, la nostra tendenza estata di prendere il model
10 ereditato dalla musica elettronica analogica e di espanderlo alIa
tecnologia digitale; in altre parole, insomma, nutriamo una talvolta
incondizionata "speranza-nella-macchina" (ed it suo opposto, uno
"scetticismo-sulle-macchine") temperata solamente dalla difficolta di
accesso, per un musicista, al mondo digitale. Riguardo alle tecniche
digitali, una descrizione quale la seguente: "il materiaIe elettronico, il
suono sintetizzato danno - in teona - la possibiIita di creare un uni
verso decisamente nUOVD, Iiberato dai limiti imposti in precedenza"
(Boulez 1975, p. 28) e sorprendentemente somigliante con un',altra
descrizione collegata, venti anni prima, aile tecnologie analogiche
("siamo aile porte di un mondo di suoni inauditi, ricco di possibilitii
e praticamente inesplorato" - Boulez 1954, p. 34). Mentre i com
menti entusiasti rispetto alle possibilita dei calcolatori in campo mu
sicale non sana certa rari, e interessante rilevare che i mediaeri risul
tati nella musica per elaboratore sono spesso giustificati con argo
menti simili a quelli usati in maniera chiara e definita da Xenakis in
un suo intervento relativamente recente (Xenakis 1981, p. 17):

a) I musicisti che usano l'e1aboratore ignorano teorie generali, in parti
eolare queUe matematiche, fisiche cd acustiche [e perche non queUe del lin
gtlaggio? n.d.r.]. II loro talento, quando ne hanna uno, non e in grado di
penetrare gli spazi vergini dove soltanto I'astrazione puo guidare la loro
esperienza...

b) Gli scienziati che hanno accesso alIa tecnologia digitale hanno una
sarta di complesso d'inferiorita nei riguardi delJ'estetica musicale ... Ad essi
manca I'esperienza in un campo estetico per cui sono incapaci di decidere
la direzione da prendere.

Xenakis si accinge poi a definire tale direzione, specificandola
nella fusione tra macrocomposizione e microcomposizione basata su
particolar! proprieta geometriche e matematiche (cf. Xenakis 1981,
pp. 18 e sgg.). Ora, queste proprietii hanno poco a che fare con la
semantica musicale in senso stretto, il che sta ad indicare una certa
altezzositii da parte del compositore nei confronti del dato, indubbia
mente empirico rna ptLF~sempre di una certa utilita, di "come Sllone
ra la- sua composizione". Resta chiaro che non stiamo criticando qui
la musica di Xenakis, la quale riesce ad essere bella ed enigmatica,
ne l'uso della matematica in musica (uso di cui abbiamo appena
dato un esempio - cf. supra, riguardo agli insiemi fUi:;;Y). Cia che ci
preme sottolineare e che, in questi casi, il controIlo degli aspetti se
mantici della musica e poi relegato ad un "gusto del compositore"
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assolutamente emplrtCO (al quale, evidentemente, Xenakis si riferisce
parlando di "talento") nella selezione dei dati prodotti dagli algorit
mi prescelti per la propria composizione, oppure e completamente
affidato al easo (il che, come e stata dimostrato in passato, non e poi
un guaio cosl grande in musiea). Nella stesso ordine di idee, e facile
dimostrare che il serialismo integrale, uno degli ultimi prodotti del
l'evoluzione lineare del linguaggio musicale, pili che essere U un meto
da per strutturare Ie altezze [cd i ritmi, Ie dinamiche, gli attacchi, i
timbri, ecc.)" (Boulez 1966, p. 151; cf. anche Boulez 1966, p. 152),
rappresenta, dal punto di vista semantico, la supremazia assaIuta del
timbro Sil tutti gli altri sistemi semiotici che operano nella musiea
(giacche in questa easa si contrappongono strutture naturali forti al
primo livello - i timbri - a strutture astratte del secondo livello di
articolazione - i parametri serializzati - Ie quali non sana fondate
sui loro rispettivi primi livelli) (cf. sull'argomento la lucida e provo
cataria - nonche criticata aItre il davuta - Ouverture in Levi-Strauss
1964, pp. 22-38; cf. anche Martinet 1960).

Questi sono soltanto due esempi molto grezzi dell'ideale lineare
(nonche romantico, cbeccbe se ne dica) delle modalit;, di sviluppo
del discorso musicale che i campositori hanno ereditato da linguaggi
forti e non-frammentati, insieme a concetti quali "talento", "genio",
ecc. di cui si fa ancora oggi un gran parlare. Siamo convinti che
queste concezioni siano abbastanza fuori luogo: riteniamo, ad esem
pio, che Bach fosse considerato dai suoi contemporanei (guarda caso,
sempre iI}-torno alIa data di nascita della stampa musicale) come noi
potremmo oggi considerare un eccellente compositore di musica da
film pili che un genio nel senso romantico del termine. Queste stesse
concezioni hanno poi portato alcuni compasitori a discutibili specula
zioni concernenti la psicoacustica.

Alcuni compositori hanno spesso dichiarato di vedere nella psi
caacustica una nuova Harte dell'orchestrazione". Vorremmo invertire
questa affermazione: c'e paca teoria, tutto sommato, prodotta dalla
psicoacustica che non puo essere ritrovata nei classici testi di arche
strazione in termini musicali espliciti. Naturalmente, non si tratta
qui di sottovalutare l'imrnensa sforzo campiuto dalla psicaacustica
(tra i tanti rneriti cli questa scienza) per spiegare l'orchestrazione "nei
termini delle scienze psicofisiche. rna risulta evidente persina agli
stessi specialisti del campa che Ie tearie psicoacustiche si sviluppana
in un ambito infra-semiotico, molto vicino ai fenameni naturali (per
clirla razzamente, questa significa che la ricerca psicoacustica si fer
rna a pochi centimetri di profondita nelI'apparato uditivo, il che, 10
ripetiamo, non toglie nulla al suo valore). Tanto per citare uno degli
esempi pili ovvii. il fatta stesso che la segmentazidne semantica mol-
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to limitata (e, nonostante tutto, piuttosto arbitraria) fomitaci da al
cuni modelli (cf. McAdams 1982) sia stata sufficiente ad alcuni com
positori per fandare, processi compositivi su di essa testimonia la dif·
ficolta di sradicare Ie strutture tradizionali del nastra modo di pensa
re (legato ancora, cioe, a vecchi schemi lineari della evoluzione nella
composizione, come ad esempio quello di vedere nei timbri crcati
algoritmicamente come un "nuovo" strumento compositivD da sfrut
tare e - dovremmo forse dire - da consumare). Cia che vorremmo
sottolineare qui e che, invece, il sapere psicoacustico ci sara di gran
de utilita (e.g., a chiarificare Ie marche sintattiche e Ie proprieta fisi
che di "monemi musicali") quando avremo trovato il legame al cam
po semiotico. Non ci risulta che, a tutt'oggi, cio sia accaduto.

Considerando la situazione esposta in questa paragrafo, non e
certo sorprendente che i risultati nella computer music siano in generMe
piuttosto mediocri. A:Itra buona scusa - piuttosto sorprendente, a di
re il vero - ripetutamente usata per giustificare questa stato di case
e comunque l'intero campo della musica contemporanea si trova in
crisi. Mentre questa non e completamente vero, cio che e comunque
indifendibile e che la computer music soffre gia di una forte connotadone in
termini generali. Potremmo facilrnente definire un genere "computer music
colla", un difetto imperdonabile quando si pensa che gli elaboratori
sana strumenti che possiedono veramente, anche se virtualmente, capa
cita illimitate di sintesi e di riproduzione dei suoni.

L'elahoratore: un nuovo strumento musicale per un nuovo pensiero musicale
Data il cambia di prospettiva proposto, suggeriremo brevemente

a1cune possibili direzioni di sviluppo immediato.
La prima, nonche la piu importante, e 10 studio della strumento

musicale elaboratore satta il profilo di cii'> che potremmo chiamare
"trasparenza" (0 "neutraliid"). La trasparenza e una non-qualita; essa e
precisamente la mancanza di connotazioni linguistiche e c,ulturali di
un medium espressivo (l'assenza di "'rurnore culturale"; c[ Shannon
1949). II pianoforte e un chiaro esempio di strumento poco traspa
rente (i.e. "opaco"). Qualsiasi suono proveniente dallo strumento
pianoforte non manchera di rimandarci ad uno dd diversi "universi
di linguaggio" rappresentati dalla letteratura per pianoforte. Da que
sto possiamo gia dedurre che la "trasparenza" totale e un ideale pra
ticamente impossibile da raggiungere. La trasparenza significa, in
questb senso, l'accesso del compositore MIa manipolazione delle mi
crostttitture dei suoni sintetizzati (i.e. al singolo campione 0 gruppo
di campioni) in termini di quanti parametri egli debba definire per
realizzarle. Le rnacchine gia definite in ·'hardware", ad esempio, non
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sono cefta trasparenti. Esse costringeranno it compositore ad utilizza
re sempre Ie stesse tecniche di sintesi, fatto problematico se si pensa
che Ie stesse tecniche di sintesi sana, come vedremo in seguito, "apa
che". Da questa punta di vista, Ie macchine micro-p~ogrammabili

(cf., ad es., Oi Giugno & Kott 1981; Samson 1980) debbono essere
considerate un'innovazione solidamente radicata in un nuavo morlo
di pensare musicale. II problema di queste macchine e che sono in
trinsecamentc, strutturalmente limitate aHa maniera degli strumenti
tradizionali. Anche quando sana estremamente patenti, esse cooti
nuano ad essere perfettibili (e.g. eseguono calcoli con aritmetica in
virgola fissa, hanno poca memoria, e cosl via) e continuano ad essere
un po' "forza bruta", piuttosto difficili cia liSare (fattore, questo, di
indubbia '''opacita'' per molti compositori). In generale, Ie restrizioni
paste dalla necessita di produrre campioni in tempo reale, necessita
dettate dalla tendenza, anche qui retriva, di "'leggere" 10 strumento
elaboratore nella chiave delle prassi esecutive tradizionali, riportano
tutte queste problematiche ad ottiche evolutive di tipo lineare. In
etretti, e pensabile che con i grossi passi compiuti dallo sviluppo del
le tecnologie VLSI (cf., ad es., Ie chip TMS 32020, 32025, la tecnolo
gia wordslice, i microprocessori veloci a 32 bit reali, i semi-customs dedi
cati, ecc.) alcuni problemi verranno risolti in un futuro non troppo
distante. Non pensiamo, tuttavia, che sara possibile risolvere comple
tamente i problemi di trasparenza. Una tecnica di sintesi "efliciente"
tendera sempre ad essere connotata a causa dei suoi schemi per la
riduzione dei dati ("opaca" nei suoi risultati), mentre una tecnica
"'flessibile" non sara mai semplice da utilizzare a causa del numero
dei parametri coinvolti ("opaca" nel suo controllo). Queste due facce
di una stessa medaglia non potranno mai essere evitate, ma un ten
tativo di "misura di trasparenza" dovrebbe essere partato avanti in
modo da selezionare tecniche di sintesi pili "'potenti musicalmente".
Una proposta in questa direzione potrebbe essere l'analisi delle varie
tecniche di sintesi che sono gia a nostra disposizione (cf. Risset 1969;
Rabiner & Gold 1974; Crochiere & Rabiner 1983) per stabilire un
"'fattore trasparenza" basato su un rapporto del tipo "'flessibilidl del
campione/numero dei parametri" (confrontato, forse, con il metoda
di approssimazione lineare di Lagrange 0 metodi di approssimazione
non lineare come funzioni di spline ecc.). Questa potrebbe risultare
particolarmente utile nella valutazione di tecniche di sintesi-per-mo
delli 0 di aggregati di tecniche di sintesi. L'intelligenza artificiale po
trebbe venir utilizzata per realizzare controlIi automatizzati "intelli
genti" dei parametri per migliorare la "'trasparenza" di tecniche di
sintesi poco efficienti. Inoltre, seguendo quel processo generalizzato
di convergenza tra la strutturazione di strumenti di sintesi e stru-
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menti compositivi (cf., ad es., il progetto "Chant/Formes" in Rodet.
Potard & Barriere 1984; Rodet & Cointe 1984) potrebbero essere
definiti alcuni DUDVi metodi di analisi musicale di tipo quantitativo,
sulla scia di teorie formatesi (anzitempo) qualche decina di anni fa
(cf. Shannon & Weaver 1963; Meyer 1967; Coons & Krabenbuel
1958; Moles 1960). Allri problemi che dovrebbero essere affrontati e
risald sana quelli concernenti Ie "opacita" degli altoparlanti, Ie quali
giocano un ruolo molto importante in qualsiasi musica-prodotta-da
altoparlanti (un genere nel quale si potrebbe, a questa punta, convo
gliare tutta la musica riprodotta). Questi problemi si possono divide
re in due categoric di base, che pDtremmo chiamare "localizzazione
del suono" e "irradiazione degli stTumenti VB. irradiazione degli auto
parlanti". Daile fonti a nostra disposizione ci risulta che queste due
categorie sana a tutt'oggi elaborate separatamente (per la prima, cf.
Kendall & Martens 1984a, I984b; Bennett, Barker & Edeko 1985;
Barish 1985; per la secanda, cf. Benade 1985). A nostro avviso e
molto importante, nella prospettiva judicata in questa memoria, che
questi due campi si ravvicinino per fornire una teona generale sulla
"trasparenza" degli altoparlanti )teoria che, sappiamo bene) e aneora
abbastanza di Iii da venire). .

Conclusione. Sana ancora parecchi gli argomenti che potrebbero
veniT messi in discussione sotto il punto di vista proposto qui. II
ritorno della soggettivita, nuove concezioni di Htonalita" ed UatonaIi
tii" nell'era della riproducibilitil, l'approccio generativo all'analisi ed
alla composizione, l'intelligenza artificiale, Ie tecniche di sintesi in
crociate, Ia nozione di caerenza strutturale e quella di umateriali mu
sicali" in questa ordine di idee, ecc.; q~esti ed altri argomenti non
trovano posta in questa scritto. Ad ogni modo, ci sembra importante
ripetere cia che abbiamo sottolineato all'inizio. Speriamo che questa
memoria abbia introdotto un altro modo di pensare alla musica, as
sieme ad alcuni (non certo tutti) dei suoi aspetti e strategie piu im
portanti. Aneora una volta, desidereremmo ehe fosse chiaro ehe eia
che intendiamo rimettere in questione non e l'utilita di sistemi e teo
rie (nella composizione musicale, tutto e utile) rna come essi vengono
utiIizzati.
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Modelli generativi e compositivi nella computer music

Michela Mollia
Conservatono G. RDSSilli~ Pesaro

La stretta simbiosi tra tcoria, linguaggio e strumento musicale e
una delle materia piu affascinanti e rivelatorie della musica. Questi
clementi cd altri aneora non possono essere estrapolati e isolati cial
lora universo per pater essere spiegati: essi fanno parte di un unieD
organismo che vive proprio grazie all'apporto funzionale e indipen
dente di ognuno di essi. Neppure l'introrluzione di strumentazioni
elettroniche, 0 l'esclusione dell'interprete, hanna cambiato Ie cose: la
vera essenza della musica e rimasta tale mcntfe, semmai, Ie implica
zioni si sona fatte aneora piu esclusive cd esigenti una chiara visione
di tutta il fare musicale.

In generale, ·si puo riscontrare come la mancanza di coerenza tra
pensiero musicale e modello di sintesi del suono utilizzato per quell a
data composizione faccia sl che l'ascoltatore rieonosca il "suono elet
tronieo" come categoria, non riuscenda poi ad operare delle differen
ziazioni alI'interno di tale classe. AI contrario, la disposizione nel
tempo di "timbri diversi" si ricollega, il pili delle voIte, ad un proee
dirnento di "orchestrazione" su soggetti sonori preeostituiti.

L'entusiastica consapevolezza di pater essere in grade di produrre
qualsiasi suono si possa imrnaginare non e pili sufficiente. Ci si trova
cioe a dover rispondere aIle semplici, rna fondamentali domande
"quali suoni? e quale composizione? e perche il computer?". Si puo
essere tentati di creare un insieme di "strumenti" che stiano a signi
ficare una sorta di selezione operata tra un infinito di possibilita op
pure pensare in termini astratti di contrasto, somiglianza 0 per clas
si. E poi scoprire che pili si cerca un'infinita di timbri e pili si giun
ge ad una lora indifferenziazione. i\1isurare suoni e altezze puo far
parte di una rieerea oggettiva di laboratorio: la difIicolta (e la solu
zione) sta aHara nelle consapevoli limitazioni irnposte naturalmente
dal nostro sistema di percezione e culturalmente dal linguaggio musi
cale can cui operiamo.

Considerero come esemplificativi di questa stata di cose, due mo
dolli ben conosciuti, quello per modulazione di frequenza e quello
per sintesi additiva.
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Quando venne presentata l'applicazione della modulazione di fre
quenza in campo musicale - nel 1973 da John Chowning - il mag
gior rilievo veniva dato alla semplicita e flessibilita dell'algoritmo uti
lizzato. Come si puo leggere nell'intraduzione della presentazione fat
ta dall'autore, it riferimento ai suoni naturali e di basilare importan
za: "Per it ricercatore Ia sintesi dei suoni naturali rappresenta l'ulti
rna test acustico, mentre per il compositore essa pub rappresentare
un punta di partenza straordinariamente neeD nel dominio del
timbre" I,

La caratteristica ~(mancanza di vita" del suono elettronico veniva
risolta tramite la modulazione di frequenza, pracesso che permette il
mutamento dinamico dello spettra nel tempo. Infatti, molti suon; na
turali sana caratterizzati da un'evoluzione spettrale che, oltre a forni
re Ia lora peculiarita distintiva, e largamente responsabile per quella
che noi definiamo la lora vivezza. Invece, nella maggior parte dei
Bunni sintetizzati, e Ia proporzione rigida tfa Ie componenti 10 spettro
che fcmisee all'ascoltatore un'impressione di una qualita "e1ettricall e
senza vita.

Come ben si sa, Iavorando can Ia modulazione di frequenza si ha
a disposizione un l"pacchetto". uno spettro sonora Ie cui caratteristi
che e relazioni interne tra Ie componenti sana determinate daI rap
porto frequenziale tra la portante e la modulante. Viene quindi ri
dotta al minimo la quantita di dati necessari alla definizione di un
suono piii a meno complesso, a discapito pero della possibilita di
andare "oItre" una pre-costituita organizzazione interna delle sue
componenti che risultano comunque sempre separate frequenzialmen
te dalla stessa differenza lineare.

In questa senso i suoni cosl ottenuti si avvicinano molto, nelle
lora caratteristiche intrinseche, a quelli degli strumenti tradizionali.
Non per la varieta dei timbri possibili, ne per il contrallo, rna pra
prio nel fatto che una volta determinato il principia di costituzione
del suono, al compositore non resta che prendere atto di quella certa
struttura timbrica che si presenta comunque impenetrabile e chiusa
a qualsiasi eventuale tipo di intervento "interna".

A questa proposito si puo osservare che sembra impossibile, tra
mite sintesi additiva, ricastituire uno spettro generato in modulaziane
di ,frequenza. Si ottengono cioe delle forme d'onda completamente
differenti. Questo puo essere spiegato dal fatto cbe in un caso si
genera un blocco originato da un unico pracesso unificatore che lega

I JOHN CHOWNING, "The Synthesis of Complex Audio Spectra by Means or Frequency
MOdulation",joumii/ qf the AUdio Engi~mng SOCU!Y, vol. 21. n. 7, Seuembre 1973; nstampa
to su "Computer Music Journah•. vol. 1, n. 2. 1977
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indissolubilmente Ie componenti (ra lorD, mentre nelraltro ogni com
ponente e individuata singolarmente e indipendentementc dalle altre

Che Cosa comporta aHara lavorare con la sintesi additiva?
Questa tecnica potrebbe riportarci ad un periodo storieD in cui si

tcndeva a raggiungere una certa coerenza [fa natura del generatore e
linguaggio compositivo, in una nuova relazione tfa materiale e forma
amhedue derivati dalla stessa idea musicale. Ma c'era anche la con
vinzione che nuove forme richiedono nuovi materiali, come del resta
avviene in architettura in cui fa funzionalita reciproca di questi due
elementi e sostanziale.

Tornando ai giorni nostri, e considerando it fatto che abbiamo a
disposizione uno strumento Come il computer malta pili affidabile e
versatile di quanto non 10 fossero gli oscillatori analogici, scegliere di
lavorare con la sintesi additiva significa principalmente ribaltare il
rappono che tradizionalmente esiste tra compositore e strumento
musicale.

Qui infatti nulla e pre-definita, a meglia, partata ad un livella di
base in cui sia impossibile operare uIteriormente, rna al contrario si
parte costituendo "atomicamente", se COS! possiamo dire, la materia
sonora. E pili precisamente, come spiega "Valter Branchi, "Tunidl
generante del suono subentra soltanto dopo che tutte Ie grandezze che
definiscono la natura del materiale compositivo sana state elaborate
cd e quindi proprio la necessi!a di fissare tali grandezze che porta alla
proc!uzione del suono" ~.

E in questo ordine di considerazioni che la scelta di Iavorare tra
mite sintesi additiva trova la sua ragione d'esistere; dove cioe sia
possibile "costruire" a "sintetizzare" iI suono come in una sarta di
laborataria chimica; suano che risulti dalla diversa cambinazione di
elementi semplici Ie cui grandezze deriveranno solo da una scelta
compositiva fatta a priori e non limitata dal sistema stesso. COS! il
suono si integra can il sistema, invece di essere applicato ad esso. E
il sistema diventa Silono.

A questa punto vorrei ricardare che il sensa di queste considera
zioni non sta nell'esaltare a considerare inefficace un modo di proce
dere piuttostO- che un altro, quanta di sattalineare in che moda il
pensiero, il linguaggio musicale trovina delle ben precise corrispan
denze con il tipo di madello che si vuole adottare e in che misura
questi elementi si modifichino vicendevolmente.

E vorrei anche aggiungere che se vagliamo parlare di Iimitazioni
di un sistema rispetto ad un altro 10 facciaino tenendo canto di una

~ WALTE.R BRANCHl, "La stata d'ansia", PraJpl!ttivl! Musicali, n. +. Aprile 19B::!.
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certa situazione oggettiva che pero si plasma e si puo modificare a
contatto di una azione compositiva pertinente e coerente.

Nell'ambito di questa ricerca esistc un procedimento che puo es
sere considerato come risultante dalla confluenza dei modelli di sin
tesi di cui ho parlato prima, e che ho addottato per la mia composi
zione A Stat, oj Silence. Esso puo essere considerato come risultato
q,ella coesistenza di questi due modelli: la modulazione di frequenza
viene qui utilizzata come modella generativo mentre la sintesi additiva
come modella operativD.

In questa applicazione, l'algoritmo della modulazione di frequen
za permette non solo di conoscere in precedenza il tipo di spettro
derivato da un certo rapporto ira portante e modulante, rna anche di
creare timbri i.n cui 5i possa dedurre precisamente l'intervallo esi
stente tra la portante e il fondamentale dello spettra, intervallo che
PUQ essere dedotto da una qualsiasi scala temperata 0 naturale 3.

Vediamo pili in dettaglio come questa avviene.
Per pater organizzare in modo sistematico gIi spettri generati tra

mite modulazione di frequenza osservando la disposizione dei parzia
Ii, occorre ricordare la formula base di uno spettra FM:

IP + nm I dove n=0.1,2...

In questa formula n rappresenta l'ordine della coppia di compo
nenti laterali, ii segno + e - Ie componenti superiori e inferiori ri
spettivamente mentre i valori assaIuti stanno a significare che ie
componenti inferiari negative vengono riflesse neI dominio positivo
della frequeuza subendo pero uno sfasamento di 180". Le componenti
laterali vengono a disporsi quindi simmetricamente intorno alIa por
tante.

Come nato, Ia frequenza portante non coincide sempre can la
frequenza del fondamentaJe nello spettra. In molti casi pUG rendersi
necessaria sapere es~ttamente quaie sara il fondamentale di un qual
siasi rapporto FM. E possibile distinguere due cas;:

I. La portante coincide con il fondamentale per un rapporto p:m
dove m> 2p; ad esempio nel rapporto 1:2 e per tutti quei rappord
dove mop sia maggiore di 2.

2. II fondamentale si trova aJ di sotto della portante ed e:
a) la piu bassa componente non riflessa, oppure;
b) la prima componente riflessa inferiore.

J Per ulteriori approfondimenti vedi: BARRY TRtJAX. "Organizational Techniques for
C:M Rations in Frequency Modulation". Camputrr Music Journal, vol. I. n. 4. 1977



415

Consideriamo il primo caso.
Se vogliamo sapere quale sara il rapporto p:m che abbia un de

terminato fondamentalc, seguiremo questo procedimento: indichiamo
il rapporto della portante con il fondamentale con alb, intervallo che,
come gia detto, puo essere desunto cia qualsiasi scala naturale 0 tem
perata.

Percio:

p a
---- = --- dove n = 1,2,3,...
p - am b

Dato un rapporto alb troveremo il rapporto p:m secondo la ,or
mula seguente:

( an
------

m a-b
dove n = 1,2,3...

Ad esempio per alb = 15/8, il rapporto p:m che esprimed questa
relazione tfa la porrante e il fondamentale sara 15:7 con uno spettro
c05i risultanrc:

alb = 15/8

-6 1
39.8 6.8

8
53.4

15
100

p:m
15 : 7

22 29 36...ordine componenti
146.6 193.2 239.8...Hz

p = 100 Hz
m = 46.6 Hz

Il fondamentale risulta quindi essere di 53.4 Hz, frequenza che si
trova in relazione 15/8 con la portante di 100 Hz.

A prescindere quindi dall'imponanza di pater essere in grado di
sistematizzare e di conseguenza organizzare il proprio materiale so
nora, quello che mi interessava in questa caso, era il pater avere a
disposizione delle "misture timbriche" Ie cui portanti erano relate dal
medesimo intervallo in cui stavano Ie componenti spettrali, ottenendo
una coerenza tra struttura intervallare verticale e struttura intervalla
re interna allontanandosi molto dal suono "tipico" modulato in fre
quenza a ragione di un maggiore interallacciamento delle componen
ti tra lora.

InoItre, l'attenzione posta al fatto che il termine "rapporto por
tante-moduIante" sta proprio ad indicare un intervallo, si fa determi-
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nante in quanta e possibile scegliere tutta una serie di intervaIIi
rapporti che oltre ad essere generatori di frequenze-timbri, possono
essere impiegati ancre per la definizione di altri parametri sia del
s'uono che formali. E in questa continua proiezione tridimensionale
(prima nell'oggetto sonora che a sua volta si proietta verticalmente e
poi orizzontalmente) che A State of Silence prende forma.

Per concludere, quello che mi sembra importante mettere in evi
denza e Ia necessita che sottintende ogni gesto musicale e una decisio
ne diviene necessaria nel momenta in cui potremmo quasi dire che il
suono si "genera" da un pensiero compositivo che necessita di quella
e solo quella estrinsecazione sonora in cui, paradossalmente, non esi
stano alternative perche tutto e gia implicitamente contenuto nella
seelta iniziale. Non grazie a tabelle numeriche che possano dettare
comportamenti estranei al suono che si sta trattando, rna proprio
perche I'elaboratore - perlomeno nei suoi principi teorici di funziona~

menta - ci costringe a definire il suono nei suoi parametri castitutivi
proprio cosl come noi vogliamo e non per sue ineliminabili modalita
di comportamento come avviene per gli strumenti tradizionali.

In questo indissolubile intreccio tra teoria, Iinguaggio e forma,
patremmo pensare all'elaboratore come l'elementa di sintesi, l'anello
mancante alIa catena che si era spezzata nel momenta in cui sistema
di intonazione, strumento e linguaggio non erano piu uno I'espressio
ne degli altn. II compositore pub rivestirsi non solo dell' abita di
Hesecutore" delle proprie rnusiche, rna anche di quello di "teorico"
raggiungendo una ritrovata armonia ed equilibrio tra pensiero, suonO
e forma.
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COMPOSIZIONE

Metodo compositivo basato sull'algoritmo del yolo di Uvy
per la generazione di composizioni autosimili

Bruno Fagarazzi
Centro di Sonologia Computazionale dell'Universita di Padova
Gonseroalorio Benedetto Alarcello j Venezia

La caratteristica precipua dei fenomeni autosimili e che, da qual
siasi punta di osservazione ed a qualsiasi livello di approfondimento
10 si analizzi, la lora struttura non cambia, ricalcando costantemente
un modella di base che, clemento nella gerarchia superiore, diventa
struttura organizzata autosimilmente appena si approfondisca l'anali
si 0 si cambi la prospettiva.

In questa articolo si vuole descrivere un programma che genera
delle composizioni autosimili. In una prima parte sara descritto il
metoda compositivo generaIe e nella parte seguente l'applicazionc, in
via di realizzazione, cia cui e stato tratto l'esempio sonora esibito
durante l'intervento.

Usando un modulo basata sull'algoritmo ehe genera un vola di
Levy e ehe nelle prime applieazioni eontrollava tutti i parametri di
uno strumento di sintesi, abbiamo cercato di organizzare una strut
tura compositiva che riilettesse un pensiero autosimile universale.

II modulo base e un vola di Levy a tre ingressi (Fig. I):
N = numero delle dimensioni di uscita
D = dimensione frattale del vola
p = numero di passi del vola
pili un altro ingresso opzionale:
KN = kernal number (numero di partenza per la generazlOne pseudo
aleatoria alla base del vola di Levy). Se non gli si da un valore
verra assunto, per default, l'ultimo numero aleatorio generato in pre
cedenza. Le uscite sono Ie N coordinate relative alle N dimensioni
della spazio in cui si muove per sal ti successivi il vola, che ad ogni
salta genera un nuavo eventa musicale (in tatale P eventi successivi).
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N D P

II II

KN

Hvy

I
1 2~ N

F(gura 1 - Modulo base per la generazione di un volo di Levy~

Per quanta sopra detto, la struttura pni adatta a realizzare que
sta ipotesi compositiva, mantenendosi in linea con Ie esigenze della
teoria dell'autosimilitudine, ci e sembrata senz'altro un'organizzazio
ne a gerarchia verticale.

Al livello pili alto di tale gerarchia si trova un vola, detta voiD
pUota che cia alIa composizione una, fisionomia "a sezioni". Le N di
mensioni di uscita di questa volo danno, aicune direttamente, altre
campionando opportune funzioni, Ie caratteristiche generali di agni
sezione. Tali caratteristiche circoscrivono opportunamente la varia
bilita dei parametri fisico-acustici alI'interno degli ambiti percettivi.
II numero di passi di questo vola corrisponde quindi al numero di
sezioni della composizione; esso e stabilibile a priori, rna, dato 10
strettissimo legame con i parametri temporali a livella pili basso, la
scelta iniziale sara orientativa e sicuramente suscettibile di varia
zioni.

La generazione di eventi musicali e demandata ad un gruppo di
died voli di Levy chiamati voli dipendenti. Tali vali, ognuna dei qua
Ii e caratterizzato da N' dimensioni di uscita, dalla dimensione frat
tale D' e da un numero di passi P' dedotto attraverso un processo di
ottimizzazione the spiegheremo piu avanti, costituiscono dieci Hnee
indipendenti che possono essere considerate Ie "voci" 1 diversamente
caratterizzate in spazi timbrici paralleli. La partecipazione di det
te linee alIa composizione e, sezione per sezione, decisa' dal volo pi
Iota.

La gestlOne dei tempi e risultato il problema piu critico in quan
ta, 'essendo la durata di ogni singolo evento una delle dimensioni di
uscita di ognuno dei voli dipendenti, non si puo sapere quanti passi
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dobbiamo far fare ad ogni volo per esaurire la durata della sezione
che e fissata dal volo pilota.

Si e pensato quindi ad un processo di ottimizzazione dei passi dei
singoli voli dipendenti basantesi suI falto che la stessa sequenza
pseudo-aleatoria pua essere generata quante volte si vuole partendo
dallo stesso punto iniziale (KN), di. conseguenza anche il volo di Le
vy, che ha alIa base del suo algori tIDO tale generazione, sara esatta
mente 10 stesso. Si fa pertanto eseguire al volo dipendente un giro di
prova con un numero di passi P' presunto (ad esempio 100) il quale
generera tanti eventi quanti sana necessari affinche la somma delle
durate sia uguale al valore indicato dal volo pilota dopodiche questo
numero di passi verdi lisata come ingresso nella generazione vera e
propria della sequenza di eventi (Fig. 2a).

Si sottolinea il fatto che i voli dipendenti agiscono parallelamente
rna ognuno genera individualmente la sua sequenza per cui e neces
saria fare il volo di prova per tutte Ie linee poiche ciascuna di esse
avra un numero -di passi differente.

L'impronta timbrica data alia composizione e decisa, ad ogni se
zione, dal volo pilota attraverso un processo in cui si possono distin
guere due fasi successive (Fig. 2b).

In un primo momento una delle dimensioni di uscita del volo
pilota, relativa aIle caratteristiche generali, va a campionare, contem~

poraneamente, N'-l funzioni dando in uscita N'~l valori diversi per
ogni passo 0 sezione. In un secondo tempo questi valori modifiche
ranno i c;odomini delle funzioni campionate dalle uscite dei voli di
pendenti, centrandoli su un valore proporzionale a lora stessi, aWin
terno della fascia timbrica che caratterizza ogni linea.

Le funzioni sana N' per ogni linea rna solo N'-l di esse vengono
influenzate dal vola pilota in questa fase poiche la prima dimensiane
di uscita di ogni linea e relativa aHa durata e, come abbiamo vista, e
gia stata condizionata nel momenta deWottimizzazione dei passi. Da
dette funzioni si ottengono i valori dei parametri fisico-acustici, ne
cessari a comandare gli algoritmi di sintesi.

Can questa procedimento agni sezione assumera un aspetta unico
ed irripetibile all'interno della composizione e cia dipende quasi
esclusivamente dalla dimensione del vola pilota chiamata caratteristi
che generali.

Si vuole porre l'enfasi sulla modularidl di questo sistema che
ci permette, valenda, di pensare all'intera struttura come ad un
blocco elementare con il quale poter costituire altre strutture diver
se, oppure del tutto simili alia nostra rna ad un livello gerarchi
co superiore proprio secondo i piu ortodossi canoni delI'autosimilitu
dine.



420

N' n' P'f lOO)

KNi
rR0VA i

J DunNfA
N' D' , + r PlLOTA

~ "
LNi

LIIH:A i

N' Figura 20 - Ottimizzazione dei tempi.

,
./""

Funzi oni Funzioni I II CARATT. GEN.
l~l~f'a N'-1 vola
i-e'E"ima " pi lota I~ n~.,.

N'

, ,.

Figura 2h • Erretto del vola pilota sui timbra.



421

Questa metoda composltlVo e In fase di applicazione nella realiz
zazione di una composizione dal titolo Birdwatching. In tale lavoro si
e creato un volo pilota con quattro dimensioni di uscita, rispettiva
mente:

durata della sezione
- numero delle linee interessate nella sezione
- linea centrale interessata (serve per decidere quali linee Siano cia
attivare in base alIa dimensione precedente)
- caratteristiche generali (dimensione che va a campionare Ie funzio
ni relative).

Ogni vola dipendente (NVOCE) ha invece cinque dimensioni di
uscita che andranno a campionare cinque funzioni relative a:

durata dell'evento (DUR)
ampiezza (AMP)
frequenza (FRE)
caratteristiche timbriche 1 (CT1)
caratteristiche timbriche 2 (CT2).

Siccome Ie dimensioni di uscita sana cinque per ogni volo dipen
dente, Ie funzioni campionate cialla dimensione relativa alIe caratteri
stiche generali del vola pilota saranno quattro (N'-l).

In questa ambiente di lavoro si situa l'esempio sonora presentato,
che si sviluppa secondo 10 schema strutturale di figura 3.

Le funzioni usate in questa caso ed a titolo semplificativo, sono
mol to semplici in maniera da rendere pili evidenti i rapporti di cau
salita e pater seguire meglio Ie variazioni in uscita. II gruppo di
funzioni campionate daUa dimensione relativa aUe caratteristiche ge
nerali del valo pilota e in figura 4.

In figura 5, invece, sana rappresentate Ie cinque funzioni campio
nate dalle uscite dei voH dipendenti. Anche in questa caso Ie funzia
ni, mantenendo sempre la massima semplicita, sana, per ovvi motivi
di spazio, raggruppate per tipo e non sana quindi segnati i codamini
che sana diversi per ogni vola dipendente assegnandogli un ben de
terminato spazio timbrico. Si noti come i codamini varina al rnassi
rna tra I e 10 poiche l'attribuzione dei valori veri e propri avviene in
una rase seguente affinche, valenda" cambiare il' codominia, non si
debba ricalcare la partitura.

Per quanta riguarda la sintesi essa e stata realizzata can it
Music5.

L'algoritmo di sintesi usato e del tipo distorsione non lineare can
inviluppo di ampiezza ed inviluppo di distorsione realizzati can il
modulo enu ed uscita stereo can bilanciamento (fig. 6). In questa
figura vengono riportate anche Ie relaziani di dipendenza di questi
P-campi dai dati di uscita dei voli. Anche in questa caso la maggior
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parte delle relazioni vengono definite mediante apposite funzioni di
conversione a segmenti di retta.

Come si pua notare J'identita del singolo vola dipendente (Nvo
eEl determina la famiglia timbrica di appartenenza e quindi influisce
sulla scelta del rapporto tra frequenza portante e modulante, sulla
funzione di distorsione e suI bilanciamento stereofonico:
DUR influisce sulla durata fisica e sui tempi di inviluppo del suono
AMP influisce sulle ampiezze
FRE determina la portante e la modulante
CTI determina Ie caratteristiche spettrali del suono attraverso I'indi

ce di distorsione ed il suo incremento
CT2 agisce sugli inviluppi di ampiezza e di distarsione determinando

la dinamicita del suono.
La conversione attuata, sempre in ambiente MusicS, tra i dati in

uscita dei voli dipendenti, per ogni singolo evento, cd i campi di
ingresso della strumento (Fig. 6) esclude gli istanti di inizio di cia
scun evento dal momento che essi vengono calcolati, in base aIle
durate degli eventi stessi, nella rase anteriore al Music5 e vengono
assegnati, assieme a quest'ultime, direttamente alIa strumento.

Questa sistema ha il pregio di un'alta versatilita data il gran nu
mera di parametri Sll cui si puo intervenire.

L'implementazione di questa struttura ha messo in luce che il
lavoro del compositore si s\~luppa principalmente nella messa a pun
ta delle funzioni di uscita e si e constatato come queste possano
soddisfare una vasta gamma di esigenze compositive. Questa lavoro
diventa oneroso se si agisce can macchine in tempo differito. Pertan
to il passo successivo, volta ad una fruizione pili immediata nella
fase di taratura, sara l'implementazione Stl processori in tempo reale,
non tralasciando pero uno studio pili approfondito sulla gestione di
parametri pili specificatamente timbrici utilizzando diversi modelli di
sintesi.
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P17-P18= billlllciamento etE'reofonico

rlq= funzione inviluppo wnpiezza

F20= funzione inviluppo indice di dietoreione

P21= posizionamento distoTeione (255.5)

P5=f(AMP)

P6=f(FRE,NVOCE)

P7=f(FRE,NVOCE)

pB=f(CTI,CT2)

P9=f(CTl,CT2)

PIO=f(NVOCE)

PII-P13=f(CT2,DUR)

P14-P16=f(CT2,DUR)

P17-PIB=f(NVDCE)

P19=f(CT2)

P2D=f(CT2)

Figura 6 - Strumento In distorsione non lincare.



Un sistema di regale per l'improvvisazione col computer

Marco Ligabue
Studio di infonnatica musicale, Conservatorio L. Cherubini, Firenze

Riportiamo qui gli attuali risultati di una ricerca, condotta me
diante elaboratore, sull'improvvisazione musicale. II processo di ana~

lisi, condntto tanto nell'aspetto melodico quanta in queUo armonico,
si basa suI presupposto fondamentale che la musica possa essere con
cepita come un Hlinguaggio" nel quale siano identificabili precIse re
gale grammaticali e stilistiche che permettano di individuarlo in
quanta tale.

Tale tipo di analisi, pertinente alIa semiotica musicale, si coUoea
in un campo di indagine parallelo a quello della linguistica trasfor
mazionale e si pone come fine non tanto la verifica dell'applicabilita
dei modelli linguistici alla musica quanta la creazione di un sistema
di regale che permettano la generazione di un madelia rispondente a
quei requisiti stilistici e grammaticali che connotano, in questa caso,
l'improvvisazione musicale.

L'elaboratore diviene pertio mezzo di verifica, i cui prodotti mu
sicali, generati automaticamente, vengono sottoposti all'ascoltatore
"educato" che, confrontandoli con gli originali, giudichera la validita
del sistema di regale che compongono la grammatica.

Per quanta riguarda l'improvvisazione, patrimonio comune ed
originaria di ogni cultura musicale, 10 stBema adottato per la ricerca
e queUo jazzistico, data la sua estrema ricchezza sotto il profilo crea
tivo e quindi l'interesse che presenta da un punto di vista cognitivo.

Del resto, vis to il larghissimo ambito in cui questa tipo di inven
zione musicale e inscrivibile, si e preferito, proprio al fine di una
miglior verificabilita delle ipotesi teoriche, restringere il campo di in
dagine armonica a quello del blues in dodici misure me si presenta
per altro come una struttura tipica della standard jazzistico dalle sue
origini fino anche aIle forme pili recenti.

Ci e sembrato che questa tipo di struttura potesse essere sum
cientemente rappresentativa tra Ie molte che si presentavano sotto
mana valenda affrontare ,un discorso di carattere analitico nel campo
delle aI:Illonie jazzistiche.

Tali limitazioni hanno permesso, in un campo di per se tendente
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a sfuggire ad ogm tlPO di "regolamentazione" come quello del jazz,
di lavorare in un ambito ben preciso e di individuare al suo interno
quegli clementi costitutivi di uno stile sia cia un punta di vista ritmi
co, che armonico e melodico e che 10 connotano in quanta tale an
che attraverso i suoi processi evolutivi.

Si e arrivati percio aHa definizione di una grammatica e ad una
verifica di quegli clementi di grammaticabilita come) ad esempio,
particolari strutture ritmiche, forme di fraseggio e swing che, pur pro
prie e peculiari di ogni esecutorc, sono pero individuabili in forma
generale.

II programma di ricerca e diviso sostanzialmente in due settori
fondamentali: il primo riguarda 10 studio e la generazione delle ar
monie, mentre il secondo, sucldiviso a sua volta in due sottocatego
rie, riguarda cia una parte 10 studio e la generazione delle strutture
ri.lmiche e dall'altra quello delle formule melodiche (Fig. I).

Abbiamo gia ·riferita in proposito aile limitazioni poste alia prima

P:SJ.CO:WI

AilllO::ICI

3TRUTTU:lA

RITlHCA

FUASSGGIO

H:PTIO'iVISAZIOl!S

Figura I - Diagramma della schema di generazione dei parametri.
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sezione del progetto, quella riguardante cioe Ie armonie. Attraverso
!'analisi di testi si e arrivati alIa definizione di quella che chiamiamo
struttura "originaria") un tipo di struttura cioe in dodici misure che
trova i suoi capisaldi nella prima, nella quinta e nella nona battuta
can passaggi dal I grado al IV ed infine al V spesso can cadenza
plagale di ritorno suI primo.

In realta sappiamo che Ie prime forme di blues, quelle di cui
perlomeno si ha informazione, presentavano nuclei di quattro, sci ad
otto battute e solo successivamente di dodici oltre che essere spesso
in tempo ternario 0 pari terzinato.

Non sana comunque state accettate Ie dodici battute ed il tempo
pari in maniera del tutto arbitraria; abbiamo patuto notaTe infatti
che tanto per Ie strutture di dodici come per quelle can minor nume
ro di battute non cambiava la struttura originaria rimanendo in ogni
caso validi i passaggi dal I al IVaI V(IV) grado per poi ritornare
a.I I; non ci e sembrato inoltre che la transizione da una ritmica
temaria ad una pari abbia infinito in modo essenziale sulle strutture
armoniche; per cui si e deciso, appunto come partenza, per Ie dodici
misure can tempo in 4/4.

Si e sottinteso percio tutta quella fase can la quale il blues passa
al jazz attraverso una dilatazione fonnale cd una "pianificazione" (0
dovremmo forse meglio dire "chiarificazione") ritmica al fine di la
sciare maggiar spazia e dare maggior risalto alI'improvvisaziane tan
to da un punto di vista meladica quanta ritmico; si lascia cioe al
l'improvvisatore uno spazio via via sempre pili ampio per la sua
invenzione oltre che de!egare a lui maggiori possibilita ritmiche, di
contrasto con la base, cosa questa che influira in modo determinante
sulla formazione di quello che ne! jazz viene denominato swing. Que
sto almeno inizialmente. Ad ogni modo si e patuto riscontrare che
proprio in questa fase di passaggio dalle strutture minori a quella di
dodici misure si ha 10 sviluppo maggiore di que! processo di arricchi
menta armonico che interessa ai fini del nostro studio.

Partendo percie dalla struttura "originaria" si procede, attraverso
sostituzioni progressive degli accardi, dalle strutture semplici fino a
quelle piii complesse.

Riscontrati ivan processi di arricchimento, essi sono stati sinte
tizzati in un tipo di struttura ad albero sulla quale iI programma di
generazione armonica si muove; regola di base e che ogni battuta
non pue avere piii di due accordi diversi al suo interno.

Partendo da.II'accordo iniziale di tonica si passa, secondo precise
regale stacastiche, alIa generazione degli accordi successivi; ogni ac
corda esclude a rende possibili certi percorsi e si passa quindi da un
nodo a quello successivo solo se viene soddisfatta la plausibilita sin-
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Figura 2 - Percorsi armonici.
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tattica del percorso. Vengono cosi evitati tutti quei percorsi non cor
retti sintatticamente (Fig. 2).

Si possono avere quindi esempi, sempre corretti, di strutture sem
plici, assai vicine a quella originaria, con it minima di sostituzioni
possibili (Fig. 3), come di strotture complesse in cui gli elementi
generatori sono appena avvertibili (Fig. 4).

Nella seconda parte del progetto, come premesso, si procede alla
generazione delle strutture ritmiche e delle formule melodiche; queste
due fasi sana, comprensibilmente, strettamente connesse.

I: IIII

IIII

IIII

v

IIII IIII

Figura 3 . Esempio di struttura armonica.
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Figura '1 - Escmpio di struttura armonica.

Vista la complessita delle formulazioni ritmiche possibili nel fra
seggio jazzistico si e posto il problema della articolazione dei valori
nel processo di generazione. Ci e ,sembrato opportuno, oltre che per
linente alIa pratica del jazz, I'individuare una serie di moduli ritmici
che rispondono, nel complesso, a buona parte delle combinazioni
praticate nel genere del blues jazzistico.

Tali nuclei vengono, anche qui, concatenati tra lora in base a
precise regale di priorita e di preferenza che permettono la creazione
di schemi ritmici che devono rispondere complessivamente a regale
di plausibilita sintattica.

Dato che gran parte della ricchezza di una improvvisazione risie
de proprio nell'invenzione ritmica si e cercato di dare al programma
una maggiore Oessibilita che non per i percorsi armonici, permetten~

dogli maggiori possibilita di scella, sia per l'ampio numero di moduli
disponibili sia per il limitato numero di vincoli posti per la concate
nazione e ridotti so16 ad alcuni di carattece fondamentale ed irrinun
ciabile (Fig. 5).

II programma, guindi, procede alIa scella tra una serie di moduli
disposti in gruppi diversi, secondo un ordine di preferenza, sempre
in base a regole di carattere probabilistico, che permette pero il pas-

E2J~
EJ .~

Figura 5 ~ Esempi di nuclei ritmici.
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Figura 6 - Schema delle battute ritmiche.

saggio da un gruppo ad un altro con un buon grado di liberta; veri
ficata la plausibilita metrica dei valori scelti con la durata della bat
tuta il programma passa alIa successiva, sempre seguendo Ie medesi
me regole, fino alIa battuta finale.

In rcalta Ie battute generate, in questa caso, non sana dodici
bens! tredici dato che si e voluto contemplare la possibilita, cia parte
del programma, di cominciare "in Jevare" rispetto all'accompagna
menta (Fig. 6). Ovviamente si ha anche la possibilita che nella bat
tuta iniziale (batt. 0) venga generata una pausa per cui si possono
avere diversi tipi di attacco (Fig. 7).

J .- )Jim) )hiH

Figura 7 - Esempio di schema ritmico.

Elaborati i nuclei ritmici richiesti, il programma cutra nella se
caoda fase, gueHa cioe riguardante la generazione delle formule me
lodiche del fraseggio 0, pili propriamente, delle altezze.

In pratica il programma procede ad un conteggio delle note tro
vate nella prima fase ossia il numero di note costituenti i nuclei rit
mici delle tredici battute ed in base a questa conteggio genera il
numero di altezze richiesto. Pili specificamente diremo che il pro
gramma ha la capacita di scegliere una prima nota in un ambito,
mediamente, di quattro ottave (all'incirca Ie quattro centrali) e dalla
quale, una volta generata, puo procedere, sempre stocasticamente, in
vari modi. 5i puo verificare una situazione di salto, tanto ascendente
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quanta discendente, da un uminimo" della stessa nota (per cui si ha
il caso della nota ribattuta) ad un "massimo'~ di due oUave, valore
medio stabilito, in questa prima fase del progetto, in base ad osser
vazioni di carattere pratico e stilistico.

Altra possibilita e rappresentata dalla generazione di scale, anche
qui, tanto in s,enso ascendente che discendente; Ie capacita del pro
gramma sana piuttosto ampie in questa caso data che, oitre la scelta
dei vari tipi di scala Sil cui procedere {pentatoniche maggiori, minori

Figura 8 - Possibilita di scelta del programma nel fraseggio melodico.
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ed alterate; diatoniche semplici maggiori e minori; cromatiche; "scale
blues"; modo dariea), l'elaboratore e in grado di determinare anche
la lunghezza dena scala, tanto casualmente quanta perche vicino a
dei limiti imposti (per esempio scale che partono in vicinanza ai' li~

miti dene quattro ouave) oltre che stabilire, secondo determinate re
gale, Sf sia preferibile un percorso ascendente ad uno discendente in
base aile note che 10 precedono, scegliendo anche, volendo, di salta
re, casualmente, quali e quante note si voglia nelle scale generate
(Fig. 8).

Si capisce che, comhinando con la struttura ritmica Ie vane pos
sibilita di generazione melodica, si coprono hunna parte delle proba
bilit,,- di andamento del fraseggio dai salti aile scale, aile note ribat
tute a quelle di passaggio, di volta ecc. (Fig. 9).

M

........ ,
J. " J

>

L.,l LJ11. r-t / ~flJ ,.J"!' •

Figura 9 - Esempio di improvvisazione melodica.
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Figura 10 - Esernpio di improvvisazionc armonico-melodica.

Fase finale del lavoro e quella in cui vcogono riuniti i risultati
delle due sezioni del programma: si unisce cioe la parte armonica a
quella melodica ottenendo in pratica, come risultato finale, un ac
compagnamento Sil di un giro di blues. con diversi tipi di sostituzio-
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ni, suI quale si sviluppa un'improvvisazione, ritmico~melodica, in ac
corda can la base armonica (Fig. 10).

Rimane ora solo il confronto grammaticale tra iI risultato ottenU
to ed ivan esempi di improvvisazione jazzistica scelti.

Per ora Ia ricerca si trova aneora in rase iniziale e, per quanta
'aIcuni risultati possano dirsi positivi, malta resta da fare. Innanzi
tutto' si sta cercando di unire in maniera pili stretta Ie due paTti del
progy-amma dato che, se pure erano stati posti tra lora diversi vjnco~

Ii, questi sono di carattere soprattutto tearico, e di fatto, in serle di
progt"amma, Ie due sezioni non risultano cosl strettamente connesse
come si vorrebbe.

Cib permetterebbe di ovviare a tutta una serie di inconvenienti,
primo fra tutti quello di ottenere un tipo di fraseggio saldamente
legato alIa struttura armonica consentendo cosl l'u50 di scale diverse
per ogni diverse accordo come di modi diversi a seconda dei cas'i,
lavoro che, per ora, il programma non e in grado di svolgere.

Anche per quanta riguarda la ritmica si sta cercando di fare in
modo che ne venga generata una autonoma per la parte armonica e
die solo successivamente, in base a questa, venga generata la metri
ca dell'improvvisazione. Relativamente quindi anche al carattere del
l'accompagnamento si potrebbe regolare l'andamento dell'improvvi
sazione (lento, moderato, veloce ecc.) valutando quindi Ie diversita
stilistiche, attraverso ruso dei van tipi di valori ritmici, in maniera
senz'altro pin ampia. 8i otterrebbe, insomma, un positivo allarga
mento di tutte Ie possibilita di analisi ritmico-melodica per ora con
template.·

Si sta lavorando, inoltre, per fare in modo che l'elaboratore possa
confrontare la parte generata con altre strutture-modello simili, COS1

da ottenere dei risultati in parte gHi selezionati per grammaticalita e
plausibilita sintattica generale.

Dai primi e modesti- risultati cui abbiamo accennato traiamo spe
ranza di pater affrontare positivamente il lavoro futuro.
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5tudi intermedi per I'ideazione e strutturazione
di un sistema personalizzato
di progettazione e composizione musicale assistiti da
elaboratore

Sergio Cappuccio
Ramo

Sommario. Sono gia ampiamente diffusi suI mercato van sistemi
hardware-software di aiuto alIa progettazione chiavi in mana (Computer
Aided Design) completati da appositi pacchetti software per Ie applica
zioni piu richiestc, come ad esempio: progettazione meccanica, elet
tronica, edilizia, ecc. Meno sviluppati sana invece setton come la
progettazione e composizione intese come attivita artistiche piuttosto
che ingegneristiche. Nelle pagine che seguono si affrontera it tema
della strutturazione di un ipotetico sistema di aiuto alIa composizio
ne e progettazione musicale.

Molti sana i termini -in voga per indicare Puso dell'elaboratore a
seconda del ramo che si intende supportare ed in alcurn testi gia si
mette in guardia da false interpretazioni de! termine CAD. Per que!
che ci riguarda faremo riferimento ad una teoria CAD da noi estratta
dalla lettura di due testi di base E/M(1984) e LlG(1983) " di cui
illustrererpo qui di seguito Ie parti essenziali come necessaria premes
sa a quantD diremo pili avanti.

Teoria CAD (estratta). Naturalmente ci riferiamo al termine teoricD
nel suo significato generale, cioe teoria e risoIuzione separate dalla
pratica, che viene affrontata in un secondo tempo.

Si d" per scontato che la progettazione e un'attivita svolta per
successiye fasi su di uno 0 pili oggetti tecnici; e per ogni fase e
necessario registrare su medium comunemente accettati la descrizione
di essi (modello tecnico delI'oggetto).

I M. EIGNER M H. :M.AlER, CAD. Impitgo dti siJltmi di progllta;:ioo( assistita tin ca/to/alort,
Milano, «Tecnichc Nuovcl>, 1984 e Y. GARDAN M M. LUCAS, Lt ,ltcnitM graficlu interattivt
applicatt a/ CADICAM, Milano. (III Rostral), 1984-.
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oggetto teemeD~ madelia tecnico

in forma verbale
in forma reale
in forma fisica
in forma grafica
in forma simbolica
ecc.

Ogni modello contiene solamente una parte di tutte Ie informa
zinni insite neU'oggetto stesso.

Nel momento della registrazione all'interno dell'elaboratore e ne
cessaria la produzione di un modello interno il piu esaustivo possibi
Ie, dal quale siano poi derivabili vari modelli specifici alia fase appli
cativa corrente.

madelIa -i'

pensato
rappresentazione ~

interna
produzione

modelli
applicativi

mod0

modn

Quindi alia base di un sistema CAD e l'ideazione di un buon
modello dell'oggetto di produzione.

In generale un sistema CAD chiavi in mana e caratterizzato da:
- un'immediata possibilita d'impiego, almeno dal punto di vista gra
fico,
- una stretta dipendenza hardware-software,
- I'apparire come un black box 2 all'operatore/progettista, dato che Ie
cognizioni essenziali per lui sono quelle riguardanti la propria attivi
ta ed il contesto in cui si svolge.

La struttUI:a di un sistema CAD puo essere intesa in questa modo:

- utilizzatore
- hardware di sistema
- softWare del sistema

questi tre elementi
concorrono alIa
soluzione di un ... PROBLEMA

Quindi tre componenti, un problema e I'attivita di soIuzione svol
ta da essi in modo interattivo.

Hardware. Configurazione tipica di un sistema CAD:
- caicolatore centrale CAD (caso di piu stazioni di lavoro che lavora
no in parallelo, callegate ad un sistema centrale)

stazioni di Iavoro CAD (vari gradi di intelligenza)
- ulteriori periferiche di input/output e di archiviazione.

! ScatDla nrra a scatola chiura; s'intende I'uso di un'apparecchiatura, conoscendone solo
il sistema di cause ed effetu esterni ed indispensabili aU'utilizzo da parte deU'operalOre.
tralasciandone invece la conoscenza del funzionamento interno, ovvero iI processD di pas·
saggio da tausa ad effetto.
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Software. II software disponibile in un sistema CAD ed EDP in ge
nefe e suddivisibile secondo due piani funzionali: il piano del sistema
operativD inteso come software di accoppiamento hardware di sistema e
programmi applicativi ed ulteriormente suddivisibile in programmi

di sistema (monitor)
di servizio (editor, gestione files, ecc.)
tradurtori, compilatori e correlatori di programmi.

II piano del software CAD classificabile secondo cinque complessi
funzionali:
I. elaborazione di input (descrizione di oggetti)
2. manipolazione progettuale e geometrica (applicazione di oggetti)
3. rafligurazione interna all'elaboratore (memorizzazione di oggetti)
1. elaborazione di output (rappresentazione di oggetti)
5. esecllzione automaticadi programmi (descrizione ed applicazione

automatica di oggetti).
Quest'ultima classificazione va intesa soprattutto legata al model~

10 ed all'oggetto di progetto; una classificazione pili generale del soft
ware CAD puo essere Ia seguente:
I. un supervisore di progettazione
2. un supervisore di comunicazione
3. un insieme di database relativi alIa progettazione.

L 'operatore. Con il termine si intende tanto il progettista totale,
completo padrone di tutto il processo di progettazione, quanta il pro
gettista locale, clemento di una rete di progettisti concorrenti alia
soluzione di parti separate dello stesso oggetto progettuale. In gene
rale si PUQ dire che compito dell'operatore e quello di essere adden
tTO al problema progettuale, conoscere gli obiettivi di progetto e, co
sa da non sottovalutare, l'avere un chiaro rapporto con il metodo od
i metodi progettuali usati, i quali possono essere gia alIa base della
sviluppo del sistema CAD 0 implementabili, con opportuni program
mi e fasi di lavoro con operazioni elementari, su sistemi CAD di tipo
generale. Ed ancora egli deve essere in grado di interagire con gli
altri due componenti (hardware e software), il che e certamente qual
cosa di pili dell'inserire dati e riceverne l'output.

Le tecniche di lavoTO con sistemi CAD. Dunque dall'attivita di questi
tre elementi scaturiscono alcune tecniche di lavoro, sia intese come
rapporto operatore-strumento all'interno di un processo strutturato di
progettazione 0 composizione, sia intese come tecniche interne al si
stema hardware/software orientate ad ottenere deterrninati obiettivi di
aiuto alia progettazione (automazione di procedure ripetitive, elimi
nazione delle parti nascoste nei disegni, FIT, ecc.).
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Uno dei fatton maggiormente condizionanti Ie tecniche di lavoro
CAD e la distinzione tra Ie vaTie attivita, che possono essere raggrup
pate nelle seguenti:

attivita di costruzione
attivita di comprensione
attivita di comunicazione
attivita di elaborazione.
Ognuna di queste attivita puo essere a sua volta legata ad un

particolare strumento hardware a software ed alia re1ativa tecnica di
uso.

Prima di procedere, cerchiamo di dare in questa ambito la nostra
inteyPretazione del significato dei termini progettazione e composi
zione.

Progettazione perche - vista che si sfa parlando non solo di musi
ca, rna anche di suono, spazializzazione del suono, ambienti di ascal
to adatti al tipo di musica, nuovi strumenti musicali, sistemi di sin
tesi del suono, ecc. - ci sembra giusto consideraTe la possibilidt. di
progettazione all'interno di un sistema dedicato. Inoltre, con il termi
ne progettazione e nostra intenzione considerare I'aspetto di puro cal
colo, di dim~nsionamento di oggetti, di ottimizzazione di risultati e
prestazioni, tutte attivita che male sana descritte dal termine composi
;:,ione, ed intenderemo quest'ultima come un'attivita volta aHa realiz
zazione di oggetti artistici mediante usc di algoritmi, idee, concetti
ed altro, secondo vari processi, il pill delle volte legati al singolo
autore.

Entrambi questi due termini saranno per noi a loro volta legati
strettamente al concetto di processo: processo compositivo, pracesso
progettuale. Composizione e progettazione dunque come oggetti in
ventati dall'uomo e come altri allo stesso modo manipolabili, control
labili, scomponibili, ecc.; infatti processo sara per noi una sequenza
strutturata, preferenziale a no rispetto ad altre, di azioni ed attivita
volte ad arrivare al risultato finale od oggetto progettato, ed a sua
volta oggetto di controllo, manipolazione ed altro. Allo stesso modo
cansidererema un processo ad un HveHa pili generale, inglobante sia
processi compositivi, sia processi progettuali, secondo Ie piii varie
strutturazioni; e chiameremo tale pracesso con uno dei seguenti ap
pdlativi: p"rocesso crealivo, processo glohale di composiz.ione e progetta;:,ione,
protesso creativo totale.

Dichiariamo ora i nostri fini relativamente al campo musicale:
semplificare alcune fasi del processo creativo in campo musicale
tramite I'uso di un elaboratore,
utilizzare i portati di una teona CAD e di eventuali pacchetti CAD
in commercia (general purpose),
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arrivare quindi ad una strutturazione possibile di un sistema CAD

generico callegata ad un sistema di computer music.
Faremo poi Ie seguenti distinzioni era:

fasi riguardanti la produzione 0 realizzazione del suono,
fasi di lavora che richiedono l'esecuzione di prove cd esempi so
nOrI,

fasi precedenti alIa realizzazione fisica del suono.
PercM I'uso di un sistema Carl! In primo luogo perche chi scrive sta

portando a [ermine una tesi di laurea sull'uso di sistemi CAD in
genere e suI CAAD, cioe progettazione architettonica assistita cia ela
boratore, SE.CAP. (1985) " e ne sta traendo utili confronti con la
contemporanea attivita di compositore di computer music svolta fino ad
ora in modo ditTerito per la produzione, e mediante tccniche interat
rive per aicune fasi di montaggio e trasformazione di materiale pre
sintetizzato digitale. Tale confronto si sta concretizzando nello svi
luppo parallelo dei due temi, quello musicale e quello architettonico,
sulla base di una teoria generale dei sistemi CAD, in parte estratta,
come gia detto, da libri sull'argomento, ed in parte estrapolata ed
usata sistematicamente.

Nelle pagine che seguono e sintetizzato 10 stato della ricerca rI

guardo agli usi musicali.
Inoltre va aggiunto che a giudizio di chi scrive il CAD sta comm

ciando a configurarsi come una disciplina a se, nata come applica
zione delle macchina elaboratore alia soluzione di alcune parti del
compi to progettuale e facente uso di linguaggi compilati e ridotte
strutture di dati; e poi diventata una delle applicazioni della scienza
informatica, can il conseguente usa della terminolagia consalidata in
tale disciplina ed e ora una base camune ad ulteriori approfandimen
ti, dotata di una propria struttura ed estensioni terminologiche. A
tutto cio si aggiunga quanta da nai detta e quanta diremo in seguita
sulla camposizione assistita da elabaratore per evidenziare la necessi
ta e la potenzialita di una estensione della teoria CAD e dei relativi
sistemi chiavi in mana in questa direzione.

Perch! un sistema personaliz;::,ato? I sistemi afferti suI mercato sana
caratterizzati da due fatti cancomitanti rna stridenti.

Tutte Ie operazioni possibili da parte dell'operatore sonG solo

1 S. CAPPUCCIO, U probfematiche dei sutemi C-lD/CAAD e l'evollLZione dei processi progettuali
nella leoria e ndfa prasri. Applica::.ioni di progetta.;:ione assistita da computer, resi di laurea, Facoha·
di Architettura di Roma, Dipartimento di Progettazione Archircttonica e Urbana, Corso di
Teona dei ModeUi della Progettazione, 1985.



quelle non riducibili nella loro elementarita, ed e solo l'attivita nel
l'areo di una sessione di Iavoro che fa diventare il tutta un processo
di progettazione.

AHa stesso tempo pero i programmi che girana, sia per 10 scopa
cui sana adibiti sia per Ie motivazioni che portano alIa progettazione
di oggetti d'uso, cd i relativi processi, sana in pratica ben determina
ti da aoni di precedente prassi progettuale, che potremmo definiTe
manuale 0 al massimo rneccanica, e da essa e dai suoi processi ma
Duali si differenziano solo per l'automazione di alcune procedure, per
la riduzione del personale coinvolto, per la velocita di variazione di
parti 0 di tutto il progetto.

PUO cambiare qualche metodo di calcolo, rna non il processo glo
hale di progettazione, cd una sessione di lavorn si puo distinguere
dalle altre solo per 1'ordine di esecuzione dei programmi, il numero
di iterazioni, ecc.; sana cioe sistemi orientati a determinati metodi
progettuali (cio e vero per la prima fase di informatizzazione delle
aziende, poiche gia van autori affrontano l'argomento dell'informati~

ca come fattore innovativo).
E chiaro invece come, valendo trattare di processi compositivi e

di produzione artistica non sia possibile non fare riferimento a) sin
golo autore, alla sua teoria artistica 0 corrente, alla sua personalizza
zione del sistema hardware!sq[twarc, soprattutto in un periodo stonco
artistico in cui ~Itre alla varieta di stili, modi e culture musicali pas
sate e contemporanee, molti autan compiono ricerca per proprio
canto.

Quindi personalizzazione come scelta di una particolare configu
razione del proprio sistema CAD; ed ancora personalizzazione come
sviluppo di proprie tecniche compositive e progettuali, mediante op
portuni programmi.

Fasi metodologicke. Illustriamo ora Ie fasi metodologiche secondo Ie
quali si e sviluppata la nostra ricerca:

Teoria CAD (estrapolata).
Formalizzazione e c1assificazione.
Teoria della progettazione e composizione.
Un sistema per la produzione di programmi CAD.

Definizione del sistema finale.

Teoria CAD. Si e cercato di fare un usa esaustivo dei concetti fin
qui esposti riguardo la teoria CAD estratta, ed estrapolata in alcune
parti che ci sono sembrate in grado di fomire 10 spunto per estensio
ni e per idee di ulteriore sviluppo.

Quindi appropriazione di tale teoria, con l'apporto di leggere mo
difiche, necessarie ai propri scopi compositivo-progettuali, quali iI
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considerare oltre alla struttura globale dei sistemi CAD, anche la
struttura interna ai suoi elementi, cioe la struttura del problema pro
gettuale-compositivo, destinata ad essere analizzata prima di ogni al
tra azione, per poterne poi tener canto nelle seguenti operazioni di
progetto; cd aneora la struttura dell'operatore/progettista, intesa sia
come struttura mentale, Dvvero i procedimenti logici attraverso i quali
egli determina nella propria mente l'oggetto-soluzione, sia come stTU/
lura della cullura progettuale del singolo operatore, ovvero dei metodi 0

dei procedimenti seguiti nel settore che 10 riguarda, siano essi cooso
lidati da precedente prassi musicale che legati aile recenti innovazio
ni tecnologiche. A cia si aggiunge ovviamente la struttura dell'hard
ware e del software, delle quali la seconda vogliamo immaginare suffi
cientemente malleabile ed adattabile aile particolari esigenze dell'u
teote.

Fondamentale per il sistema CAD cosi strutturato e la comunicaw

zione dell'informazione tra un elemento e l'altro, unita ad opportune
rappresentazioni dell'oggetto-soluzione in ognuno degli stessi; il nome
dato a queste rappresentazioni e modelli, i quali potrebbero in teona
essere di molti tipi diITerenti, rna che in realta, parlando di modelli
specifici per il CAD, si riducono ad un certo numero di modelli geo
metrici a varie dimensioni e direttamente collegabili ad una rappre
sentazione grafica su schermo video, che al momento e l'applicazione
pili diretta ed immediata dei sistemi CAD chiavi in mano.

Nella fig-ura I si e voluto mettere in evidenza il cambiare dell'in
formazione inerente l'oggetto, nel suo entrare all'interno del sistema
CAD, nel suo cambiare di stato in seguito ad esigenze applicative e
di memorizzazione interna, e nel suo tornare in forma di output. In
altre parole, per ogni fase di lavoro e necessaria un'opportuna forma
di memorizzazione dell'oggetto, e noi abbiamo basato la strutturazio
ne del nostro sistema personalizzato (pacchetto software) sulla base di
questi modelli, considerando quindi Ie corrispondenze illustrate nella
figura 2, dove fra l'altro si e posto in evidenza come possa essere
terreno di fertili riflessioni il tentativo di riempire i due rettangoli
con un punto interrogativo.

In altre parole si e voluto, mettere in evidenza tutto quel software
(ed eventualmente anche quell'hardware) che puo essere d'aiuto all'i
deazione di un oggetto indipendentemente dalla sua rappresentazione
geometrica 0 d'altro tipo.

Quindi produzione di software per aiutare a pensare a degli ogget
ti di progetto 0 compositivi, nella loro completezza, per poi riportarli
in modello di inpul come normale prassi CAD.

Si e poi presa una chiara posizione nei confronti della contrappo
sizione fra automazione di un processo e processo interattivo, deci-
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OGGETTO PENSATO DI INPUT APPLICAT. INTERNO DI OUTPUT

F(gura 2

dendo quindi di pater svolgere qualsiasi programma 0 processo Sia

in modo interattivo the in modo automatico (Fig. 3).

Fonnalizzazione e classijicazione. Si e cereate di portare avanti- il di
SCorso nel modo pili generale cd astratto possibile (top-down); e per
ottenere cio si e scelta un'opportuna formalizzazione di tutti gli ele
menti in giacD, quali modelli vari, programmi, elementi di varia
cornplessita. eee.: si e inoltre ipotizzata la possibilita di classifieare e
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Figura 3

partizionare ognuno di questi insiemi secondo pili criteri, il tutto alla
scopo di risolvere il pili possibile della nostra ipotetica stTutturazione
di un sistema personalizzato in questa modo astratto-formale, per poi
Cercarne la realizzazione cd applicazione su un sistema Teale COn mi
nimi cambiamcnti.

II punta di partenza e stato la divisione in differenti modelIi, dai
quali si e risaliti, idealmentc, ai relativi programmi di realizzazion~ e
trasformazione; si e inoltre considerato come predominante il distri
buire opportunamente questi elementi nella memoria centrale 0 di
massa, senza troppa ridonrlanza di dati, il che si e cereato di ottene
re creando una suddivisione in pill sottoelementi addizionabili e de
stinati a form are il singolo modello 0 programma, ~Itre ad una stret
ta corrispondenza sottomodello/sottoprogramma.

Qui di seguito si riportano a titolo d'esempio a:lcuni dei simboli
ed espressioni usati in tale sviluppo.



JP, = P,,(IP,) + PA,(IP,) + Ph(IP;) + Po,(JP,).

Es. n. I
(I) Mi = K(MA,) + J(MA,J = Mi(0).a, + Mi(l).a,... + Mi(n) a,.

Es. n. 2
(2)

Es. n. 3
(3) IPA = IPA {GLB} + IPA {Ip,} + IPA {VAR}.

Teoria della progetlaz;one e composizione. Preeedentemente a questi
diseorsi legati al CAD si era portata avanti una rieerea riguardo ad
una propria teoria della composizione, cia intendere Dwiamente come
proprio modo di vedere il problema compositivo-progettuale, sfociata
nella ideazione cii un ipotetico sistema astratto per la progettazione e
eomposizione, il cui seopo era queUo di dare un eerto ordine aUe
proprie idee compositive, crcarne una catalogazionc, fornire dei pro
eessi di sviluppo, eee. Ed il tutto non era direttamente linalizzato ne
al CAD, ne all'elaborazione elettronica; anzi in piu occasioni ne era
stato fatto un usa manuale, altre ovviamente ad uno sdoppiamento
per i due principali campi d'interesse (progettazione e composizione
in campo musicale ed in campo architettonico). Nel seguito chiame
remo tale sistema S.A.PE.PRO.C.

S.A.PE.PRO.C.ARC.....
S.A.PE.PRO.C.
S.A.PE.PRO.C.Mu.....

Sistema
8.M.J.P.---+- Programmi --+Hardware

Software

Solo rccentementc, cd in parallelo ai precedenti discorsi, si e cerw

cato di formare un modo di approccio aUa realizzazione di questa
strutturazione astratta, all'interno di un sistema CAD, e si e fatto
quindi ricorso ad un'ulteriore organizzazione concettuale, usata a
mo' d'inteffaccia tra l'astratto ed il reale e destinata a condizionare
la stesura dei programrni corrispondenti al primo sistema astratto,
permettendo percii'> una costruzione di tipo modulare e scaglionabile
nel tempo.

La sigla usata per quest'ultimo e SMIP e sta per Strutturaz;one Mo
dulare di Inteifaccia Prerealizzativa.

Un sistema per fa produz;one di programmi CAD. In stile can quanta
detto fino ad ora, si sana uniti i tre elementi astratti fin'ora esposti
per formare un ulteriore sistema astratto, all'intemo del quale essi
interagiscono autocondizionandosi e condizionando la stesura reale
dei programmi destinati a realizzare un pacchetto software per la
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composizione e progettazione musicale personalizzato ed in stretta
relazione con un eventuale sistema CAD (Fig. 4).

S.PRO.PRO. CAD

T.S. CAD

S.A.PE.PRO.C~MU.

SI.PER.PRO.C.1ID.

Figura 4

Tale autocondizionamento tra Ie parti ad esempio si concretizza
nella spiegare Ie relazioni esistenti tfa l'oggetto sonoro pensato ed il
relativo madelIa di input e tfa questa ed i successivi.

Infatti, mentre per il caso della progettazione di un oggetto dota
to di una certa consistenza fisica e tridimensionale, come una stanza
ad un edificio ad un seghetto elettrico, ci si puo direttamente riferire
ad una rappresentazione geometrica in scala opportuna, nel caso del
la musica invece Ia questione del madella si presta a maggiori scelte
e differenze rispetto aIle varie fasi di elaborazione e manipolazione,
basti pensare alia differenza tra una partitura tradizionale, una in
Music5, a una rappresentazione geometrica di eventi spazio-tempora
Ii di tipo sonora, per non parlare poi di eventuali linguaggi coman
do-descrittivi ad altro ancora.

In altre parole, per la musica possiamo avere un input simbolico
tradizionale a similare come l'inserime.nto di una partitura in Mu
sic5, contrappasti ad un input di tipo grafica, sempre destinata a se
gnalare scelte ed istruzioni del compositore, oppure una serie di co
mandi diretti di costruzione e manipolazione. Per ognuno di questi
casi esistera un apposito programma destinato a- produrre un oppar
tuna m6dello di input, che costituira l'entrata per una serie di pro
grammi applicativi destinati a trasformare e manipolare l'informazio
ne iniziale producendo una serie di ulteriori modelli intermedi di ti
po applicativo. Da questi ultimi andranno ricavate delle ulteriori for
me di memorizzazione compatta, in grado di fornire a distanza di
tempo tutta la informazione necessaria ad illustrare la situazione at
tuale dell'oggetto in elaborazione, Ie manipolazioni subite, ecc., forni
re I'input per ulteriori programmi applicativi. Anche per il modello di
output dovremo fare una distinzione fra visualizzazione della partitura
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ad altro tipo di informazione inerente, contrapposta aIreffettivo
ascolto del brano in uscita ai DAC, od anCora il controllare un e1abo
ratore musiCale esterno.

La completa 0 parziale (in quanto modulare) risoluzione di que
sti programmi ci porta aHa formazione di 'un pacchetto software che
indichiamo con la sigla SI.PER.PRo.C.Mu. (Fig. 4).

Difznizione del sistema finale. Definiti in linea generale tutti gli e1e
menti di SI.PER.PRo.C.Mu. e la loro strutturazione, mediante iI for
malismo suaccennato ed una serie di riflessioni pratiche, si e presQ in
esame il reale inserimento di tale pacchetto all'interno di un sistema
CAD per formare iI nostro sistema personalizzato per la progettazione
e composizione musicale assistita da elaboratore. Ira Ie situazioni
possibili:

SI.PER.PRO.C.Mu. piu un elaboratore dotato di un certo numero di apparec
chiature di comunicazione llamo-sistema.

Si.PER.PRO.C.Mu. piu un sistema CAD chiavi in mana dove il pacchetto CAD
ha un ruolo principale cd i programmi di SLPER... devo
no essere chiamati da opportuno ambiente.

SI.PER.PRO.C.Mu. viene organizzato su due livelli, uno di controllo del pro
prio livello inferiore e del pacchetto CAD, i quali giaccio
no ora sullo stesso piano, Paltro e costituito appunro dal
Hvello inferiore. Dal primo livello possiamo immaginare di
poter accedere normalmente a tutti i programmi del pac
chetto CAD, ed anche a quelPinsieme di sottoprogrammi
di tipo grafico di supporto al Dostro, ed ancora avere l'ac
cessibilita al modello interno CAD, e pater passare can
un~ certa disinvoltura cia questo ambiente al nostro e vi
ceversa.

Quest'ultima soluzione e piu diflicile da realizzare a causa della
scarsa accessibilitit interna offerta dai graphics 0 CAD package. In ogni
caso chiameremo tale sistema risultante S.PER.PRO.C.Mu. e ne cer
cheremo it collegamento con un sistema musicale, il che vuol dire
trovarsi in una delle seguenti situazioni:

Colleghiamo il nostro sistema intelligente ad un music-box passivo.
cioe controllabile esternamente rna privo di capacit" elaborative.
II collegamento avviene invece con un music-hox intelligente ed ov
viamente in grado di dialogare can I'altro e1aboratore.
IJ nostro music-box e un sistema integrato HCAD + Computer Mu
sic" ed il nostro pacchetto gira aI suo interno.
Per quel che ci riguarda, nel seguito della nostra ricerca ipotizze

remo di trovarci in presenza di due elaboratori, in quanta situazionr
piu funzionale, cor:npleta e vicina ai nostri intenti.
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Sr.PER.
di pro-

definizione del pacchetto
un eventuale linguaggio

Le fasi di lavoro che verranno afTrontate in seguito sono:
effettiva individuazione di macchine cui applicare quanta detto fi
no ad ora,
un ulteriore saito di scala nella
PRo.C.Mu. con riferimento ad
grammazione Pascal 0 simile.
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POSTERS

Disarmonia della sCera

Patrizia Politelli
Conservatono Santa Cecilia, Roma

lntrodw.:.ione. Sin dall'antichita la sfera e stata oggetto di stupore e
indagine: simbolo di perfezione e compiutezza, semhra essere il 50

strata segreto di ogni concezione formale armonica (vedi arti figurati
ve I e il fondamento stesso del bene.

Parmenide, nel V seeola a.C., sostiene che la realta non puo ave
re che forma sferica: la sfera e I'essere, l'intellegibile, l'ordine. l'uni
ta, la compattezza, rintero picna, la totalita, l'infinito limitato.

Spettera a Platone, tuttavia, il compilo di portare la tcoria della
sfera a livelli sublimi. Nel Timeo 1, riprendendo tcmi pitagorici. ci
rapprcscnta il manda come una grande macchina matematica e la
matematica come il suo cadice di funzionamenta: il mando va verso
il bene perche il bene e incorporato nella sua stessa struttura e la
garanzia del bene nel mondo e costituita dagli astri. Questi sana dei
e la lora divinita e pravata dalla lora eternita e dalla immutabile
regolarita del loro mavimento. L '''armonia delle sfere", il ritmo" ordi
nato delle lora orbite sano l'oggetto dell'astronomia, la sola scienza
in grada di penetrare nell'ordine provvidenziale del mondo. E l'a
more?

Nel Simposio Platone, per bocca di Aristofane, ci parla di un esse
re originaria, l'androgino, che aveva una divertente forma di palla a
quattro gambe, quattra braccia, ecc.

Questa essere si muoveva rotolando, era pieno e felice e talmente

I G. ANTONUCCI, V(d,,( ( djJ(gnau. vol. I r 2, Laterza, Ban, 1983.
.' PU.TONE. Tim(u. in (,Opere". vol. 2. Laterza. Ban 1966.
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potente che gli dei cominciarono a temerlo. Zeus decise di inde!Jolir
10 e 10 spaceD a meta: da aHara ·'ciascuna parte ardentemente ago
gtlava l'altra sua meta e. insieme a queUa cercava di andare" J,

Nasce il desiderio che si placa solo nella ricongiunzione, nella
ritrovata unita, nella pienezza deU'amore che ci riporta alIa origina
ria totalita.

Queste tematiche vennero riprese dalle correnti esoteriche dell'u
manesimo (in particolare Giordano Bruno) per Ie quali I'unita origi
naria, unita di contraddizioni, identita di opposti puo essere raggiun
ta soltanto con l'amore e la magia. Magia intesa H come sistema in
tellettuale deIl'universo, presagio della scienza, movimento morale e
riformatore, strumenta per unire fedi religiose in contrasta fra lora
entro un generale movimento di riforma ermetica" 4.

Vuso dell'elaboratore, come gia ha indicata Edgar Varese, afIre
la upossibilita di ottenere qualsiasi frequenza si desideri", "'qualsiasi
differenziaziane timbrica", I'un sensa di proiezione sonora nella spa
zio" S. Questa strumento libera il suono, offre ai compositori "possi
bilita. di espressiane senza fine ed ha aperto lora l'interno, misterioso
mondo del suono" I rna "pili di tutto ha liberato la musica daJ siste
ma temperatd' ij.

Cioe a dire ha liberato la mente del compositore da schemi, limi
ti che sembravano invalicabili, gli ha ridato la curiosita deIl'esplora
zionel una materia infinita da plasmare.

II problema diventa a questa punta quello del limite ossia la "de
finizione della spazio entro cui creativita e fantasia possono essere
esercitate" 7; il problema e quello di dare ordine ed unita a cia che e
disordinato e molteplice.

Disannonia della sftra nasce da questi assunti e da questi problemi.
La metotologia seguita per questa lavoro e quella improntata ad

una organizzazione che Walter Branchi ha definito "sistema sonora",
os~ia "un sistema di rapporti originata da una stessa unit~" II. "II
risultato di tale organizzazione si traduce musicalmente in una di
mensione sonora globale, la quale, a seconda del tipo di interrelazio-

J PLATONE, Convito, in (II dialoghi dell'amore)), Rizzoli, Milano 1953, p. 110.
~ F. YATES, Gli iiltimi drammi di ShaA:tspeart, Einaudi, Torino 1979, p. 81~ e ancora per

queste tematiche: Giordann Bruno t ia tradido~ mnttica, Laterza, Bari 1981.
! E. VARESE, da una conferenza tenuta all'Vni\'ersita della Southern California 1939.

in CHOU·WEN~CHUNG ed.• Edgar VartU: tlie Lihtration Of Sound, Contmi/NJrary Compostrs on
ContempOTaD' Music. Elliott Schwartz and Barney Childs. eds. (New York 19671 (Trad.
Michela Mallia).

6 E. VARESE. da una conferenza renuta all'Universitli di Yale 1962. Ihidnn..
7 W. BRANCHI. Lo stato d'anria, in uProsj:>ettive Musicalh•. n. 4, 'Aprile 1982. p. 274-.
6 W. BRANCHI, ComporTt jJ suono. in ULIMB, Quadern! di Informatica musicalell. n, 3.

I9B3, p. 2'.
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ni tra Ie sue parti costitutive presenta diversi aspetti di un unieD
mando sonora in una percezione pili spaziale che temporale" 6.

In Disannonia della sfera la matrice generante il materiale sonora
sono i numeri primi che definiscono luHe Ie dimensioni del suano
(frequenze, ampiezze, durate): l'ordine viene ricercato jn un sistema
di relazioni per definizione e assunto "disarmonico".

II disegno compositivo e il risultato del processo di avvicinamento
e messa a Cuoco di questa oggetto misterioso peosato e successiva
mente, in concreto, esplorato.

•4spetti fOTTrlali. Disarmonia della sfera nasce dall'idea di un pieno
sonora sferieD fatto ruotare tre volte a velocita differenti (211", 107",
103/1): in ogni rotazione verranno lette 0 "illuminate" alcune zone
della sfera (Fig. I). Il risultato finale sara I'intero, ossia la sfera illu
minata nella sua totalita. II lavoro non e, tuttavia, diviso in parti: Ie
tre rotazioni non sono tre momenti, rna sono fusi in un unicum della
durata di 421", che trova al suo interno ricchezza, varianti, contrad
dizioni. In termini sonori: attacchi (veloce-Iento), densita (si va da
un massimo di 21 camponenti ad un minima di I), durata (massima
59" minima 2/t

) •• La "disarmonia" e il risultato della scelta del siste
ma di rapporti. L'esigenza e queIla cli trovare un sistema che, pur
avendo una sua logica e geometricita interna, non corrisponda a ca
noni classici a "armonici" in sensogenerale. Il che significa ricercare
un sistema di intonazione che non si basi piu su intervalli tutti deri
vati clai numeri primi I, 2, 3 (sistema pitagorico) 0 clai numeri natu
rali 4, 5, 6 (generanti quinte e terze maggiori da cui si ricava la <

scala naturale 0 di Zarlino) 0 dai fattori primi 2, 3, 5 elora multipli'
(sistema di Danielou che costruisce 53 rapporti nell'ambito 2/1, otta
va), rna che nasca da rapporti non riducibili ad elementi semplici.

Il sistema dei numeri primi (per definizione divisibili soltanto per
se stessi e per l'unita), e sembrato particolarrnente adatto aIle esigen
ze ed applicabile non solo all'intonazione, rna anche aHe altre dimen
sioni del suono: durate, arnpiezze.

La scelta delle frequenze efatta seguendo l'ipotesi che sia possi
bile produrre suoni significativi con un insieme povero di cornponehti
contenute in un registro ridotto, rna tali da generare, per la presenza
di battimenti e varianti, un timbro dense di colore e facilmente pla
smabile.

Per Disarmonia della ifera si impiegano esclusivamente forme d'on
da sinusoidali composte mediante sintesi additiva, tecnica, questa,
che offre al compositore la possibilita di lavorare dentra it suono con
l'elaborazione di ogni singolo elemen to.
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Tabella I - Sistema di rapporti usati per "disarmonia della sfera" elora cor
rispondenti in cents.

A B
Hz Cents Hz Cents

I) 101 33, 9 I) 101 99,9
2) 103 65. 9 2) 107 94,4
3) 107 32, 0 3) 113 202,2
4) 109 62, 0 4) 127 131,2
5) 113 202, 2 5) 137 120,2
6) 127 53, 6 6) 149 90,5
7) 131 77.5 7) 157 106,9
8) 137 25, 0 8) 167 120,1
9) 139 120, 2 9) 179 112,3

10) 149 23, 0 10) 191 71
II) 151 67, 4 11) 199 101,3
12) 157 64, 9 12) 211 95,7
13) 163 41, 9 13) 223 119,9
14) 167 61. I 14) 239 84,8
15) 173 59, 0 15) 251 119,9
16) 179 19, 2 16) 269 87,8
17) 181 93, 0 17) 283 60,1
18) 191 18, 0 18) 293 114,3
19) 193 35, 5 19) 313 96,8
20) 197 17. 4 20) 331 111,4
21) 199 101, 3 21) 353 80,3
22) 211 95, 7 22) 373 107,9
23) 223 30, 7 23) 397 101,6
24) 227 15, I 24) 421 111,4
25) 229 29, 9 25) 449 111,9
26) 233 44, 0 26) 479 105,1
27) 239 14, 4 27) 509 105,5
28) 241 70, 3 28) 541 93,4
29) 251 40, 8 29) 571 105,8
30) 257 39,95 30) 607 99,7
31) 263 39,05 31) 643 89,2
32) 269 12,82 32) 677 104,2
33) 271 37,91 33) 719 98,2
34) 277 24,82 3+) 761 105,8
35) 281 12,27 35) 809 91,6
36) 283 60,11 36) 853 106,2
37) 293 37) 907

Ii lavoro e in corso di realizzazione, col sistema Music5, presso il
Centro di Sonologia Computazionale dell'U niversita di Padova.

L'organizzazione spaziale del suano e stereofonica.
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parte sonora, che nena fattispecie coincide con un brano musicale.
Ma iI paradosso sussiste (e possiamo affermarlo escludendo iI punto
interrogativo) se in assenza del linguaggio musicale il linguaggio ci
ne..:televisivo del videoc1ip si comporta come un metalinguaggio, assu
mendo al suo piano espressivo anche la musica e alludendo sistema
ticamente ad una struttura musicale.

Scopa di questa relazione e mostrare come si possano utilizzare
gli strumenti della semiotica per individuare (0 attribuire convenzio
nalmente) corrispondenze lessicali e morfo-sintattiche tra il linguag
gio dne-televisivo e quello musicale, tali da poter enundare una teo
ria metalinguistica del videoclip, ed ipotizzare anche tecnicamente la
realizzazione di un videoclip metalinguistico. Un videoclip dove la
parte visiva sia.cosi compenetrata dalla struttura musicale di un bra
nD da pater eliminaTe l'audio seuza perdere Ie caratteristiche struttu
rali della musica. Un videoclip, insomma, dove 13 parte visiva in
qualche modo "suani": che, al limite, anche se umntatl sia aneora
identificabile come un videoclip, e conforme alla sua definizione.
Questa relazione (che costituisce solo una specie di sommano di una
ricerca vera e propria, e che per brevita rinuncia ad un'enunciazione
semiologica malta rigorosa), trova spazio nel contesto di questa con
vegno perche si presuppone che Ie tecnologie informatiche, appog
giandosi ad un modeUo semiotico, possano fadlitare Ie operazioni
tassonomiche necessarie ad enunciare segni e grammatiche del meta
linguaggio audiovisuale nel corso della ricerca tearica, e possano ela
borare una eventuale sceneggiatura umetalinguistica" e guidare ripre
se, montaggio ed elaborazione di una eventuale produzione del mo
deUo di videoclip ipotizzato.

In termini semiatid, bisogna innanzitutto stabilire se esistono Ie
condizioni per un isomoifismo tra iI linguaggio visivo (e in particolare
cine-televisivo) e quello musicale, e quali soluzioni tecniche possono
essere impiegate, e corne, per Ia traduzione in termini performativi di
una eventuale sceneggiatura per un videoclip metalinguistico.

Per stabilire Ie condizioni dell'isomomsmo possiamo rifarci a tre
considerazioni.

1. Linearita. Se la musica e un'arte del tempo, si pUG dire altret
tanto per il cinema: il lora andamento e lineare, per cos1 dire "oriz
zontale';. anche se per Ia musica anche si parla di strutture "vertica
Ii" a prop6sito del1'armonia. Gli eventi si muovono comunque lungo
un asse temporale diacronico; anche oel caso delI'armonia musicale a
della multivisione cinematografica.

Da queslO punto di vista, dunque, I'isomorflsmo si pone facilmen
te. speeialmente se rinunciamo ad una complessa operazione di sim
bolizzazione 0 di connotazione visiva intesa ad alludere a strutturr
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armoniche, considerando l'andamento lineare degli sviluppi melodici
e ritmici per interpretarli in termini visivi.

2. MetafoTe uisiuo-spa.c.iali. Nella terminologia musicale, non solo
quella piii tecnica rna anche la pili ordinaria e intuitiva, la differen
ziazione di un gran numero di parametri e espressa con metafore gia
desunte da una logica visiva c, pili in generale, spaziale. I suoni si
distinguono in "aIti" e "bassi", Ie melodic in intervalli "ascendenti"
e "discendenti" , Ie intonazioni "calanti" 0 "crescenti", si parla di
tempi "stretti" e "tagliati" , di pronuncia "staccata" I ecc.

3. Timbri e colori. Convenzionalmente, i timbri degli strumenti
musicali si definiscono "colori" per l'afIinita tra frequenze ottiche e
visive, e per la possibilita di ottenere gradazioni di una tonalidi-base
sia nel colore "visivo" che in queUo usonoro". L'isomorfismo sussiste
anche nella possibilita di articolare i colon e Ie lora gradazioni in
rapporti, contrasti, variazioni, accumulazioni sia sonore che visive.
Anche qui abbondano Ie afIinita terminologiche e Ie metafore visive
usate per descrivere i suoni, che si dicono "brillanti", "cupi", "opa
chi", ecc.

Se accettiamo Ie considerazioni fin qui svolte come condizioni
preliminari per un isomorfismo dei due linguaggi, si puo procedere
da qui ad una specie di tassonomia comparata di lessici e strutture
morfosintalliche. Sulla base di questa tassonomia si potra stabilire
una sorta di metodo che, in termini cinematografici 0 televisivi,
esprima anche Ie soluzioni tecniche in cui tradurre il metalinguaggio.
Posta che queste soluzioni vadano formulate in termini di azione sce
nica, fotografia, ripresa vera e propria, montaggio ed effetti di post
produzione al mixer-video, possiamo gia anticiparne alcune conse
guenze.

La prima, e la pili evidente, riguarda il montaggio, l'unico settore
che gia agisce metalinguisticamente in qualche passaggio dei normali
videoclip, se non altro per aver assunto una serie di convenzioni dal
Iinguaggio del film (e, aggiungiamolo, da quello dello spot pubblici
tario). Senza tirarla troppo per Ie lunghe, diciamo che possiamo ri
produrre in montaggio alcune caratteristiche che riguardano il ritmo
di una struttura musicale (tant'e vera che si parla di "ritmo" di un
film). In particolare, possiamo creare in montaggio: eIfetti metrici
che riproducano Ie durate musicali in termini di cellule ritmiche; ef
fetti periodici, che articolino Ie scansioni metriche; effetti accentuati
vi, che alludano aIle pulsazioni forti; eIfetti strofici, che alludano aIle
varie sezioni del branD musicale; c, infine, varie figure ritmiche parti
colari attraverso montaggi di segmenti brevi in sequenze velocissime,
a anche can la tccnica cosiddetta dello "scratch" video.

Tutta da formalizzare e invece ogni rappresentazione visiva degli



458

sviluppi melodici. Rifacendoci aile metafore spaziali che si adoperano
iIi musica per definire gli intervalli melodici, aIle nozioni di "curve"
e "archi" melodici, ai movimenti ascendenti e discendenti della melo
dia; e possibile utilizzare in tal sensa.Ie tecniche di ripresa per simu
lare intervalli, curve, archi e cadenze melodiche. A tale scopa saran
no impiegabili Ie risorse dei movimenti di macchina, dell'angolazione
(che anche tecnicamente si definisce "dall'alto", "dal basso", "obli
qua", "a piombo", Olrovesciata", ecc.), della zoom, delle carrellate
(Uavanti, indietro, laterali, verticali, acree, combinate, e articolabili
in velocita con la camera-car) e del dairy.

Tutta quanta riguarda l'inquadratura, anche se fissa, rientra in
questa discorso di simulazione melodica. Bisogna infatti considerare
anche l'a;:ione seeniea per quanto conce-rne i movimenti dei soggetti
ripresi all'interno dell'inquadratura, che possono interpretare seg~

menti di un movimento melodico.
Pertinente all'inquadratura e anche la fltagrafia; con la sua sceHa

dell'inquadratura, dell'angolazione, dei campi e dei piani. In partico
lare, gli eIfetti di illuminazione possono venire impiega~ nella' simu
lazione delle sfumature timbriche della musica, secondo il discorso
dell'omologia tra colore visivo e colore musicale svolto in precedenza.

Infine, gli effetti di manipolazione dell'immagine gia girata, rea
lizzabili al mixer-video, possono oIfrire ulteriori risorse: timbriche (con
la gradazione del colore che si puo ottenere in fase di post-produzio
oe), ritmiche (attraversa Ie cosiddette "tendine'" e con la divisione
della schermo in pili immagini, cose che consentirebbero anche un
ipotetico lavoro di contrappunto), strofiche (manovrando Ie dissol
venze nel passare da una seziane all'altra del brano musicale), e
probabilmente molte altre, in quanto e proprio questa la fase tecnica
che concede piu ampi margini di sperimentazione.

Posto dunque l'isomorfismo del linguaggio cine-televisivo e di
quello musicale in termini lessicaIi, morfo-sintattici e performativi
(cioe, in ultima analisi, tecnici), si puo lavorare su questi elementi
per definire il "testa" di un videoclip metalinguistieo come '~meta

testa", dove cioe l'isomomsmo sia leggibile non solo in ehiave lingtIi
stiea e tecnica, rna investa pienamente l'ornologia tra Ie strutture, e
dia la possibilita di formulare un'estetica comune ai due linguaggi.
Solo due cenni al riguardo.

II primo riguarda gli interni equilibri della testualita, il gioco di
rirnandi che avviene all'interno di un testa estetico manifestandosi
attraverso Ie earatteristiche della- sua struttura. Partecipano a questa
fenomeno anelie i semplici nessi sintattici, rna e piu interessante ri
cordare il rapporlo temii/uariazione (dove l'enunciazione di un soggetto e
il suo sviluppo siano paralleli ed omologhi in entrambi i linguaggi),
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e la funzione del refrain (con una precisa corrispondenza delle sezioni
visive e musicali che ricorrono, ritornano, si chiudono in cadenze
sincronizzate e si riaprono secondo una logica camune).

II secondo accenno (doveroso, rna che purtroppo puo restare in
questa serle solo in forma di accenno) e il rapporto denotazione/connota
done. che essendo pertinente alla semantica e sempre l'ancHo piu de
licato di una formulazione semiotica. Va almena detta che anche cio
che gli strutturalisti definivano un "eeart", uno "scarto" tra la rap
presentazione "denotativa'-" del referente e la sua "interpretazione"
connotata, e materia del 005tro lavoro di isomorfismo. Ne discende
una interessante ricerca di omologie tra metafore e metonimie nel
linguaggio visivo e in queUo musicale, e piu in generale una pratica
dell'allusivita che e un momenta cardine dell'estetica dei linguaggi
non verbali.

Ma qui ci fermiamo.
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01 ASCOLTO

...black it stood as night,
for magnetic tape.
Duration: 14'15". Work realized at Ircam, in 1985.
Performed in the Final Concert, Saturday October 19th, 21h.

Denis Lorrain

This piece is a tape solo version of The Other Shape, for one per
cussionist and tape I. The composition of this last work was mainly
based on antinomies. Between the short and the long, for instance;
brief and resonant sounds; dry and reverberated, or stretched; the
continuity of silence or sustained tones, opposed to the brutal and
ephemeral explosion of percussive sounds, etc. As in many other
works, this dialectic had brought me to a typically segmented, plain
and punctuated form.

These antithetic elements are less obvious in the present version,
essentially because of the absence of the parts played by the per
cussionist in the original piece. The form is thus less clearly out
lined. Certain elements, and entire sections, are suppressed; some
elements are displaced. The exposition order is recomposed in
another perspective, and the realization of a tighter and enhanced
mixdown accounts for the specific requirements of a tape solo.

A large majority of sonorities proceed from recordings of percus
sive instruments. They are used naturally I or diversely transformed
(timbre colorations, dynamic modulations, time stretchings, reverber
ations, etc.). Continuous textures are composed of sustained artificial
timbres reminding the percussion sounds used otherwise in the piece
(woods, drums, metals and bells). Towards the end of the piece,
brutal explosions of raw energy, resolving into rhythms. are the sole
elements which could be considered totally extraneous to this world

I D. LORRAIN, The Other Shape. for one percussionist and magnelic tape, unpublished,
tape part realized at IRcAM, Paris 1984. Duration: 24 minutes.
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of instrumental percussions; but they nevertheless assert the same
essences: explosive impact, resonance, rhythm.

To realize this tape, I have used numerous composltlOn prog
rams, acting either at the level of entire sections, framework settings,
extensive specification of stochastic structures, or even for the
arrangement of components in certain complex artificial sounds or
textures, and direct synthes.is of some sonorities. These programs
were written in J1"isp 2, Fonnes:; or C 4.

Most of the sound elements have been computed in non-real
time, by various means. The synthesis of some spectra, and the very
numerous transposing, editing and mixing operations, micro-editing
and micro-transpositions, etc. have been done with Cmusic and re
lated systems 5. The time stretchings have been produced with the
Puoc phase vocoder". I have used the Chant synthesis program 7 for
some of the continuous textures of timbres. One section consists of a
superposition of layers of transformed percussive sounds, performed
with the 4x processor '.

2 P. GREUSSAY. Lt {J'stnnt VLlSP~UNlX, Dcpartement informatique, Universite de Paris
VlII, 1982.

3 X. RODET - P. COINTE, Formes: Compontion and Scheduling of Promm, ((Computer
Music Journahl, 1984, Volume 8, Number 3, pp. 32 ff.

4 B.w. KERNIGHAN _ n.M. RiTCHIE. Tht C Programming Languagt, Prentice-Hall Inc"
Englewood Cliffs, New Jersey, 1978.

5 F.R. MOORE, Tht Computer Audio Rmorch LiIhorato~' at UCSD, ltGomputer Music Jour
naiJ" 1982, Volume 6, Number I, pp. 18 rr. The bCAM implementation of this software
has been realized br Dan Timis. who is also thl:" author of a mixing program uSl:"d I:"XIl:"n
sively for this' piece.

6 M. DOLSON, Puor Phast Vocodtr Program, Center for Music EXperiment. University of
California, San Diego, La Jolla, California, 1983. The beAM implementation of mis prog
ram on a Fps-100 Array Processor has been realized by Jan ·Vandenheede.

J X. RODET - Y. POTARD - J.H. BARRIERE, Tht CHANT Projttt: From tht S;.vnthtsis of thr
Singing Voir.. to S;.mtliisis in Grntral, «(Computer MusicJournah., 1984-, Volume 8. Number 3,

8 G. Dl GJUGNO - J. Kerr, PrbtTItation du ~stnnt 4x. procmtur numiriqut dt signal tTl ltmps
ritl, IRCAM. Paris 1981. IRCAM Report number 32/81. '



La materia e sorda I

Roberto Doati, Gianantonio Patella, Daniele Torresan
Centro di Sanalagia Campulazianale dell'Universita di Padaua

La composlzlone nasce dalla collaborazione di tre musicisti. Que
sto fatta crcava di per se un primo grosso problema, dal momenta
che Ie grandi potenzialita offerte dall'elaboratore favoriscono il sorge
re non solo di numerosi "stili" 1 rna anche di approcci diversi.

La macrostruttura della composizione doveva quindi garantire or
ganicidi formale. Nella stesSa tempo si desiderava conservare una
certa indipendenza di lavoro per ognuno dei rre compositon.

Queste due esigenze vennero soddisfatte operando non tanto suI
materiale (l'usa di materiali diversi avrebbe partato ad una sarta di
collage sonora), quanta sulla macrostruttura.

Quest'ultima e stata ricavata dalle tre seguenti canzoni del Dolce
StH Novo:

Chi e questa che ven, ch'ogn'om la mira
e fa tremar di chiaritate Pare, .
e rnena seeo Arnor, sl ehe parlare
null'orno pote rna ciaseun sospira?

Deh! che rassembla quando gli ocehi gira!
Dical Arnor, ch'i non savria eontare:
eotanto d'urnilta donna mi pare
ehe ciascun'altra inver di lei chiaro'ira.

Non si poria cantar la sua piagenza,
ch'a lei s'inchina ogni gentil vertute,
e la beltate per sua dea la mostra.

Non fu 51 alta gia la mente nostra,
e non si pose in noi tanta salute,
che propriamente n'aviam canoseenza.

Guido Cavalcanli

I Il prcseOlC articolo e Slato pubblicato sulla rivisra ,d985 la musica,}, n. +, pp. 39M 42,
Roma 1985.
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Ne Ii occhi porta la mia donna Amore,
per che si fa gentil do ch'ella mira;
av'ella passa, ago'om ver lei si gira,
e cui saluta fa tremar 10 core,

51 che, bassando il visa, tutto smore,
e d'ogni suo difetto allOT sospira:
fugge dinanzi a lei 5uperbia cd ira.
Aiutatemi, donne, farIe onore.

Ogne dolcezza, ogne pensero umile
nasee nel core a chi parlar la sente,
aDd'e laudato chi prima la vide.

Que! ch'ella par quando un poco samdc
non si po' clieer ne tenere a mente,
S1 e novo miracolo e gentile.

Dante Alighieri

I' vo' del ver la mia donna laudare
et assembrargli la rosa e 10 giglio:
pill che la stella diana splende e pare l

e cio ch'e lassu bello a lei somiglio.

Verde rivera a lei rassembro e Pare,
tutti color di fior, giallo e vermiglio,
oro e azzurro e ricche gioi' per dare;
medesmo ArnOT per lei raffina rneglio.

Passa per via adorna e si' gentile
ch'abassa orgoglio a cui dona salute\
e fal di nostra fe', se non la crooe.

E non si po' appressar orno ch'e vile.
Ancor vi dieD c'ha rnaggior vertute:
nulJ'om po' mal pensar fin che 1a vede.

Guido Guini;:elli

La scelta di tale macrostruttura implica due decisioni: 1. lavorare
su un testa; 2. scegliere un modelIo poetico particolarmente musicale.

La decisione di lavorare su un testo sorge dalla stretta analogia,
rilevata da piu parti (Risset & Wessell 1982) (Ruwet 1972), fra la
prosodia del parlato e quella musicale. La prosodia e l'evoluzione
temporale dell'insieme delle caratteristiche fisiche dei suoni durante
intere frasi, evoluzione che da origine a fenomeni quali portamenti,
glissandi, ecc.

Essa e uno dei piu importanti campi di indagine di cui attual-
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mente si occupa la musica informatica. Infatti dopo av~r ottenuto
notevoli risultati nello studio del comportamento dei parametri fisici
per la 'Icostruzione" di singoli suoni isolati, ci si e resi conto che Ie
leggi che governano tali suoni non sana pili valide nel momento in
cui si considerano insiemi di suoni. Ecca quindi la necessita di for
mulare nuove leggi che tengano conto di tali parametri espressivi,
cial momenta che la musica coinvolge intere "frasi". (La stesso Cage,
che grande valore attribuisce ai suoni isolati, afferma che e necessa
ria comporre processi).

Perche la scelta di questi tTe testi garantiva organicita ed indi
pendenza?

L'organicitii formale risulta dal [aUa che it terna delle canzoni e
unico: l'incedere della donna amata fra gli uomini ed i modelli sin
tattici, che sono quelli che definiscono la forma. delle poesie, sappia
rno SOno stati ben definiti cia questi tre autori (che, proseguendo
l'opera dei poeti siciliani, rappresentano la prima vera scuola della
sloria della Ietteratura italiana), in particolar modo su questa argo
mento. Nello stesso tempo la possibilita di utilizzo, da parte di ogni
compositore, di una delle canzoni sceltc, favoriva una certa indipen
denza.

Ma vediamo di chiarire meglio questi due aspetti del 005tro lavo
TO compositivo analizzando la metodologia seguita nella realizzazione
della macrostruttura e della microstruttura.

La prima elaborazione a cui vennero sottoposti i tcsti scelti fu
una dilatazione nelle dimensioni temporale e frequenziale in modo
cia pater utilizzare come parametri formali della composizionc, i pa
rametri della prosodia risultanti dalla recitazione delle poesie (accen
ti, pause, andamento dell'altezza, ecc.). Per ottenere facilmente tali
parametri si e compiuta una sintesi del parlato (mediante if madelIa
di predizione lineare implementato suI sistema IeMs deWing. Grazia
no Tisato), continuamente confrontata can la registrazione di una
recitazione umana fino a raggiungere artificialmente Ie caratteristiche
espressive del parlato naturale. Un esempio dei dati cosl ottenuti e
di un lora primo trattamento "musicale", e visibile in figura 1.

II risultato di questa pracessa di elabarazione fu una struttura
che forniva almeno tre leggi formali:

I. la divisione temporale data dalla lunghezza delle parole e dalle
pause; 2. gli accenti (come centri di tensione musicale); 3. l'anda
mento dell'altezza.

Queste leggi dovevano essere rispettate dai compositori per rag
giungere rorganicita formale desiderata. L'indipendenza compositiva
era attuabile all'interno delle divisioni strutturali della macrostruttu-
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Figura fa - Parametri operativi ICMs relativi alla [rase '''Ne Ii occhi porta la
mia donna Amoret per che si fa gentil do ch'ella'mira" (parten
do dalla prima riga di numen in alto sana indicati: numero
[onema, durata, altezza, ampiezza in valori relativi 0 in percen
tuale).

ra (in figura 2 un esempio di divisione strutturale relativo ai primi 2
minuti circa della composizione).

Tali divisioni sana ricavate dalla collocazione temporale di alcuni
parametri prosodici, e precisamente Ie pause fra Ie parole e gli ac
centi.

Per quanta riguarda la microstruttura i dati risultanti dall'analisi
prosodica delle poesie e dall'analisi spettrale dei [onemi in esse con
tenute (realizzata can il programma SPECTRE di G. Tisato), sana sta
ti liber~mente elaborati da ciascun compositore tramite i propri pro
grammJ.
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Senza cntrare troppo uei dettagli, accenneremo ora ai diversi pro
cessi cui ogni compositore ha sottoposto tali dati.

Torresan ha utilizzato un programma in linguaggio Pascal che gli
consente di leggere i dati delle analisi di cui si diceva prima, e di
convertirli nei valeri adeguati per tTe diversi strumenti in linguaggio
Music5 (Mathews, 1969) (Risset, 1969), ciascuno dei quali e associa
to ad una delle canzoni. Tali strumenti sono:

a) strumento che genera suoni del tipo 'campana'; b) strumenta
per generare eventi sonon costituiti cia fasee di sinusoidi con presen
za di battimenti e "roughness"; c) strumento che genera suoni per
cussivi con altezza variabile aWinterno del suano. In particolare il
tipo di spettro dei suoni generati dagli strumenti e strettamente con
nesso al contenuto formantico dei fonemi.

II programma permette inoltre di assegnare degli inviluppi di
ampiezza e di altezza musicale ai gruppi di note Music5; questi an
damenti vengono ricavati dai picchi di ampiezza e di frequenza che
si trovano nei dati ICMs dei relativi versi delle poesie.

Tre i tipi di materiale utilizzati da Doati, due sintetici ed uno
naturale: a) glissandi; b) strutture ritmiche complesse; c) voce naturale.

II tipo di materiale e di trattamento e strettamente legato alia
divisione strutturale data dal contenuto semantico della canzone di
Dante (Fig. 3).

La caratterizzazione timbrica pili evidente dei suoni sintetici, ot
tenuti con tecnica di sintesi additiva, e data dal trattamento del loro
spettro mediante programmi che utilizzano Ie formule definite da S.
McAdams, ai cui scritti si rimanda il Iettore per eventuali approfon
dimenti (McAdams 1982). Tali formule consentono il controllo della
distanza fra Ie componenti frequenziaIi, ottenendo spettri inarmonici
che, in base alla distanza tra Ie componenti, vengono definiti espan
Si, compressi, traslati.

Alcune delle strutture ritmiche (di cui si presenta un esempio in
Fig. 4) sana state successivamente sottoposte ad un filtraggio di tipo
Lpc (predizione Iineare) con una curva di risposta equivalente all'in
viiuppo spettrale dei fonemi della canzone (Fig. 5).

La voce naturale appare soltanto per recitare alcuni frammenti
della canzone, e precisamente quelli che oe rivelano la divisiooe rap
presentata in figura 3.

Patella infine ha utilizzato la divisione strutturale della canzone
di Cavalcanti per realizzare l'claborazione digitale dei segnali genera
ti. A tale scopo ha usato strumenti in linguaggio Music 360 (Vercoe,
1973) che gli hanno consentito, a seconda dei casi, di riverberare,
filtrare, e stereofonizzare il segnale. Per il missaggio finale si e utiIiz
zato il sistema ICMs.



Figura 3 - Divisione strutturale della canzone di Dante~ nella parte (A)
Dante descrive it potere degli occhi della donna amata; segue
un'invocazionc d'aiuto (B); in A riprende il tema di A, rna que
sta volta " ... secondo la nobilissima parte de la sua bocca".
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Figura .J - Esempio di stfUt[Ura.
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Nessun trattamento ha subito la voce naturale, volutamente in
contrasto con i suoni sintetici, quasi in un tentativo di dialogo con
essi, come fosse la voce della stesso Dante che nel Canto III del
Paradiso scrive:

vera e come forma non s'accorda
mohe flate all'intenzion dell'arte,
perch'a risponder la materia e sorda.

Ringraziamenli. La composlzlOoe e stata realizzata con Ie risorse
del Centro di Sonologia Computazionale dell'Universita di Padova
nel periodo Dicembre 1983 e Marzo 1984.

Desideriamo ringraziare l'ing. Graziano Tisato per averci costan
temente seguiti durante tale realizzazione sia con l'elaborazione di
particolari programmi che con i suoi utili consiglio
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Applicazioni dell'elaboratore nell'aoalisi dei livelli di tensione
intervallare delle strotture microtonali

Fabio Cifariello Ciardi

I. Inlroduzione. Quando parliamo della struttura di un brano mu
sicale ci riferiamo il piu delle volte, al modo in cui organizziamo il
materiale derivato dalle scelte e dai limiti che l'autore si pone nel
S'UD procedere compositivo. Organizzare significa, in questa caso,
creare dei rapporti fra una serie _di elementi finiti. Tanto pili eerti
rapporti risulteranno marcati rispetto ad altri, tanto pili chiaramente
iI lora ritoTno sara interpretato come un ritomo all'ordine 0 in ogt'li
caso, come una conferma della struttura che definisce la forma del
brano. La misura e l'apprezzamento di questa cambiamento e, in
altre parole, direttamente proporzionale alla coerenza delle scelte del
compositore rispetto alle gerarchie di rapporti che si creano entro
una determinata forma nel suo divenire musicale. Se la conferma
porta all'ordine, la negazione di questa porta ad una tensione, ad
uno stato di instabilita che viene superato solo attraverso il ritoTno
al precedente 0 ad un nuovo stato di stabilita.

Parlare di livelli di tensione significa dunque, in generale, parlare
delle modalita di interazione tra gli elementi presenti in un sistema
di intonazione.

In campo musicale Ia tensione puo essere considerata come Ia
risultante delle interazioni fra Ie grandezze che definiscono gli stimoli
acustici, COS! come sono percepiti dall'apparato sensoriale e dal no
stro cervello che analizza, integra ed interpola la sensazione sonora
con Ie nostre memorie.

II termine "livena di tensione" va quindi inteso in questa sede in
una sua accezione piii ampia: come grandezza atta a misurare, sep
pure in modo talvolta riduttivo, alcune tra Ie qualita psicologiche di
un dato costrutto sonoro. .

Tali livelli potranno essere cosi derivati:
Tensioni formali: riguardanti i rapporti tra Ie caratteristiche psi

coacustiche di un singolo suono e l'organizzazione di questo ed altri
suoni nel continuum temporale.
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Tensioni semantiche: riguardanti l'interazione fra sensazione so
nora e l'ambiente storieD, culturale e contestuale dove queste hanno
luogo.

2. Limili e melodi della ricerca. All'interno delle tensioni formali tro
viamo una prima serie di tensioni nate dalle re1azioni fra Ie fonda
mentali grandezze che caratterizzano il suono (Fig. 1). Fra queste il

CARATTElUSTICUE

iJUSICA1J: ALTEZZA lIlTEHSITA WllATA

TIIdIHUCItE; CHI.\HO lX1WE -
scuna A5PllO

ACUSTICIlZ: FREQUEHZA Af,lPIEZZA DURATA

01 FOIILlA TIPO DI DlSTlUDU 610- TRAllSlTOHI

n'OND,': SPETTRO fiE DELL BUEH_ L HEGlr.tE
GIA UELLQ STAllILIZZATO
SPETTUO DElo b,lOVIItlEliTO

VIBIlATOfUQ

ASPETTO
MUSICALE

ASPETTO
ACUSTICQ

Figura 1 - Fondamentali caratteristiche che definiscono il suano viste sottD
l'aspetto musicale e satta quello acustico..

presente studio intende analizzare i possibili livelli di tensione interval/a
re (LTI) relativi ai rapporti frequenziali di un sistema di intonazione
inequabile di n suoni per attava. Non saranno quindi approfondite Ie
relazioni con Ie altre grandezze acustiche (ampiezza e durata), ne i
rapporti semantici tra un sistema e gli altri gia acquisiti cuituraI
mente. Entro questi Iimiti Ie principali questioni rimangono due.
Quali sono, se esistono, Ie norme che garantiscono un'organizzazione
coerente delle frequenze di un sistema di intonazione? Quanta e in
che modo l'insorgere di tensioni intervallari puo essere inOuenzato da
fattori fisici J indipendenti dal contesto storico-linguistico nel quale il
sistema si colloca? Per una risposta esauriente a queste domande bi
sogna considerare i processi attraverso i quali definiamo Ie variabili
psicoacustiche e culturali riguardanti l'altezza. In campo psicologico
tali variabili non sono facilmente individuabili sia per l'estrema com
plessita e irripetibilita dei fenomeni musicaIi, sia per Ia giovane edl
degii studi interdisciplinari che possono fornire dati realmente signifi
cativi e verificabili. Dal punto di vista culturale il materiale e molto
pili vasto. Circa un millennia di storia della musica occidentale ci
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garantisce un terreno di indagine sufficientemente vasto sulle relazio
ni esistenti tfa l'organizzazione delle altezze e il suo effetto sull'essere
umano. Da questa punto di vista mi e sembrato doveroso indagare
da principia su uno dei principali sistemi di intonazione della nostra
teoria musicale: il temperamento diatonico naturale, nato come con
segtlenza tcorica del nascente senso armonico tonale.

3. La propor?)one numerica. Dovendo analizzare l'infiuenza dei fatto
ri psicoacustici Stl un sistema musicale bisognava per prima cosa,
fornirsi ,di un'unita di misura che tenesse conto sia della ciclica ricor
renza delle caratteristiche salienti di un'altezza musicale (il La 440
Hz mantiene la sua identita anche una 0 pili attave sapra 0 satta)
sia delle informazioni di carattere acustico e psicoacustico che si ven
gono a creare quando un snono viene compreso in un sistema di
intonazione. La grandezza che meglio rispecchia questi requisiti mi e
sembrata la rappresentazione dell'altezza come rapporto, ridotto ai
minimi termini, tra la frequenza di un suono dato (fd e una di rife
rimento (fo) detta Base, espresso come f1=fo·N/D. Per fini teorici fa
viene posto uguale ad I cosl da poter utilizzare il rapporto che misu
ra gli intervalli indipendentemente dalla frequenza di questi.

NeD sono due interi positivi: numeratore e denominatore che
definiscono la grandezza del rapporto. Per molti secoli questa tipo di
proporzione musicale e stata considerata dai teorici come un prezioso
strumento di speculazione sulla natura fisica e metafisica del suono.
Alia base c'era la convinzione che tanto pili piccoli fossero stati i
numen che componevano il rapporto tanto pili consonante, e dunque
piacevole, sarebbe stata la percezione dell'intervalla. Queste tearle,
pur conservando oggi una certa validita, non considerevano ne la
limitata risoluzione del nostro apparato uditivo, ne l'influenza de1
Pambiente socio-cuIturale in cui la musica viene creata, eseguita ed
ascoltata. Entrambi questi fattori, infatti, concorrono in misura rile
vante alia definizione dei limiti di soglia per l'altezza e pili general
mente all'impossibilita pratica e teorica di costruire un sistema di
intonazione che soddisfi totalmente Ie nostre aspettative.

Per quanta concerne i dati relativi ad esperimenti su soggetti oC
cidentali, possiamo cancludere che, mentre per gli intervalli simulta
nei il giudizio puo essere malto preciso, per quelli consecutivi non
sembra esserci un'evidenza sperimentale che confermi una preferenza
per gli intervalli espressi da proporzioni semplici. Un intervallo di
30001/20000 l: percepito esattamente come il pili semp!ice 3/2. Pili
convincente ci sembra invece una Zona di identificazione per tolleranza
di 20-22 cents (circa un comma sintonico: 81180), cosl come descritto
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da R. Tanner I per la percezione dell'intonazione degli intervalli di 6"
e 3°, delimitata dai valeri zarliniani e pitagorici di uno stesso suono.

Un altro problema e rappresentato dalla tendenza dell'orecchio a
comprimere intervalli piccoli e ad allargare intervalli grandi '. Cia
dimostra come un sistema peifetto non possa essere desunto dalle ca~

ratteristiche fisiologiche e dalla limitata risoluzione del nostro organa
uditivo. In pratica, l'orecchio compie in ogni caso continui e diffe
fcnli aggiustamenti atti a soddisfare Ie aspettative proprie di un dato
momento. Aspettative che cambiano sensibilmente anche col variaTe
sia degli altri parametri acustici, sia col tipo di grammatica musicale
che organizza i suoni di un sistema d'intonazione.

Ciononostante la suddetta rappresentazione numerica dell'inter
vallo come rapporto era Ie altezze rimane un utile strurnento teorico
e compositivo per indagare sui dati fisici e psicofisici che un insieme
frequenziale e in grado di fornirci. Vediamo quali.

4.1. II problema della consonanza. La prima prova psicofisica a so
stegno dell'uso dei rapporti musicali ci viene fornita dalla loro fun
zione nel secolare problema della dissonanza, fondamentale, anche se
spesso fin troppo esaltato, artefice del livello di tensione intervallare
(LTI) fra due altezze. Per affrontare questa delicata questione si pua,
anzitutto, dividere il problema secondo Ie variabili che 10 originano.

4.2. Variahili psicoacustiche. Per due suoni sinusoidali la consonan
za dipende direttamente dalla differenza di frequenza tra i due suoni
e non dal rapporto fra Ie altezze. La dissonanza viene percepita se
tale differenza e inferiore ai valori che definiscono il limite approssi
mativo sopra il quale udiamo due suoni come separati (questi valori
determinano la cosiddetta larghezza di banda critical. In generale si
pub affermare che questo tipo di dissonanza 0 TOughness entra in gio
co a un valore di differenza di circa 25 Hz 3.

Per i suoni non sinusoidali, armonici e inarmonici, la consonanza
sembra dipendere dal numero dei parziali coincidenti e dalla distanza di
questi dal suono fondamentale "5,,. Ne consegue che tanto piu piccoli

I S. :M.o\.KEIG, "Affective versus analytic perception of musical intervals", in ;\-lusic Afind
and Bmin, New York 1982, pp. 227-250.

1 E.M. BURNS & W.O. WARD, "Intervals, scales, and tuning", in Tlu psyclwlogv of
music, New York 1982, pp. 241-265.

1 J.D. NORDMARK, "Frequency and periodicity analysis", in Handbook of ptruption, Vol.
IV, New York 1978, pp. 243w278.

t R.A. RASCH & R. PLOMP, "The perception of musical tones", in The p!!ycholoJIJl of
music, New York 1982, pp. Iw21.

.I J.M. GEARY, "Consonance and dissonance of pairs of inharmonic sounds", j. Acoust.
S,c. Am., 1980. 67(5). pp. 1785-1789.
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saranno i numeri che esprimono il rapporto fra Ie frequenze fondamenta
Ii tanto piu l'intervallo risulter" consonante. Se consideriamo poi il
suono complesso come somma di suoni semplici sara facile capire come
la consonanza di suoni sinusoidali e non, dipenda dal numero di
battimenti fra i parziali e dalla loro ampiezza. Per alcuni autori gli
intervalli piu dissonanti compaiono quando la differenza fra i parziali
raggiunge circa 1/4- della larghezza di banda critica: circa 20 Hz nel
registro basso e circa il 4-% della frequenza media nel registro acuto 7.

4-.3. Variabili strutturali. Le variabili strutturali derivano dalle rela
zioni gerarchiche che si possono instaurare in un sistema di interval
Ii. Questo tipo di variahili possono talvolta contraddire apparente
mente quelle psicoacustiche. Nella musica del primo novecento, ad
esempio, la seconda maggiore percle per ragioni strutturali la sua
caratteristica dissonante per conquistare, in certi casi, finanche una
posizione nell'accordo finale.

4-.4-. Variabili semantiche. Le variabili semantiche si possono deriva
re dall'attrito provocato dal rapporto fra messaggio musicale tra
smesso e il contesto culturale soggettivo che piu' 0 menD garantisce
una decodifica del messaggio da parte del ricevente.

Attraverso l'inevitabile interazione di queste tre classi di variabili
si puo definire il grade di dissonanza che concOITe alIa deflnizione
del livello di tensione intervallare fra due suoni' (Fig. 2).

4-.5. Verso una tipologia alternativa dell'intervallo. In un periodo come
it oostro dove anche la musica dodecafonica e passata di moda, scar
'so e l'interesse del compositore per la ricerca delle v'ariabili essenziali
alIa consananza 0 dissonanza di uno 0 piu intervalli. AltTa cosa inve
ee, e l'analisi degli infiniti gradi intermedi era i due estremi che, nel
lora rapporto, concorrono alIa definizione delle caratteristiche espres
sive dei suoni di un sistema di intonazione. A questa proposito ve
diarna quali informazioni di carattere acustico ci puo Cornire la rap
presentazione dell'intervallo come rapporto semplice era Ie frequenze.

Tornando alJ'espressione fl=fo DIN (con D;;.N), possiamo notare
che dicendo che una frequenza fl e DIN di un'altra fo, altro non
didamo se non che a N periodi di f, corrispondono D periodi di fo,
ovvero che ogni N/fl e d/fo I'onda risultante termina il suo cicio.

£ M. YUNIK & G.W. SWInt "Tempered music scales for sound synthesis'\ C(1mput~r
Mwic joumn.l, 1980, 4-, pp, 60-65.

7 E. TERHARDT, "Pitch. consonance, and harmony". J. Atow/. Soc. Am.. 1974, 55(5),
pp. 1061-1068.

8 G. REVESZ, Psicologia della musica. Firenzc 1954, pp. 80-1l1.



479

VARIADILI
PSICOACUSTICUE

I
VAltIABILI VARIADILI

FOIl>lAL1 CULTORALX

I 1
VARIABILI

SEMAlI'l'ICHE

1
LlVELLO D1 TENSIONE

IIITERVALLAR.B
(D ISS 0 HAN Z A)

Figura 2 - Interazioni [ra Ie variabili che definiscono it livello di tensione
intervallare (dissonanza) tfa due a piu suoni.

Questo significa che I'Nesimo armonico di f, e il Desimo di fo coinci
dono. Si ha cioe un primo parziale in camune: il Desimo partendo
dalla frequenza pili bassa 0 I'Nesimo partendo da quella pili alta.
Quindi, nel caso di intervalli con N=2, l'armonico in camune coinci
dera sempre con f[ 0 con f\'2n (n=±1,2,3, ... ) c051 come per D=2,
I'armonico in camune coincidera sempre con fo 0 con [0'2°. La coinci
denza avra lungo, in ogni modo, sempre Sil una delle altezze che
costituiscono l'intervallo. Per intervalli formati cia altri numeri primi
l'armonico in camune sara invece un terZQ suano diverso dalle due
fondamentali frequenze date (Fig. 3).

Da quanta detto sopra e evidente che una simile analisi degli
intervalli di un sistema di intonazione ci fornira delle informazioni
pili che sulla natura consonante 0 dissonante di due suoni, su una
tipologia pili variegata, pili vicina forse, aile sfaccettature psicologi
che del suono musicale. Una classificazione qualitativa e non quantita
tiva delle tensioni intervallari.

5. Livelli di tensione interval/are in un sistema d'intonazione inequabile
La nostra indagine ha finora approfondito dei processi legati a va

riabili psicofisiche, indipendenti da un contesto musicale. Vedremo
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Figura 3 - Ra.ppresenrnzione in notazione tradizionale .di un interva110 f l =fo
N/D e del suo parziale fM in camune con [0_ Fie la frequenza
dell'intervaIlo, [0 e la frequenza di riferimento che per fini tcorici
e uguale a 1. NeD sana due interi che definiscono la grandezza
dell'intervallo.

fn=fo;
: [,=5/4~;

[,=9/8[,;
: [,=32/25[,;

fn=fl ;
[,=3/2[,.

ora quali informazioni possiamo traITe dal rapporto D/N quaudo
questa e inserito in un temperamento generalizzato a n sunni per
ottava.

Per ragioni storiche e di chiarezza l'analisi avra per oggetto la
cosiddetta scala naturale semplice zarliniana di sette sunni per oUava,
generabile attraverso somma e sottrazione di lerze maggiori (5/4) e
quinte giuste (3/2) '.

J rapporti generati da questa scala possono essere simultanei c/o
cons'ecutivi. Suoni simultanei dauno origine, secondo l'armonia clas
sica, ad intervalli armonici che a loro volta generano tensioni interval
Lari verticali (T.i.verticali). Buoni consecutivi originano invece, inter
valli melodici ebe creano lensioni inlervaUari orizzonlali (T.i.orizzontali).
La tensione che si genera fra un suono f, e fa base del sistema fOl
VeITa chiamata lensione inlervaUare di base (T.i.di base). Quando iI pri-

9 P. RtCHtNl, Gli interoalli mu.ricali e ia musica, Padova 1975. pp, 27-29.
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rno di due suoni fx e ~., non e rappresentato dalla base, cioe per fx =!=
1, il lora rapporto gerierera una lensione interoallare Telaliva (reJativa al
suono fx che gia forma a sua volta un intervallo con la base) se i
suoni sana simultanei, 0 una tensione di moto se i due suoni si succedo
no serialmente. Un caso particolare di T.i.verticale si genera tra un
suono fondamentale e i suoi parziali (T.i.spettrale di base) e tra i
diversi parziali del suono stesso (T.i.spettrale relativa) (Fig. 4). Biso
gna a questa punto precisare che per T.i.orizzontali si intendono qui
solo Ie tensioni fra due e non pili sunni consecutivi. L'analisi genera
lizzata degli intervalli consecutivi sembra basarsi, oltre che Sll questi,
Sli altri presupposti psicoacustici e psicologici che coinvolgono, ad
cscmpio, la nostra capacita e i nostri tempi di conservazione delI'in
formazione relativa all'altezza di un suono (D. Deutsch 1982). Ac
canto a cio vanna anche considerate Ie diverse modalita attraverso Ie
quali il cervello organizza Ie informazioni a sua disposizione: perce
zione per gruppi 10 0 per contorni 1l,12. Tali argomenti sono qui inseri
ti tra gli aspetti che definiscono livelli di tensione macro-formale e
che esulano, quindi, dai limiti imposti a questa ricerca.- Analizzeremo
ora, secondo questa tipo di approccio, alcune tra le pili importanti
caratteristiche dell'armonia diatonica cosl come si presentano nel si
stema zarJiniano che per primo ne ha avallato teoricamente Ie con
quiste. Il centro tonale del sistema, fa tonica, corrisponde aHa base
(=1). ParJare di centro tonale significa dire che, in un'armonia dia
tonica, tutte Ie note, attraverso differenti percorsi e differenti livelli di
tensione, tendono aHa tonica. Secondo polo di attrazione del sistema
e la dominante (espressa dal rapporto di 3/2), presupposto ideale per
la cadenza tonale dominante-tonica. Altri gradi fondamentali della
scala sono: la sollodominante (4/3) e la sensibile (15/8), elemento fonda
mentale neHe tensioni che risolvono suHa tonica. Possiamo a questo
punto notare alcuni paralleli.

Le note su cui si [ondano Ie prime regole e gerarchie tonali e
modali sana rappresentate dagli intervalli numericamente pili sempli
ci del sistema: 1,4/3, 3/2, 2. Sono inoltre anche i piu semplici rap
porti nella forma n+ I/n e 2n/n+ I detti "uperpartieolari per il lora
spiccato grado di consonanza. Questa preferenza e dovuta in parte al
fatto che il primo parziale in camune, ~Itre che trovarsi tra i prirrii e
dunque tra gli armonici pili chiaramente udibili, si caHoca all'incirca
alla stessa distanza da i due fondamentali.

10 D. DEUTSCH, "Grouping mechanism in music", in Tht ps;ychalagf of music, New York
1982. pp. 99-130.

II D. DEUTSCH, "The processing of pitch combination:;", in Tlu psychology of music, New
York 1982. pp. 271-311.

1~ A. SCHONBERG, Eltmtnti di composizioru musicall, Milano 1969, pp. 115~117.
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L'intervallo piu complesso del sistema 15/8 e anche quello che
pill inequivocabilmente tcnde verso il centro tonale. In armonia in
falli, la sensibile 15/8 deve sempre risolvere sulla tonica.

Il temperamenta, seppur limitato nelle sue T.i.di base clal [attore
primo 5, arriva nelle T.i.relative sino a 45/32 con il famoso tritono 0

"Dialobus in musica", situato tra 4/3 e 15/8 (fa-si, se I = do). Nel
complesso Ie tensioni possibili sana assai varic: 7 di base e 15 relati
ve. Alcune fra queste danno origine ad altri intervalli che differisco
no dai 22 precedenti per uno 0 due comma circa (es.: 32/27 = 61
5+22 cents). Furano praprio questi piccoli valori a spingere i musici
sti e i teorici antichi verso un temperamento pili equabile e dunque
pili pratico per gli strumenti dell'epoca. Oggi, a differenza d'allora,
tali sottigliezze non sana evitate, rna spesso invocate cial pensiero
compositivo che Ie puo eseguire pili facilmente grazie all'elaboratore.

Analizzanrlo ora i possibili accordi realizzabili secondo Ia lora
semplicita di rapporto e dunque secondo la lora T.i.di base e relati
va, possiamo notare come l'ordine risultante concordi con ]0 sviluppo
dell'armonia occidentale e di altre forme primitive ed orientali di
diafonia. La lriade e in pratica l'insieme di trc suoni pili semplice
satto l'aspetta numerica di tutta il sistema subito dopa gli accordi di
I - 3/2 - 2 e I - 4/3 - 2. E da notare come nella terza naturale sia
maggiore che minore sia presente il fattore 5 che nella cultura india
na e intimamentc legato all'emozione, al sentimento 13,14 COSI come
nella musica classica occidentale la terza definisce il modo e dunque
grossolanflmente il carattere, l'ethos della tonalita. Ethos che da sem
pre definisce la potenzialita emozionale di un cvcnto musicale.

Una delle principali strollure dell'armonia tradizionale e rapprec

sentato dalle cadenze, ovvero dal passaggio da un accordo ad un
altro del sistema d'intonazione. La loro tradizionale classificazione in
successioni deboli, forti a fortissime 15 e in cadenze perfette, imperfet
te, semicadcnzc, cadenze evitatc, ecc. IS,lfi sottintende gia in modo piu

3. Prossimita delle singole sinusoidi che formano l'insieme (L.T.i.
spettrale Telativa e di base) ed eventuale deviazione dalla serie armonica.
fattori (N e D) che ne definiscono I'interyallo ". Per verificare cio,
analizzeremo qui la cadenza che piu efficacementc, in termini di
L.T.i., denota la base del sistema, la tonica, come il polo dall'attra
zione piu forte: la fonnula di cadenza perfetta, formata da una semica-

H A. DANIELOU, Traitt dr musicologir comporfr, Paris 1959.
Ii A. DANIELOU, Srmontiqur musicalr, Paris 1967, p. 46.
I; A. SCHONBERG, Fun::.ioni strutturali drll'amwnia, Milano 1967, pp. 32-35.
If. A. DE NINNO, Trattato di annonia, Napoli 194-6, pp. 48·51.
n H. PARTCH, Gmesis oj a music, New York 194-9. pp. 181-183.
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Figura 5

denza + cadenza perfetta. La figura 5 mostra questa cadenza in
nOlazione lradizionale seguila daU'analisi dei L.T.i. verticali ed oriz
zontali espresse in rapporli semplici con l,,;;N/D";;2. DelIo schema,
pur presentando una certa complessita di lettura, puo fornirci alcuni
dati interessanti.

Qui, Come nell'armonia tonale in genere, i vari accordi sana sem
pre definiti dal medesimo principio generatore: la sovrapposizione di
uno stesso tipo di intervallo, la terza, su i diversi gradi della scala.
Cia provoca una maggiore ridondanza e percio una maggiore sensi
bilita ai cambiamenti di modo tra maggiore e minore. Un modelIa
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simile di ridondanza, basato sulla predominanza di alcune note, fa 51
che popolazioni extraeuropee percepiscano in modo pili raffinato Ie
numerose sfumature dei lora sistemi modali che talvolta non supera~

no i 22 cents (comma), poco piu di 1/9 di tono '.
r momenti di minor tensione sembrano legati al fanare 2, definito

cia A. Danielou come neutro cd al fanare 5 gia trattato mcntfe, nei
momenti di maggior tensione tonale, troviamo sempre il fanore 3
(nella triade di dominante) sinonimo, sempre per Danielou, di moto,
dunque di tensione cd instabilita.

La definizione dei due poli armonici principali, tonica e dominantt,
puo essere numericamente cosl spiegata. Entrambi gli accordi deriva
no dalla serie degli armonici N/2 cioe dall'origine fisica dei suoni
complessi, daUo stesso meccanismo intervallare che concorre aHa tra
sformazione di un infinito accordo di suoni in una sola ben definita
altezza. II loro L.T.i. relativo e percio basso, rna inseriti in un siste
ma quale queHo diatonico acquistano una loro tensione ben definita.
Ii carattere preferenziale di una struttura tonale per la tonica, infatti,
determinato dalla ridondanza di questa e da altri accorgimenti di
ordine temporale e formale, fa Sl che si crei un cosl detto Sensa lona/e,
una memoria cioe che ritiene pili a lunge la sensazione e dunque
anche l'altezza relativa della tonica. A causa di cia, il centro del
sistema diventa un'entita con la quale, in ogni caso, gli altri suoni si
devono confrontare. L'intervallo tra il suono preso in considerazione
e la base acquistera dunque un'importanza proporzionale alla prefe
renza del sistema per i poli d'attrazione che si saranno potuti creare.
Tornando ora aHa nostra cadenza si notera come i L.T.i. di base
della triade di dominante siano espressi dai rapporti piu complessi
del temperamento: 15/8 e 9/8.

Per quanto concerne i L.T.i. di moto, alcuni rapporti quali 16/
15, 9/8 e 10/9 sembrano, in un contesto armonico, confermare il
concettb di risoluzione per prossimita gia espresso da H. Partch l7 e
simile al concetto di prossimita delle teorie della Gestalt'": piu un
suono e vicino ad un altro tanto pili forte sara la necessita della sua
risoluzione sull'intervalIo a lui pili prossimo. Tale concetto ribadisce
anche quello .precedente, relativo al maggior L.T.i. degli intervalli
espressi dal rapporto fra interi numericamente complessi. In un certo
sensa infatti, tanto pili un intervallo sara prossimo alIa base tanto pili
elevato sara il valore di N e di D.

j~ C. SACHS. La musica nd mondo antico, Firenze 1981. p. 167.
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6. Conclusioni. Molto di quanta si e detto fin ora riguarda la mu
sica del passato e non ha certo la pretesa di forniTe una 'risposta
definitiva agl'interrogativi che ci eravamo posti all'inizio. Cia che
traspare e piuttosto una metodologia d'approccio sulla quale conti
nuate la ricerca. Bisogna infatti tener presente che Ie informazioni
che ahhiamo ricavato si dispongono su scale fisiche e psicofisiche,
mantengono cioe una lora validita sia che si parli di scale diatoniche
che di temperamemi a 19,31 0 53 suoni per ottava. Vuso della pro
porzione numerica ci permette in pratica di integraTe i concctti di
consonanza psicoacustica 0 scnsoriale (dipendente dalle sole variabili
psicoacustiche) in una struttura musicale, di vcdere come dei dati
sperimentali passano concorrere all'organizzazione formale di una
composizione.

Si e vista come la semplicita numerica di certi rapporti frequen
ziali possa partecipare1 insieme con il concetto di ridondanza, alia
definizione dei poli d'attrazione di un sistema d~intonazione. In che
modo cioe, 5i possano determinare dei L.T.i. basati su dei rapporti
d'altezza dove per rapporti si intendono tanto i limiti estremi di un
insieme frequenziale di n clementi, quanta il 5ingolo parziale di uno
tra ,gli n suoni di un castruita sonora. .

Possiamo quindi concluderc che, tenendo costanti gli altn para
metri che definiscono il suono, il L.T.i. di due 0 pili frequenze e
direttamente proporzionalc ai seguenti parametri:

l. Complessidl numerica dei rapporti che definiscono gli interval
Ii dell'insieme frequenziale (L.T.i. relativa).

2. Complessita dei rapporti che definiscono gli intervalli fra Ie
altezze dell'insieme e Ia frequenza di base Jo . 2n

, con n intero positivo
o negativo a secanda della posizione di £0 nel continuum delle fre
quenze.

3. Prossimita delle singole sinusoidi che formano l'insieme (L.T.i.
s~etlrnle Tela/iva e di base) ed eventuale deviazione dalla serie armo
mea.

4. nefinizione e dunque ridondanza di uno 0 piu suoni percepiti
come basi del sistema d'intonazione.

II L.T.i. e inoltre inversamente proporzionale ai seguenti para
metri:

l. Distanza tra gli estremi dell'intervallo pili ampio deIrinsieme
frequenziaie.

2. Posizione dell'insieme nel continuum delle frequenze: tanto piu
5i va verso ralto tanto mena percepibili sono i battimenti fra i s'uoni
di un intervallo. Cia avviene, ollre che per il carattere logaritmico
del rapporto intervallo-frequenza, anche perche i parziali che cadono
nella zona media delle frequenze vengono percepiti dal nostro appa-
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rato uditivo con una migliore risoluzione "
3. Ridonrlanza di uno 0 pili suoni che compongono l'insieme de

gli intervalli.
In questo eontesto I'elaboratore dovrebbe avere la duplice funzio

oe di organizzare la grande massa di dati derivante cia una simile
analisi e sintetizzarne i risultati su scale e grafici facilmente utilizza
bili sia cial tearico ,che dal compositore. Uno strumento dunque ca
pace d'analizzare, confrontare e condensare velocementc dati che al
trimenti non potrcbbero, per Ia lora mole, cssere praticamente consi
derati nella lora totalita.

Implementato satta forma d'algoritmo, un simile approccio avreb
be almena quattro possibilita d'utilizzazione:

1. Come programma d'ausilio compositivo.
2. Come mezzo nell'analisi tcarica delle tensioni intervallari po

rcnziali di un qualunque sistema d'intonazione esprimibile in termini
di rapporti numerici fra interi.

3. Come base tearica per l'organizzazione dell'altezza nei pracessi
di composizione automatica.

4. Come ausilio nella studio dei dati forniti da ricerche di psicoa
custica sull'altezza e sui lora rapporti con una struttura musicale.
Un aiuto cioe, nell'implementazione di dati sperimentali nel tessuto
di relazioni che organizza Ie frequenze di una composizione musicale.

7. Ringraziamenti. L'autore desidcra ringraziare l'istituto d'acusti
ca «O.M. Corbino» di Roma per il materiale bibliografico e la
prof.ssa A. Costantino per l'insostituibile aiuto nella redazione della
relazione finale.
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Compositore, Roma

Una breve introduzione suI tema che ci siama proposti: "musica
e scienza, un rapporto conflittuale?", Ci 5i chiede doe se questa rap
porto provoca 0 no delle frizioni fra gli operatori dell'uno e dell'altro
campo.

Forse bisognerebbe non dare per scontato - come potrebbe appa
rire, data l'enunciazione - che il rapporto esista. Voglio dire: il rap
porto certamente esiste, rna non altrettanto ovvia e Ja sua esistenza,
non solo per la maggioranza di colora che non sono specialisti, rna
spesso anche per chi appartiene ad uno dei due campi. Deva anzi
dire (can un certo rammarico, come musicista): specialmente proprio
per i musicisti.

L'idea che l'operare in campo artistico, e direi particolarmente in
quello musicale, Tientri principalmente - se non addirittura esclusiva
mente - nella sfera dell'irrazionale, dell'intuizione, e dunque - via
via secondo Ie definizioni, pili generalmente diffuse - dell'ispirazione,
del genio; e che quindi opere come il settimo e ottavo libro di ma
drigali di Monteverdi 0 gli ultimi quartetti di Beethoven siano nati
solamente a principalmente in virtu di una intuizione, non avvalen
dosi minimamente di tutta una serie di procedimenti, di operazioni
mentali che sana invece, ovviamente, di ordine razionale: quest'idea,
dicevo, e ancora sufficientemente diffusa. La conseguenza e che par
lare di un rapporto tra musica e ~cienza puo risultare aneora un
discorso incomprensibile per molti. E chiaro tuttavia che non discu
leremo di questo argomenlo: il problema e invece quello di slabilire
se, nel rapporto musica/scienza, esiste una conflittualita; in secondo
luogo, eventualmente, quali ne siano gli aspetti e quali eonseguenze
possano prodursi nel momento che si ponga Ja necessita di un lavoro
comune.

Nelle varie epoche ci sonG stati momenti in cui Ie frizioni si sono
attenuate e momenti in cui al contrario sana state presenti in misura
anche malta rilevante: provocando situazioni e soluzioni risultate pai
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comunque importanti per 10 sviluppo della ricerca in entrambi i
campi. E sana frizioni che nascono da differenze di formazione, di
abitudine: a causa di mentalita e metodologie differenti sono riscon
trabili infatti atteggiamenti spesso assai distanti. Basterebbe pensare
al diverso significato che 10 scienziato e il musicista danna, per
esempio, alla parola ricerca: tutti e due i significati sana naturalmente
validi, rna la differenza rende spesso difficile una reaproea compren
sione. II diverso modo di operare potrebbe anche essere esemplificato
dalla differente valutazione della scienza e dell'arte nei confronti di
esperienze delle epoche precedenti: la scienza - come e stato detto 
valuta infatti ed utilizza secondo modalita che potrebbero essere defi
nite di accumulazione: Dssia, i dati precedenti vengono ad unirsi con 
quelli attuali per soluzioni che a loro volta serviranno in futuro (na
turalmente ci sana poi dei momenti, dei nodi in cui questa situazio
ne puo venire profondamente modificata 0 addirittura sconvolta, e
l'accumulazione aHara si forma di nuovo, Sil altre basi). Invece, nel
l'operare artistico, it procedimento assume caratteristiche diverse, de
finibili non piu come accumulazione di dati, rna come stratijicazione:
nel senso che ,ogni generazione puo anehe non utilizzare - e succede
infatti spesso che non utilizzi - i dati della generazione precedente:
essi vengono in eerto modo rnessi da parte, dimenticati 0 respinti;
rimangono latenti e rnagari poi riappaiono in un momenta succes
siva.

Riassumendo, di queste differenze - e delle difficolta che ne deri
vano - oceorre tener canto, proprio per rendere possibile nel lavoro
comune una verifiea sempre piu approfondita di ipotesi auspicate da
tempo rna solo ora realizzabili, grazie alla tecnologia e all'indagine
scientifica. Comunque adesso, per un tentativo di risposta al tema
ehe ci siamo dati, possiamo cominciare dando la parola a Francesco
Guerra.

Francesco Guerra
Fisico leorico, Diparlimenlo di Fisica, Universila di Roma

Alia discussione di questa sera viene proposto un tema estrema
mente vasto ed interessante, che si presterebbe ad una serie moltepli
ce di considerazioni. Per mantenersi in limiti di tempo ragionevoli, e
necessario fare delle scelte, limitandosi ad illustrame solo alcuni
aspetti.

Credo che sia un'opinione comune, molto diffusa, che tra musica,
o anehe arte in generale, da una parte, e scienza, dall'altra, esista in
effetti un vero e proprio rapporto conflittuale, nel senso che Ie cate-
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gorie mentali adoperate, i modi di procedere e gli obiettivi da rag
giungere vengono visti come totalmente diversi. Una manifestazione
particolarmente significativa di questa opinione e per esempio costi
tuita dall'affermazione secondo la quale la musica si spiega e si in
tenrle tramite la musica stessa.

In realta un'analisi pili approfondita mostra che questa rapporto
conflittuale puo essere superato, arrivando ad individuare vaste zone
di ccofronto, di interesse sia culturale che pratico, dove arte e scien
za, pur conservanrlo i lora caratteri peculiari, possono trovare stimoli
e motivi per un arricchimento reciproco, tramite un possibile intenso
interscambio di opinioni, di idee e di tecniche mentali.

Nel corso di questa intervento sara sviluppato un tentativo, ne·
cessariamente in forma schematica e frammentaria, per delineare al·
cuni degli aspetti di quest'area comune di confronto. Innanzitutto e
opportuno effettuare una drastica riduzione semplificatrice su uno dei
termini del confronto. Invece di considerare Ia scienza in generale,
che e un settore di estrema vastita comprendente discipline molto
diverse tra di lora e con livelli disomogenei di maturazione concet
tuale, e conveniente limitarsi alIa Fisica, vista come un corpo disci
plinare omogeneo, di impianto storico relativamente recente, che ha
mostrato, dopo Ia rivoluzione Galileiana, I'enorme efficacia (nel bene
e nel male) dei suoi metodi sofisticati di tipo matematico-sperimentaw

Ie per l'investigazione della realta fenomenica.
Naturalmente questa non significa che altre scienze, quali la ma

tematica, la biologia, la chimica, non abbiano un ruola nella schema
che sara delineato nel seguito. La riduzione proposta, in cui e senza
dubbio ravvisabile l'influenza di una certa deformazione professiona
Ie, e adottata per poter dare una forma molto semplice al ragiona
mento, resa possibile anche dall'elevato grade di maturazione concet
tuale e coerenza metodologica olTerto dalla fisica moderna.

Analogamente, sull'altro versante, sempre per semplicita di espo
sizione, e conveniente operare una espansione, passando dal campo
della musica a quello delle espressioni artistiche in generale, dove un
complessa di messaggi visivi, acustici, scritti, ... , opportunamente
strutturati nei. contesto di pratiche storicamente determinate, e desti
nato a suscitare un insieme di risposte estetiche. Ad un livello pili
modesto, rna forse pili facilmente raggiungibile, 10 schema che sara
delineato nel seguito permette anche la considerazione dei fenomeni
linguistici generali, nell'ambito della studio delle proprieta dei mes
saggi, opportunamente strutturati, che trasmettono informazioni nel
corso del tempo.

Nell'ambito della fiska, mediante un complessa intreccio di meta
di di natura matematica e sperimentale, viene studiata Ia struttura
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della materia, nelle sue varie articolazioni, ceTcanda di determinarne
Ie caratteristiche fondamentali, espresse da leggi e principi naturali e
convenzionalmente formalizzate in modelli determinati.

Esaminando da un punto di vista giobale I'interventa complessivo
della fisica nello studio dei fenomeni naturali, e possibile individuare
immediatamente delle zone di frontiera, dove molti problemi si pre
sentano aneora aperti e dove quindi la ricerca e piu intensa cd inte
ressante e produce la continua formazione di nuovi risultati che spo
stano in avanti la frontiera stessa. Schematizzanda enormemente e
possibile caratterizzare tTC principali zone di frontiera. Una e ceTta
mente costituita dai fenomeni che si svolgono Stl scala spaziale e
temporale molto grande, come quelli affrontati dall'astrofisica. Affa
scinanti argomenti di ricerca in questa settore sana dati dallo studio
della struttura delle galassie e di quella dell'Universo nella sua glo
balitl.. e nella sua evoluzione.

Complementare a questa zona di frontiera, rna ad essa stretta
mente connessa, e l'altra costituita dai fenomeni che si svolgono su
scale spaziali e temporali molto piccole. Passando dai livelli macrO
scopici a quelli molecolari, atomici e nucleari, arriviamo al livello
delle particelle elementari e dei costituenti pili profondi della mate
ria. Nel settore delle particelle elementari si sviluppa una ricerca di
frontiera estremamente attiva, che comprende sia gli aspetti teorici,
affrontati mediante complessi metodi matematici e di simulazione
numerica al calcolatore, sia gli aspetti sperimentali, che coinvolgona
l'utilizzazione di gigantesche macchine acceleratrici, che producono j
proiettiIi estremamente penetranti necessari per l'investigazione delle
proprieta pili profonde e fondamentali della materia.

Accanta a queste due zone di frontiera, facilmente individuabili
anche dai non esperti, ne esiste, sorprendentemente, una terza, in cui
intervengono tipicamente oggetti e fenomeni, che, nonostante si svol
gana su scale spaziali e temporali non necessariamente molta piccole
a molto grandi, tuttavia mostrano compartamenti la cui completa
comprensione risulta estremamente difficile.

Questa zona di frontiera pUG essere convenzionalmente caratteriz
zata cia un termine tecnico, detto "complessita", di cui cercheremo
di chiarire il significato, in termini necessariamente qualitativi ed ap
prossimati, con qualche esempio, che mostri in particolare la diffe
renza tra il significato scientifico del termine e quello del linguaggio
comune.

Come primo esempio, consideriamo il contorno di un promo
montagnosa. Questa contorno potra essere molto complicato, can se
ghettature che si susseguono in forme peculiari e asperid di tutti i
tipi, per cui, se vagliamo disegnarlo, oppure inserirlo. can opportuna
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codifica, nella memOrIa di un calcolatore, abbiamo bisogno di un
numero molto grande di informazioni. Nonostante fa complicazione,
per questa esempio non si applica fa nozione tecnica di "complessi
ta". Supponiamo infatti di effettuarc, a partife da un determinato
profilo, alcune piccole modifiche, variando qua e hl Ie seghettature a
Ie forme dei profili. Otterremo aueora un contarno che sara interpre
tabile come profilo di una catena montagnosa, anche se diversa. In
questi casi, guindi, piccole modifiche, comunque effettuate, non mu
tano in maniera drastica Ie caratteristiche qualitative degli oggetti
considerati, che conservano la lora natura pur modificandosi.

Consideriamo ora un caso completamente diverso, presQ per
esempio dalla biologia. Negli organismi viventi Ie reazioni chimiche,
necessarie al metabolismo vitale, sana regolate tramite particolari ca
talizzatori di natura proteica detti enzimi e prodotti dalle cellule.

In generale Ie proteine sana lunghe sequenze di particolari ami
noacidi disposti in maniera predeterminata e controllata dall'infor
mazione genetica depositata nel nueleo cellulare. Se consideriamo
una particolare proteina, che svolga una funzione biologica, per
esempio l'emoglobina del sangue, possiamo immaginare di effettuare
delle piccole modifiche, 0 mediante sostituzioni di aminoacidi oppure
tramite inversioni nell'ordine di successione degii stessi aminoacidi.
N,otiamo che queste piccole modifiche possono avvenire effettivamen
te nella realta biologica come conseguenza di mutazioni genetiche.
Gli effetti di queste modifiche mostrano delle caratteristiche sorpren
denti. Infatti vi possono essere alcune modifiche, anche non piccoIe,
che non mutano Ie proprieta biologiche della proteina, mentre vi so
no altre modifiche, anche piccolissime, che producono la totale di
struzione della funzione svolta dalla proteina. In alcuni casi fortunati
vi possono essere addirittura delle modifiche che ne migliorano fa
funzionaIidi..

La profonda differenza, riscontrata nei due esempi precedenti,
agli effetti delle conseguenze di piccole modifiche, giuptificano l'appli
cazione del termine "complessita" nel secondo caso. E facile immagi
nare molti altri esempi di casi analoghi dei due tipi ed e anche facile
rendersi conto che nella musica, ed in generale nelle altre manifesta
zioni artistiche, si producono delle situazioni che, per alcuni versi,
rendono giustificato il tennine di "complessita", nel senso prima spe
cificato.

Questa osservazione costituisce l'elemento di cerniera che, nello
schema qui delineato, pub aiutare a precisare una zona comune di
confronto tra arte e scienza.

Nel campo della fisica esistono molti fenomeni in cui si riscontra
no i caratteri della "complessita". L'elemento comune che li caratte-
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rizza e costituito dalla presenza di forti instabilita dinamiche, che
producono un comportamento detto "critieo", in cui piccole rnodifi
che quantitative possono produrre drastiche modifiche qualitative.
Comportamenti di questa tipo si riscontrano per esempio in alcune
transizioni di fase e nei fenomeni di turbolenza.

In questa zona di frontiera per la ricerca in fisica si svolge un'at
tivita molto intensa, di grande THievo anche per Ie applicazioni. Basti
ricordare iI problema del confinamento dei plasmi ad altissima tem
peratura, necessaria per l'effettuazione della fusione termonucleare
controllata, possibile fonte praticamente inesauribile di energia.

La presenza di elementi comuni, legati alIa ucomplessita'\ tfa Ie
manifestazioni di tipo artistico, in particolare musicale, e una vasta
area di ricerca scientifica reode importante, agli effetti della ricerca
stessa, 10 studio delle caratteristiche generali dei messaggi strutturati
prodotti dalle varie manifestazioni artistiche, con I'intento di costrui
re dei modelli che ne formalizzino gli aspetti essenziali. Da questa
punto di vista quindi Ie pratiche artistiche potrebbero costituire un
utile campo di indagine scientifica.

Dall'altro verso, colora che sono coinvolti in attivita artistiche, in
particolare musicali, potrebbero ncavare utili informazioni dalla co
noscenza del tipo di formalizzazione che viene sviluppato in fisica
per fenomeni con caratteristiche molto simili a quelle riscontrate in
campo artistico.

In conclusione si puo affermare che Ie caratteristiche di Ucom~

plessita" possono costituire uno degli e1ementi che debbono confluire
nella precisazione dell'area di confronto culturale e pratico tra arte e
scienza, the capovolga il rapporto confljttuale in un complesso di
motivi di arricchimento reciproco, nel rispetto delle peculiarita di
ciascun settore di attivita umana.

Fausto Razzi

Pregherei ora Jean Claude Risset di intervenire come musicista,
quindi sull'altro versante del problema.

Jean Clauoe Risset
Compositore, Centre National de la Recherche Sclentifique, ,Marsiglia

On a parle de camps adverses au se retrancheraient musique et
science. Or, si je me sens avant tout musicien, j'ai un pied dans
chaque camp, sans avoir Ie sentiment d'etre dechire. ni de sauffrir de



497

dedoublement de personnalite. A tout de role au en meme temps,
j'ai ete considere socialement (paye) comme musicien au scientifique.
J'ai joue, et surtout compose, des musiques instrumentales et aussi
des musiques numeriques, dont j'ai produit Ie materiau sanore a
l'aide de l'ordinateur. Mon activit€: scientifique, commencee en phy
sique nucleaire, s'cst surtout exercee dans les champs de l'acoustique
et de I'informatique musicale et de I'etude de la perception auditive.
La plus grande partie de man travail scientifique est liee a des moti
vations musicales: mais parfois la musique a ete l'occasion, Ie terrain
d'etude d'une investigation purement scientifique.

Sans doute mon propos et mon attitude ne sont~ils pas les memes
suivant que je m'engage dans une activite scientifique au musicale;
et fai parfois ressenti douloureusement la fuite du temps, l'ajourne
ment sine die d'un projet musical, lorsque je me consacrais a une
exploration scientifique et mettais entre parentheses l'urgence d'une
realisation pour preserver la serenite de la demarche: confIits d'ho
raires, d'emplois du temps entre des domaines differents dans leurs
modalites comme dans leurs buts. Pourtant je n'ai pas ressenti d'an
tagonisme entre ces deux activites. C'est sans doute que je refuse
l'idee d'une hierarchie, d'un rapport ancillaire, d'une subordination
de la science a la musique au inversement. Comme l'a indiquc Jo
han Sundberg, c'est lorsqu'une des disciplines pretend assujettir l'au
tre que se developpe un rapport conilictuel.

j'ai vecu de tels conflits quand j'ai commence, il y a plus de
vingt ans, a utiliser l'ordinateur pour la creation musicale. A cette
cpoque, les ordinateurs etaient encore des monstres couteux qu'on ne
trouvait que dans les laboratoires scientifiques: Ie musicien devait s'y
introduire, presqu 'en parasite. Cette intrusion fut ici et la encouragee
par d'eminents scientifiques - comme Pierce et Mathews aux Bell
Laboratories - ressentant l'obligation morale de faire beneficier la
musique des possibilites techniques nouvelles, mais conscients aussi
de la promesse de retombees proprement scientifiques. Mais, Ie plus
souvent, dans un laboratoire, une activite musicale est consideree
com me futile, capricieuse, illegitime, de plus certains scieotifiques oot
une tendance redoutable a maquilIer leurs options musicales en theo
ries pseudo-scientifiques paraissant revetir Ie caractere invincible de
la scientificite. Cet abus peut a bon droit effrayer au revolter les
musiciens: la rigueur d'une demarche, pas plus que l'usage d'une
technologie prestigieuse, ne peuvent avoir de pretention a fonder la
valeur esthetique du resultat. Toute justification "scientifique" d'une
pratique est exorbitante, elIe assigne indument a la science des pre
rogatives prescriptives. On a vu au Laos au au Cambodge les conse
quences funestes du recours abusif a une preteodue scientificite pre-
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tendant legitimer l'imposition de systemes SOClaux mariant artha·
ddxie et terrorisme.

Nlais la science pent elle aussi mal respirer dans les institutions
musicales; on la redoute, on la meprise aussi: elle sait <Itont sur
rien", et, camme Ie dit Victor Hugo, elle "va sans cesse Sf raturant
ellcMmeme", alors '''qu'nn chef d'oeuvre artistique est nne fois pour
toutes". En r~gard de la facilite insolente de l'invention inspiree, la
demarche du chercheur pent paraitre laborieuse et sans grace, ses
progres insignifiants, derisoires, ses certitudes microcosmiques. Aussi
Ie scientifique est-il parfois traite comme un citoyen de seconde class,
aqui 1'0n ne demande que des prestations de service; son activite est
hachce par les urgences de production, soumise aux desirs - panois
aux caprices - des musiciens-createurs.

Et pourtant l'invention peut etre scientifique aussi bien qu'artisti
que. II arrive, dans une collaboration musicien-scientifique, que la
contribution du scientifique soit la plus inventive. La creation scien
tifique fait souvent appel a une vision sensible, intuitive, synoptique,
qui ramasse toute une demarche discursive: I'art n'en a pas le mono
pole - il recourt souvent aux donnees au aux idees scientifiques
camme source d'inspiration au comme theme de creation. Llimagina
tion visionnaire de Varese avait ete vivement frappee par la science,
et aussi par les possibilites ouvertes par la technique: I'existence du
"dynamophoneH

, gigantesque centrale electrique a sons construite a
la fin du XIXe siecle par Cahill, lui avait fait percevoir Ie futur du
"son organise".

Aft et science naissent taus deux d'une necessite interne, d'un
desir briilant. Et ces deux disciplines "ennemies" peuvent s'inspirer
mutuellement. On sait ce que la science a pu apporter a la musique
- par ses retombees technologiques bien SUf, mais aussi par ses vi~

sions, seS suggestions theoriques au poetiques. Comme Ie disait Vale~

ry: "Ni la matiere, ni l'espace, ni Ie temps ne sont, depuis vingt ans,
ce qu'ils etaient depuis toujours. II faut s'attendre que de si grandes
nouveautes transformant toute la technique des arts agissent par I"
sur I'invention elle-meme, allant peut-etre jusqu'a modifier merveil
leusement la notion-meme de l'are'. On a mains conscience des ap~

ports de la musique " la science. La premiere physique fut musicale:
c'est dans Petucle de phenomenes musicaux que Pythagore a appli
que l'arithmetique " l'etude des phenomenes naturels. Galilee, eta
blissant les fondements de la dynamique, aurait eu recours aux capa
cites rythmiques de moines musiciens qui comptaient en mesure
pour lui servir de chronometre. C'est dans les automates musicaux 
avant les metiers a tisser - qu'est apparue pour la premiere fois la
memorisation d'instructions codees sur rouleaux ou bandes penorees.
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Lee de Forest visait la production d'oscillations electriques musicales
lorsqu'il a invente "l'audion" - la lampe triode, pierre angulaire de
l'electronique. Les notations musicales ant precede - annonce? - les
coordonnees cartesiennes; bien d'autres concepts furent mis en oeu
vre implicitement en musique avant d'etre degages en mathemati
ques, comme la notion de modulo arithmetique, celle de groupe de
transformations: seion Yves Hellegouarch, mathematicien et violon
cellistc, la consideration approfondie du phenomene musical pourrait
stimuler une invention mathematique mains discursive, plus intuitive
et holistique. La musique est une activite qui engage tout Petre, avec
ses ressources sensorielles et cerebrales, perceptives et matrices: ses
exigences poussees ont souvent force la technique a progresser, des
epoques primitives a Ia Iutherie informatique; et I'analyse des prati
ques musicales pose des enigmes stimulantes a, la science, qui doit
rendre compte de phenomenes structures et hautement complexes.
Cinquante ans avant Chomsky, Ie musicologue viennois Schenker a
introduit une thenrie de la musique tonale faisant deja appel a la
notion de grammaire generative. Les particularites de la perception
musicale apportent une contribution precieuse a Ia connaissance de
I'organisation auditive du successif et du simultane. Les musiciens
peuvent tirer parti de leur representation detaillee du domaine so
nore, riche de points de repere, en dehors du champ musical: bien
des chercheurs musiciens (citons Olive, Lindblom, Sundberg, Lieber
man) ant apporte des contributions decisives a Ia recherche sur la
parole; et Nilssone et Sundberg ant montre recemment que la reus
site des musiciens etait meilleure dans certaines taches non musi
cales.

La technologie se noumt de la science, et elle bouleverse Ie
monde: elle a amene dans Ie domaine sonore une double revolution.
Revolution electrique: Ie son peut etre gele, mis en conserve, cree ex
nihilo, traite par l'electricite et l'e1ectronique; la musique qu'on en
tend aujourd'hui emane Ie plus souvent de haut-parleurs. Et revolu
tion informatique: l'ordinateur est un outil d'un type nouveau - au til
intellectuel et materiel polyvalent; on est loin encore de mesurer jus
qu'ou iront ses possibilites et son influence. Revolutions a l'image
d'une revolution geologique, plus que lente, "immobile a grand pas)):
les couches anciennes y subsistent, mais dans une perspective chan
geante.

Tirer parti pour la creation d'instruments scientifiques polyva
lents, mais developpes pour d'autres fins, represente un defi difficile:
c'est Ie devoiement des outils scientifiques et techniques pour faire de
la musique qui a donne droit de cite a la recherche musicale. lci
musique et science sont partenaires. La recherche musicale (je ne
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parle pas ici des etudes musicologiques, mais de ceUes'qui visent a
preparer la creation musicale} fait constamment appel a la science et
aJa technologie camme outHs de connaissance et d'action, ses cantriM
buti~ns sont souvent justiciables des memes criteres epistemologi
gues, et nombre d'entre elles sont significatives du point de vue
scientifique. C'est l'exploration des ressources de la synthese des sons
par ordinateur - recherche cumulative a laqueUe ont contribue scien
tifiques et musiciens - qui a Ie plus apporte a notre connaissance du
son et de sa perception. L'organisation auditive est tres specifique,
elle tradnit, "transmue" les relations entre parametres physiques 
que specifie Ie compositeuf - en relations entre parametres sensibles:
il est important de comprendre les modalites de cette transmutation,
qui est mains transparente qu'en oe Ie croit, pour pouvoir en joner
au lieu d'etre joue par elle, pour que pouissent etre audibles les
structures musicales imaginees. On pent alors faire naitre des simu
lacres, des mirages acoustiques, faire surgir des ctres Iabiles dans un
mande sanare illusoire mais pregnant, susceptible de rencoo trer Ie
mande sonore reel mais aussi d'en diverger completement.

Le recherche musicale peut ainsi repondre a des desirs musicaux,
mais aussi leur donner une forme nouvelle, deplacer les champs
d'action, rendre la musique plus complexe, plus consciente. Pour se
deployer, la recherche musicale doir fleurir dans des contextes divers,
et ne se cantanner ni au..x laboratoires ni aux institutions musicales.
La recherche musicale est susceptible localement de criteres scientifi
ques, et, camme la science, elle a un aspect social, depassant la sub
jectivite de Son auteur; cependant son enjeu ultime n'est pas celui de
la science. Inutile de s'appesantir sur Ie fait que ]'art ne progresse
pas: mais la musique doit toujours creer, aller ailleurs, et ne pas
tourner Ie dos frileusement aux chabe d'une societe ou science et
technologie jouent un role centraL En derniere analyse, la justifica
tion de la recherche musicale reside surtout dans la validite des crea
tions qu'eUe sous-tend, et plus generalement dans son impact sur les
conceptions, les pratiques et la creation musicale.

L'ordinateur est souvent invoque pour justifier des pratiques dont
il n'est en fait que l'instrument efficace - representation normalisee
ou reductricf, depersonnalisation informatisee, gestion quasi poli
ciere. Or l'ordinateur n'est pas un Dutil prefabrique, mais plutat un
atelier permettant a chacun de concevoir et de mettre en oeuvre ses
propres outiIs, qui peuvent etre raffines, specifiques, personnalises.
La musique peut ici jouer un role critique et demythifiant. L'infor
matique a SOllvent donne lieu a des caricatures de musique: parvenir
a "musicaliser" l'ordinateur, a penetrer avec lui au coeur du son, a
lui faire vehiculer une complexite authentiquement musicale, c'est
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donner l'exemplc, contribuer a rendre plus conviviaux nos parte
naires informatiques, qui risquent d'etre de plus en plus presents,
gu'on Ie veuille ou non; e'cst aussi denoncer Ie recours a l'ordinateur
comllle alibi de pratiques inhumaines.

Les disciplines sont multiples, l'homme est un - il n'est pas uni
dimensionnel, la musique et la science non plus. ~leme sielle tire
son prestige collectif de ses applications, la science vise a une con
naissance. La musique est elle aussi un mode de connaissance: plutot
qu'a decrirc, elle cherche a suggerer un maude qui pourrait etre;
plus gratuite, elle est moins deffiunie peut-etre que la science pour
aborder ce qui nous depasse. N'est-ce pas un peu l'honneur et la
gloire d'une societe qui sont en jeu lorsqu'il s'agit de reconcilier
science, technologie et recherche, avec les arts, qui laissent la trace
la plus durable d'une epoque et de son immaginaire humain?

Fausto Razzi

Grazie a Jean Claude Risset: ora la parola a Pestalozza.

Luigi Pestalozza
i\;fusicalago, Accademia di Brera, (}.tJusicaiRealtim, lvIilana

Affrontero il tema in maniera un po' diversa dai colleghi che mi
hanno preceduto; anehe se condivido l'impostazione, in qualche mo
do riduttiva, di Guerra. Guerra praponeva, se ho ben compreso, di
guardare aIle sole scienze che attengono storicamente alIa musica,
che oggi sono implicate nel rapporto con essa. Su questo sono d'ac
carda, ci aiuta a capire e definire meglio il rapporto, il ruola recipro
co dell'una per l'altra. Anche la musica per la scienza, nel senso che
ne qualifica la molteplicita davvero fantastica dei ruoli, se fra i suoi
ruoli e'e anche quello musicale. Percio preferisco parlare di scienza e
musica anziche di tecnologia e musica. Ma una tale impostazione del
problema ofTre gia il vantaggio che mi pare principale, che ritengo
importante: quello di vedere come musica e scienza, per quanta agi~

scano I'una sull'altra, siano cose diverse, separate. Insista su questa
lora essere separate, sulla necessita di essere coscienti che 10 sana, di
praticare la lora separazione. Si evitano i molti, ideologici equivoci
nei quali altrimenti si finisce. Nei quali si e fatto in modo, ieri e
oggi, che si finisse. La musica e anche scienza e la scienza e anche
musica, rna la pretesa che questa sia nobilitata da quella (dalla sua
razionalita) e quella da questa (dalla sua irrazionalita), dipende dal-
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la determinazione sociale allo scambio dei valori, a porre it valore di
scambio al centro dei rapporti pratici e intellettuali. Intendo dire che
la determinazione saciale della alienazione, falsa it rapporto concreto
fra musica e scienza, per proiettarlo in un astratto scambio, penetta
mente alienato, del valore dell'una in quello dell'altra, 0 dunque per
proiettarlo nel valore del loro scambio, che e il solo rimasto in vita
dopo la negazione della scienza e della musica come autonomi valo
ri, se pOSSD dire, d'050. In questa maniera Ie stesse funzioni (recipro
che) della musica e della scienza finiscono alterate.

Penso, poniamo, alla querelle settecentesca fra Rameau e Rous
seau, il primo sostenitore di un'idea razionale, di un sistema armoni
co razionalmente motivato, della musica. Sostenitore della musica co
me matematica. Grande, insostituibile inventorl dell'armonia tonale.
Ma inventore, per usaTe il termine seelta, due seeoli dopo, per se stes
so, cial distTuttore dell'armonia tonale, Schonberg, nel momento in
cui appunto inventa il suo sostitutivo, la dodecafonia. II secondo,
Rousseau, sostenitore, al contrario, di un'idea della musica come
sentimento, irrazionale se vogliamo, in realta radicata nella materia
lita 0 naturalita dei sensi. Rousseau, ben inteso, l'Enciclopedista. Ma
se nella disputa e stato Rousseau a prevalere, e stato perche a diffe
renza di Rameau separava la musica dalla scienza, Senza negarne i
rapporti. Anzi, proprio nella polemica can Rameau, Rousseau insiste
sull'autonomia dei due mondi sia pure interdipendenti, intuendo cia
che oggi ci risulta chiaro, e che qui e stato gia accennato; insiste
cioe suI fatto che tantopili si identifica la lora autonomia, tantome
glio diventa chiaro in che cosa reciprocamente si servano: la scienza
alIa musica perche sia sempre pili musica, e la musica alIa scienza
perch'; sia sempre pili scienza. Se guardiamo oggi e nella nostra sto
ria occidentale da Pitagora in poi, vediamo che nei momenti in cui
musica e scienza si sana piu avvicinate, si sana pili condizionate, -la
scienza non ha fatto diventare scienza la musica, ne la musica ha
fatto diventare musica la scienza. Si sono operati invece dei trasferi
menti di scienza nella musica che diventava COS1 pili musica, e di
musica nella scienza che diventava cosl pili scienza. Attenzione dun
que aile tediose e ingannevoli apologie, soltanto ideologiche, della
matematica che conquista la musica, ovvero della musica che e ma
tematica. Naturalmente la matematica Ie e indispensabile, rna solo la
pretesa ideologica (quanto mai figlia del razionalismo borghese) che
rriatematica, sdenza, perfino tecnologia risolvono i conflitti e proble
mi degli uomini, ha potuto ridurre la musica, anehe in tempi reeenti,
a cic. c~e Ie e fisiologicamente necessario,

In tempi recenti. Mi riferiseo all'eta di Darmstadt, alIa teoria
della matematizzazione radicale delle strutture formative della musi-
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ca, d·ella seientifizzazione totale dei metodi di produzione musicale, a
partire appunto dalle analisi scientifiche e matematiche del materiale
musicale inteso neopositivisticamente, quafe oggetto regolato dalle
proprie interne leggi di formazione, e di sviluppo, conoscibili e prati
cabili mediante (ancora) la matematica, la scienza. Certo, in quegli
anni di radicalismo neopositivista, molti si sentivano molto sicuri,
mol to scienziati, molto liberati dalI'irresponsabilita dell'immaginazio
oe che non per nulla anche in musica si volle pochi anni dopo, per
reazione, at potere. Si sentivano, e in qualche misura (rna critica) mi
sentivo anch'io sollevato dal peso dell'imprevisto musicale, doe della
musica come sdenza (cefta) rna umana, autonoma. Insomma preval
se, nel nome della scienza, un meccanicismo, un determinismo, che
per contraccolpo rianimo (almena in Italia) l'estetica crociana del
valore estetico, il falso problema del bello come discriminante della
legirtimita storica della musica. In realta furono interessanti Ie rea
zioni, proprio in seno a Darmstadt. Da una parte Nona, con la cele
bre conferenza darmstadtiana del 1959, can il suo fermo richiamo,
venato di marxismo, alle storie degli uomini e delle lora attivita, che
si inrrecciano rna non si confondono (con il richiamo a fare la musi
ca can la scienza, e questa can quella, uscendo dalle paralizzanti
metafisiche del materiale sonora nelle quali l'avanguardia postseriale
era entrata); dall'altra parte Boulez, can l'alea, il rovescio esatto,
illuministicamente riferito alIa musica come attivita dei sensi e del
pensiera insieme, che destinera presto la scienza (della e per la musi
cal nel suo luoga deputato, l'Ircam; da un'altra parte ancora,' Cage,
irrouo nell'Europa darmstadtiana con Ie sue teorie e pratiche anarchi
che, di destrutturazione estrema del rapporto ordinato e costituto
(darmstadtiano compreso) fra individuo e suono, fra societa e suono,
fra scienza e musica (infine). Ma se e significativo che proprio in
questa congiuntura, nel passaggio fra gli anni Cinquanta e quelli
Sessanta, Varese acquista final mente l'autorita che finora non gli era
stata pienamente riconosciuta, e ancora pili significativo che cia av
venga net momento in cui viene abbattuta l'utopia, 0 l'ideologia, del
la Darmstadt strutturalista, a se vogliamo scientista. Eppure Varese
era il musicista del paesaggio sonora urbano, della societa industria
Ie, che entra nella musica; era il musicista che forse pill e prima di
ogni altro si era posto (gia negli anni Venti) il problema della pro
duzione elettroacustica dei suoni, della musica che si incontra con
l'elettronica. Lui e Busoni. Ma, Busoni a parte, quando Varese defi
nira la musica "suono organizzato", non l'imprigionera affatto in
qualche processo di scientifizzazione. II suono organizzato di Varese
e il suono della musica organizzata nell'eta della scienza (se cos1
posse dire), della musica che si organizza in base a cio, a questa
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ambito di ricerca sonora. Percib Varese fu riscoperto dopo Darmstadt,
quando Cage, Boulez, Nona ristabilirono, ciascuno a proprio modo,
corretti rapporti fra scienza e musica.

Concludo con un'osservazione, a proposito di quanta gia s'e detta
sulle modificazioni De] modo di ascoltare, di recepire, di pensare la
musica, di ragionare Sil di essa, dovute all'ascolto tramite radio, di
sco, altri media, anziche al vivo. Ebbene io voglio ricordare che una
recente inchiesta sui consumi musicali condotta negli Usa, ha rileva
to che oltre iJ 90% della musica ascoltata, e ascoltata via radio 0

disco 0 cassetta 0 televisione. Dunque ci troviamo di fronte a proces
si di trasformazione profonda nel rapporto (pratico, di giudizio, di
pensiero, di comportamento) con la musica, a livello di massa. Ma
non e su questo che voglio brevemente ragionare. Voglio piuttosto
attirarf l'attenzione suI fatta come questa processo si e intrecciato al
tipo di impiego (musicale) dei mass media da parte dei poten multi
nazionali che Ii controllano. Ne hanno imposto un impiego soprattut
to -riproduttivo: riprod1..!.cono, non producono la muska. E questa e
un punta importante. E importante la ricerca, avanzata, per esem
pio, in Urss (in una societa diversa dalIa nastra), la ricerca dunque
di un Iinguaggio musicale radiofonico, televisivo, fonografico, autonow

rna, elaborato a partire dalIe caratteristiche strumentali dei media. Cia
significa cambiare i rapporti, di indipendenza e al tempo stesso di
dipendenza, fra mass media e musica al vivo. Vuol dire cambiare i
rapporti fra musicista e mass media, fra tecnici e scienziati dei mass
media e musiea. Ebbene mi pare che dei passi avanti se ne stiana
facendo, anche qui a Napoli, aI convegno dello lasm. Ho visto, in
questa convegno, che il musicista che si .crede scienziato e 10 scien
ziato che si crede musicista, sono figure in declino, e che pera decli
na anche la figura del musicista che considera 10 scienziato un tecni
co e di questa che considera quello un incompetente. "Nascono, forse,
nuovi discorsi, anzi nuovi dialoghi, cioe nuove prassi, cioe nuovi mo
di di vedere e praticare la musica e la scienza, 0 meglio il lora rap
porto.

Fausto Razzi

Bene, mi accorgo che effellivamente iI tempo di dieci minutI e UtI
tempo utopico: comunque vonei mantenere il punto, salvo poi una
Certa elasticita, diciamo cosi, comprensiva. Dovrei aggiungere una °
due osservazioni a quanta ha detto Pestalozza, e mi riservo di farlo
in un' breve intervento dopo aver passato Ia parola a chi ancora non
ha parlato: prego ora Curtis Roads di intervenire.
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Curtis Roads
Massachussets Institute of Technology, "Computer Music joumab" Boston

I would like to first make a distinction between music, or the
arts in general, and science, but also a third stream, which is tech
nology. This separation has been addressed by all the speakers so
far. Fausto Razzi talked about an ancient rapport between science,
technology, and music and we certainly have ample evidence of that.
The work of Leonardo da Vinci stands out, among many other
efforts that can be traced into antiquity. Da Vinci, for example, de
signed a built a mechnical spinet and drum set in the 16th century.
Computer music is the latest outgrowth of a cultural trend that has
existed ever since people have been creating music, doing science, or
making technology.

Professor Guerra talked about the objectives of science and art
being different, and I also agree with this statement. One of the
main things scientific research and artistic creation have in common
in the 20th century is their technology, especially computer tech
nology.

Jean Claude Risset talked about science and music being in con
flict in traditional academic and research institutions. This continues
to be the case. The Media Laboratory at MIT is only the latest
example of this schism, which seems, especially wide in the USA.
Since the source of funding for such institutes is primarily high-tech
nology corporations and scientific agencies, scientific research is
strongly emphasized, with miniscule support given to purely artistic
activities. Artistic efforts are valued only to the extent that they gen
erate favorable publicity for the technical research, which brings in
the money. This is not the most healthy climate for artistic produc
tion.

Finally, Luigi Pestalozza described how new electronic technology
strongly influences music. This is another evident trend. As we have
new instruments, we can create new kinds of music, as experiences
with musique concrete, elektronische Jvfusik, and tape music showed us de
cades ago.

I have additional two points to make that derive from my experi
ence as editor of Computer Music journal, which celebrates its tenth
anniversary in 1986. Certain trends have been taking place within
the past three years. One is that a computer music industry is grow
ing, prompted by the success of personal computers. This industry
appears to be very lively and healthy, at least in the United States,
and it includes both large and small companies. A broad industry in
computer music could not exist ten years ago.
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Another healthy new trend is the emergence of computer music
from research and academic institutions. In the past, computer
music existed as a kind of rare, exotic flower, like an orchid that
could only thrive with a tremendous infusion of money and under
tightly controlled laboratory conditions. Since that time computer
music has grown and diversified into several strong species of plants
that are all emerging from the hothouse of academia. Today, compu
ter music tools are going into the hands of individual musicians.
This is indeed a welcome event.

Fausto Razzi

Ringrazio il prof. Roads per il suo intervento e anche Nicola Ber
nardini per la traduzione. Penso che ora sia il turno del prof. Sund
berg.

Johan Sundberg
Royal Institute oj Music and Acoustics, Stoccolma

As a researcher in the field of music acoustics I do scientific re
search on music. This means that I try to find answers to the two
classic3:l question that scientific research raises, namely, HOW? and
WHY?, and I try to pose these questions with regard to music.

I have no problem realizing that conflicts may arize in the Com
bination of music and science. Scientists would be irritated if musi
cians tell them that they waste time solving unimportant problems,
and musicians would be irritated if scientists tell them how to play.
Also, conflicts may easily emerge when equipment is being shared.
But these conflicts are not always of the type that Jean Claude
Risset mentioned, that the composer has to patiently wait that the
scientist finishes his work before he Can use the computer for making
music. In our lab we have a piano that is used both for acoustic
experiments and for making music. There the scientists had to pa
tiently wait for the musicians to finish using it for a rehearsal, before
they could run away with the keyboard and hammers for experi
ments in the workshop.

I see a constant interaction between music and science. For inst
ance, music always has profited from technology; an early example is
the organ containing lots of applications of technology from various
centuries. A more recent example are synthesizers and computers
used for musical purposes.
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However, the reverse also happens: science profits from music,
and, actually I see more of this type of interaction in my daily work;
after all, the reality that I try to describe and explain is music itself.
Music often represents an interesting reality for scientific research,
because it makes a systematic use of a number of robust perceptual
effects, such as pitch, loudness, consonance etc. Also, the music in
struments often use acoustic principles in a very efficient way. For
example, it is relevant to voice science to find out how singers use
their voices, because singers manage to produce quite loud sounds
without hurting their voices, and many people run into voice prob
lems because they do not know how to use their voices efficiently.

Fausto Razzi

10 penserei di concedermi un piccolo spazio prima di passare a
eventuali domande da parte del puhhlico. Vorrei introdurre un ele
mento un po' piu specifieo: se c vero in linea generale che l'incontro
- come abbiamo sentito - puo avvenire, deve avvenire, e utile che
avvenga, pur mantenendo ciascun campo Ie proprie. autonomie e dif
ferenze, e egualmente vero che questa incontro si verifica gia oggi di
Jatto nei vari centri di ricerca, nei laboratori di produzione musicale.
Questi sono ormai abbastanza numerosi, rna mi sernbra - dall'esarne
del modo con cui si e lavorato in alcuni di essi - che in qualche
caso si debba rispondere affermativamente alia domanda sull'esisten
za 0 meno di un rapporto conflittuale. Ci sono esernpi di casi in cui
il rapporto tra musicisti e scienziati, per un'azione per 10 pili invo
lontana degli uni a degli altri, si risolve in un modo di operare che
forse totalmente connittuale non e rna 1 cui risultati rappresentano
una deviazione rispetto allo scopo iniziale, ossia quello di una ricerca
e di una produzione musicale.

Voglio dire: indubbiamente il compositore si e trovato al centro
di una vera rivoluzione, da quando 10 strumento elettronico - special
mente negli ultimi anni - ha reso possibili operazioni affrontate per
il passato in maniera certamente attenta rna mai cosi profonda (nel
senso che ora e possibile entrare nelsuono, e dttnque lavorare parten
do proprio dalla formazione di cio che rende il suono interessante).

C'e pero un problema: !'informatica, 10 scienziato, il fisico sana
senza dubbio coinvalti nella ricerca in questo specifieo campo paiche
appunto, sullo studio del suono e della sua riproduzione si incentra
il loro prineipale interesse; il compositore invece rischia di ridurre il
suo campo di ricerca. Sf questo si limita allo studio del suano: e
infatti, benche questa riduzione fortunatamente non si verifichi sem-
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pre, non si puo negare che in molti casi l'attenzione del compositore
appaia in qualche modo deviata dal principale oggelto della sua in
dagine, l'organizzazione di strutture sonore.

C'" da dire che oggi si " ancora spesso portati ad individuare
nella disgregazione di una convenzione linguistica durata tre secoli la
causa principale dei problemi compositivi: dimenticando che anche
nel passato questo genere di problemi si " comunque presentato al
cOI'npositore; daI momenta che nessuno ha mai lavorato pacificamente
sull'eredita della generazione precedente: e anzi in genere viene 50t

tovalutata la distorsione provocata dalla lontananza storica, che ten
rle ad appiattire, spesso ad annullare Ie differenze tra convenzioni

. linguistiche di epoche diverse, cosicche riteniamo simile cio che inve
ce e fondamentalmente differente. E poi, questa disgregazione 5i e
prodotta circa un scenio fa, ormai, e mi sembra che si potrebbe con
v,enire sui falto che il problema della sopravvivenza - per COS! dire 
sia stato risolto: in altre parole, esiste la possibilita di operare sulla
base di convenzioni diverse, armai comunque presenti nella nostra
realta. II problema vero quindi - ossia la realizzazione di strulture
sonore - va al di Hi del riferimento ad una particolare convenzione
linguistica, ed e un problema di proporzioni strutturali: occuparsi
quindi solo di strutture elementari - anche se di estrema importanza,
come appunto nel casu del suono - puo produrre un risultato limita
to, un semplice catalogo di suoni complessi: e dunque un potenziale,
pericoloso sbocco di un rapporto non risolto - ossia conflitt"ale - fra
differenti mentalita.

Vorrei fare qui una seconda considerazione, su un problema (e
gualmente importante tanto per il compositore che per il fisico) la
cui corretta soluzione puo nascere solo da un contributo paritetico
da parte di entrambi gli interessati: parlo della possibilita - che esi
ste ormai da qualche anna e in misura sempre pill affascinante - di
utilizzare il calcolatore in tempo reale. Poter pensare, programmare e
immediatamente verificare nella realdi sonora una realta immaginata
rappresenta un fallo di estrema importanza tanto per il fisico, I'infor
matico che " riuscito a realizzare il procedimento, quanta per il Com
positore che puo controllare nel risultato - senza allese - il suo pro
gelto, ed eventualmente modificarlo.

Tuttavia (e senza ovviamente negare l'importanza di una tale ve~

rifica immediata) mi sembra che sia pero altrettanto importante non
trascurare il ruolo fondamentale dell'immaginazione. Non si tratta
qui di essere pro 0 contra il tempo reale: mi interessa mettere in
guardia contro un'altra possibile deviazione del modo di operare del
musicista: la verifica (clemento importante nel rapporto can strumenti
tradizionali, ove pero cntra in gioco un'integrazione resa possibile
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dalla storia che 1: alle nostre spalle, dalla coscienza dell'uso che di
questi strumenti 1: stato fatto), la verifica - dicevo - potrebbe assume
re qui l'aspetto di un elemento condizionante, nel momenta in cui
viene a stabilirsi un rapporto con uno strumento nUOVD, e fonrlamen
talmente diverso perche senza storia. Si tratta infani di stabilire il
confine tra stimolo e condizionamento: l'abitudine a misurarsi con
una macchina che immediatamente risponda ad ogni tipo di solleci
tazione potrebbe - in prospettiva - minimizzare quella fondamentale,
n~ces?aria componente dell'operare artistico che e, appunto, l'imma
gmazlOne.

A questo punto chiederei al pubblico se vuole porre qualche do
manda. II signore ha chiesto la paroIa, e 10 pregherei quindi di uti
lizzare il microfono che sta da quella parte*.

Leonardo da Vinci dice che non e'e scienza esatta senza matema
tica: io credo che non ci sia un rapporto di conflittualita tra musica
e scienza. La musica e un rapporto non dico di grandezze rna di
numen addirittura. Noi dobbiamo considerare la musica, che e
un'arte, e 10 scienziato: essi non sana in opposizione, non hanno
punti di discontinuita. Vi 1: poesia nella scoperta di una legge fisica,
vi e poesia in un pezza di musica. Anche l'architettura si dice che
sia musica pietrificata. A proposito della matematica vorrei rivolgere
una domanda, forse al professor Pestalozza: ho letto molti anni fa di
un numero che ha un'importanza notevole nella scala musicale, la
radice dodicesima di due. Riguardo poi ai computer, io non sono
d'accordo di definirla musica computerizzata: per il semplice fatto
che il computer non ha la fantasia, non ha l'emotivita, non ha la
creativita dell'artista, e quindi non puo esistere una musica compute
rizzata. Caso mai il computer e uno strumento, come uno strumento
e il violino, la chitarra e cosl via.

Luigi Pestalozza

rvlolto brevemente: se ho ben capito la domanda, si tratta da un
lata del pericolo che la musica venga meccanizzata, e d'altra parte
del fano che la musica venga estrapolata dalle sue organiche nature
musicali. Forse non mi sana spiegato: io non volevo dire questa. Vo
glio dire che in una societa dove Ie divisioni sociali, materiali, del
lavoro qualificano i rapporti tra gli uomini, queste divisioni qualifica-

• Persona del pubblico non idenrificata.
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no anche i rapporti tra Ie cose prodotte dagli uomini. E quindi un
corretta rapporto tra scienza e musica, era musica e matematica, muw
sica e fisica nasce da una chiara idea delle distinzioni. Faccio un
esempio di come l'interazione sia profittevoJe 0 modifichi Ia mentali
ta camune: min figlio quindicenne, come tanti 'figli quindicerini in
questi anni, si e fatto regalare un Commodore: oitre a programmare
una scala temperata ha memorizzato al tempo stesso Ie declinazioni
latine e tante nozioni di geografia. 10 invece studiavo i1 pianoforte c,
in un~ora successiva 0 precedente, studiavo it latina. La mente di un
ragazzo - nei confronti della musica, della tecnologia, della scienza
che gli sta aile spalle - e in una fase di profonda modificazione: guai
perC> se entrasse in una fase di confusioneJ perche il risultato sarebbe
quello di confondere la scala temperata con Ie declinazioni e prende
re quattro a senoIa, cioe nella vita.

Fausto Razzi

A questa punto hn quattro nomi di persone che si sono prenota
teo Poiche il tempo di cui possiamo disporre e ormai purtroppo mol
to ridotto, pregherei di fare interventi mol to brevi, in modo da senti
re prima tutte Ie domande e poi rispondere, La parola a Doati*.

Mi sembra che si siano confuse due cose diverse in questa discus
sione. Da un ]ato abbiamo scienza e musica - questo era un pO' il
titolo della tavoIa rotonda - e io credo ,che non ci siano problemi,
dato che convivono perfettamente. II discorso poi si e spostato sui
rapporto tra musicisti e scienziati: ecco, questa e una cosa diversa
dal rapporto tra scienza e musica. 10 credo che questo conflitto esi
sta nel momenta in cui si ritenga che l'avvento del computer non
modifichi di fatlo la 5ituazione musicale contemporanea, ossia venga
considerato, come spesso accade, un semplice strumento come gli al
trio Non e assolutamente cos1. Questo e )'errore che 5i fa ad esempio
can la televisione, quando la si considera nient'altro che un mezzo di
ripresa come il cinema. La televisione e altro dal cinema: purtroppo,
soprattutto in Italia, viene usata come una macchina da presa, rna
la televisione e nata per fare altre cose: 10 stesso avviene per il com
puter. Questa conflitta tra musicista e scienziato cade nel momenta
in cui si calgono invece gli stimoli che questa nuovo strumento ci da

• Roberto Doati, compositore.
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e che secondo me sono quelli di avviare una ricerca. I mUSlClSt! han
na sempre ricercato. Che cosa si crea di nuovo con }'avvento dell'e~

laboratore? Si crea il fatta che pub essere una persona sola a portare
avanti questa ricerca, ossia non c'e bisogno - che so - del violinista
per studiare e conoscere il violino, e poi scrivere per questa strumen
to. Con il computer e possibile fare una cosa del genere con una sola
mente. Oggi esistono compositori - oe conoseD personalmente piu di
uno - che non possono certamente essere definiti scienziati, rna che
tuttavia posseggono conoscenze scientifiche che consentono lora di
svolgere nella stesso momento sia il lavoro di compositore che quello
di ricercatore. Attualmente c'e aneora bisogno degli ingegneri, dei
fisici, degli scienziati per acquisire conoscenze, per ottenere nuovi
strumenti di indagine, perC. e gill possibile oggi che si crei questa
nuova figura del compositore/ricercatore: credo che Jean Claude Ris
set ne sia stato il prototipo.

Fausto Razzi

Grazie a Roberto Doati. La parola a Tomassini*.

Devo dire che sono contento del fatto che Doati abbia detto meta
delle cose che volevo dire io: questo sia in termini di brevita, sia
perche tra musicisti evidentemente si pensa alia stesso modo.

Volevo soffermarmi un attimo suI problema dei linguaggi, che
Razzi ha toccato prima rna che ho sentito toccare anche cia Pestaloz
za e da altn.

Secondo me il rapporto e tra musica e scienza e non tanto tra
musicista e scienziato: e suI problema di questa incomunicabilita del
Ia computer music si e parlato forse anche troppo nel passato. Ora
io voglio fare solo una considerazione: ed e quella che oggi a Napoli,
in questi giorni, molta gente invece e venuta a sentire i concerti ,
anche perche i concerti vengono fatti in modo diverso: e questa dob
biamo dirlo, perche forse e proprio nella mancanza di idee musicali
che va ricercata la causa di un certo scompiglio, e non nell'impiego
di nuove tecnologie. Troppo spesso infatti si e discusso di questa
problema, di questo impiego di nuove tecnologie: un problema che
ha spiazzato il pubblico.

[A questa punta alcune interruziani: Daati riprende la questione

* Diego Fabrizio Tomassini. studente di musica.
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della diversita di valutazione della diversita del nuovo strumento,
terminando l'intervento con la frase: "seoza offesa, e una questione
cii generazioni'l. N.d.C.]. In eifetti il musicista non riusciva a giostrate
il 'materiale~ a mia avviso per una carenza di indirizzi, di ideologic,
di rapporti con la societa che si andava modificando in un modo che
il musicista non riusch'a a valutare. Ora la domanda e questa, e non
e una vera domanda in effetti, pero forse Pestalozza e il pili adatto a
rispondere: io volevo sapere se ci sono poi delle reali prospettive in
questa momento - e roi riferisco aII'Italia in senSD linguistico e aD
che sociologico, perche di questo stiamo parlando - 0 se appunto il
rapporto tra scienza e musica non da aiuto ana maturazione di un
nuovo linguaggio. In altre parole: in che modo l'informatica, la
scienza, sta mutando la cultura del linguaggio in questo momento
storieD?

Fausto Razzi

Grazie Tomassini, ora la parola a Cocco*.

Da questa tavola rotonda e emerso un pasticciaccio~ che fonda
mentalmente e questa: i livelli estetici sana stati canfusl con livelli di
ricerca, tecnologici. Vorrei che invece queste cose fossero ben divise,
perche. noi di cosa parliamo? Parliamo di musica che S1 ascolta,
quindi di fruizione musicale, oppure parHamo di composizione musi
cale~ oppure parliamo di ricerca. A questa punto io non faccio una
domanda specifica, rna voglio rivolgermi un po! a tutti. Personalmen
te credo - collegandomi anehe can queHo che ha detto Doad , che mi
ha preceduto proprio su quello che volevo dire - che non si e parla
to di una figura caroune tra Ie due aree, queHa scientifica e queHa
artistica, e che poi in fonda dentro a questa figura camune ee una
vera conflittualita: e Ia conflittualita tra arte e scienza.

E una conflittualita che possiamo risolvere anche in termini stori
Ci, come ha detto Pestalozza a proposito di Varese: possiamo parla
re, come e stato detto, di pseudoscientificita e quindi di procedimenti
scientifici indusi in un ambito estetico. Quindi per quanta riguarda
queste due grosse aree io parlerei pili che altro di specializzazione e
di despecializzazione, nel sensa che il compositore (musicista e scienzia-

.. Enrico Cocco. compositort~.
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to) usa un'area camune e si despecializza di cio che aveva imparato
precedentemente dalla composizione oppure si despecializza cia quel
10 che aveva imparato dalle scienze.

Fausto Razzi

Bene: ora la parola a Tisato*.

10 vorrei portare un contributo pili imparziale, non essendo musi
cista rna ricercatore (e tuttavia cia un punto di vista privilegiato, in
quanta ho vista passare nella studio di Padova molti musicisti). Di
rei che una ragione di cooflitto si e prodotta nel trasferimento di
conoscenze cia una parte all'altra. Mi sembra che ci sia una fretta
estrema, come Sf questa macchina - qualcuno }'ha definita "'10 sciac
ca velocissmo" - spinga improvvisamente a valer nsolvere tutti i
problemi dell'umanidi, compresi anche j problemi estetici, musicali
... e'e troppa fretta, abbiate pazienza. Mi sembra veramente che da}
punta di vista del musicista (che ha una conoscenza intuitiva e per
lui evidente) ci sia una certa difficolta nel trasmettere questa cono
scenza alia scienziato: e che 10 scienziato abbia scapi e forse ritmi
diversi. Questa problema, per me, e fondamentale. Per il resto, i fini
- qualcuno 10 ha gia detto - non sana poi tanto diversi e possono
portare veramente anche al superamento dell' impasse estetica che si
e verificata nell'arte contemporanea.

Fausto Razzi

Grazie Tisato. E su questa invito a non aver fretta concordo an
ch'io, bench" potrebbe sembrare che io debba aver pili [retta degli
altri, dal momenta che si e parlato di generazioni. In ogni caso 
tengo a ribadirlo - io ho accennato al fatto che certi fenomeni pOITeb
bero succedere, e che quindi occorre stare attenti a che non succeda
no. Comunque adesso, Pestalozza, puoi rispondere a chi ti aveva
chiesto direttamente di intervenire.

• Graziano Tisato. ingegnere. direttore del Centro di Sonologia Computazionale di
Padova.
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Luigi Pestalozza

Far", molto rapidamente un accenno alia questione delle genera
zioni. E questa un fatta che non riguarda solo i miei capelli Bianchi
rna soprattutto la storia degli uomini. Stiamo molto attenti - in ogni
campo - a ragionare in termini di generazioni, perche ogni volta che
una cultura ha ragionato in questi termini, quella generazione e sta
ta sconfitta. La scuola positivistica tedesca di fine secolo ha prodotto
una teoria biologica generazionale della staria che ha portato gravi
tragedie; non voglio con questa caricarla di cosl gravi responsabilita,
rna i luoghi comuni sono sempre portaton di tearie diffuse. Ogni
volta che scnta parlarcJ per esempio, di musica giovanile ho l'impres
sione precisa di quanta i giovani e la lorD musica siano isolati in un
falso privilegio e in una falsa identita culturale, che rappresentanp
un'espuisione anziche un'integr-azione dei giovani nella societr1. E
una lora sconfitta, e la sconfitta di una musica isolata naturalmente
in grandi stadi che producono profitti immensi, che sono poi alia
base di queste teorie.

Quanto ai mutamenti di lingttaggio, eerto, sono deeisivi: mi sono
sforzato di dire che ciascuno deve controllarli nel proprio ambito.
Voglio fare soltanto un riferimento: i eontatti del musicista con am
biti scientifici si sono sempre avuti, rna per quanta riguarda la parti
eolare natura di quelli ehe qui ci interessano, ha avuto un profondo
significato il contatto indotto - 0 se vogliamo derivato - con Ie rela
tioni ehe questi campi della scienza hanno con tutta una serie di
altri: per esempio, con il campo dell'informazione e della eomunica
zione. Uno dei motivi dell'impasse e dato dal fatto che i problemi, i
temi, Ie teorie della comunicazione e dell'informazione erano total
mente assenti dalla mentalita del musicista. Anzi, vigevano teorie
aristocratiehe dell'isolamento, della solitudine del ricercatore musica
le, dell'indifferenza del proclotto musicale. Ricordo, a proposito del
Klavierstiick 2 di Stockhausen, una discussione al conservatorio di
Milano su un problema di dinamica e di logiche seriali: I'autore so
steneva allora (non 10 sosterrebbe certamente oggi) come fosse del
tutto indifferente che un suono - il quale per ragioni di struttura
doveva essere prodotto dal pianoforte - fosse segnato pianissimo e im
mediatamente dopo forte (l'obiezione era che non si poteva ribattere
il tasto), proprio perche era del tutto indifferente l'esito sonoro in
quanto eio che importava era la logica scientifica. Questa non era
soltanto una bamUita, era una strut/UTa mentale, era una teoria.

Oggi pero si verifica un altro fenomeno, a poco a poco,· con mo
dificazioni profonde - qualunque sia 10 strumento della composizione
- della eoncezione del comporre nel compositore/ricercatore (in chi
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non tenda cioe ad una integrazione di mercato), nel ricercatore dei
grandi tcmi della musica come informazione e come comunicazione.

Non Come comprensibilita, barlate bene, rna come comunicazione di
informazioni e non di messaggi: questa porta a trasformazioni, evolu
zioni di, linguaggio e di forme - secondo me - di grandissima impor
Lanza. E una riconcezionc, per noi musicologi, della sloria della mu
sica contemporanea e passata in forme, consentitemi di dire, assolu
tamente esaltanti. E con questa conclurlo.

Faus to Razzi

E con it tuo intervento, ringraziando l'Istituto per gli studi filoso
fici per l'ospitalita, concludiamo anche nai, perche il tempo e tra
seorso e non e possibile dare aneora spazio agli interventi. Grazie a
tutti i partecipanti.
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