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1 Dalla pietra al cristallo liquido 

1.1 L’evoluzione del timbro nel suono 

Il suono come veicolo portatore e generatore di schemi comunicativi precede la parola.  

Le variazioni timbriche della voce sono la prima forma di linguaggio utilizzata dall’uomo, la 

contrazione muscolare dell’apparato fonatorio è in rapporto diretto con le eccitazioni passionali 

dell’uomo, siano queste d’amore o di paura (Spencer 1890). In numerose culture, il suono viene 

visto come evento responsabile della creazione della materia, ad esempio il Big Bang (Schneider 

1992). La storia della musica è la storia dell’uomo che prima di poter articolare fonemi in parole 

imita il suono della natura. (Darwin 1871). Lo studio dei fossili dimostra che più di due milioni di 

anni fa l’homo erectus era in grado di cantare  (Morley 2013). I primi esempi di comunicazione a 

distanza avvengono attraverso il suono delle conchiglie, dei corni e degli strumenti a percussione, 

che rendevano possibile la trasmissione di messaggi dove la voce non poteva arrivare (Montagu 

2013). La complessità del linguaggio musicale aumenta insieme al progresso tecnologico con la 

costruzione di strumenti musicali sempre più sofisticati, in grado di esprimere in maniera raffinata 

le diverse sfumature timbriche, dinamiche ed armoniche: fondamento dell’espressione 

compositiva. Nella musica occidentale possiamo osservare l’evoluzione dei gruppi orchestrali che, 

dalla seconda metà del seicento ad oggi, cambiano al passo con le esigenze dei compositori 

attraverso il lavoro dei costruttori di strumenti musicali. Con l'evolversi degli ensemble orchestrali 

si può notare un aumento degli strumenti dai timbri meno armonici, in grado di rappresentare in 

maniera sempre più efficace, l’evoluzione storica e tecnologica della società, contrapponendosi ad 

un paesaggio sonoro in continua mutazione. Nel repertorio classico occidentale, gli strumenti a 

percussione, sono i primi strumenti dai timbri non convenzionali ad arricchire la palette sonora 

dell’orchestra. Joseph Haydn è tra i primi ad utilizzare i timpani all’interno delle sue sinfonie, tanto 

da caratterizzare il nome della sinfonia 103 Mit dem Paukenwirbel1, con rullo di timpani.  

 

Figura 1 Prima battuta della sinfonia 103 di Joseph Haydn 

La sinfonia viene scritta a Londra nel 1794 ed inizia proprio con un tremolo di timpani che diverrà 

una struttura diffusa nel fraseggio orchestrale. Nello stesso periodo Ludwig Van Beethoven scrive 

parti importanti per i timpani tra cui, nel 1806, l’inizio del suo concerto per violino2 , sfruttando 

 

1 Sinfonia No. 103 in Eb Maggiore, H.1/103, 1795. 

2 Concerto per violino ed orchestra in Re maggiore, Op.61, 1806 
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così i recenti miglioramenti tecnici che i costruttori avevano dato allo strumento. Nella celebre 

Nona sinfonia per la prima volta Beethoven assegna ai timpani intervalli più ampi della quinta, 

spingendosi fino all’ottava ed assegnandogli parti importanti nella tessitura orchestrale, iniziando 

un percorso che andrà poi nel periodo Romantico a liberare l’uso delle percussioni in orchestra.3 

Un secolo dopo, il compositore russo Igor Stravinsky, espande l’utilizzo degli strumenti a 

percussione in orchestra, utilizzandoli costantemente nelle sue composizioni e raggiungendo 

l’apice con Petrushka4 che richiede nell’organico orchestrale più di dieci strumenti a percussione. 

Il pedale ritmico dato dai suoi ostinato di percussioni resta ancora oggi una delle cellule 

melodico/ritmiche più utilizzate dai compositori di musica per audiovisivi o per danza. 

L’organizzazione del timbro come elemento fondante delle scelte compositive è centrale nella 

produzione del compositore austriaco Arnold Schoenberg e della seconda scuola di Vienna. 

Schoenberg, padre spirituale della musica atonale, mette alla pari le dodici altezze della scala 

musicale con la sua teoria dodecafonica e si spinge oltre: con la sua Klangfarbenmelodie5 

evidenzia l’imprescindibilità di un rapporto paritetico tra l’organizzazione del timbro e 

delle altezze. Il suo allievo Anton Webern, espande l’utilizzo della serie ad altri parametri e la 

utilizza per controllare l’orchestrazione, come nella sua versione del Ricercare a 6 dall’Offerta 

Musicale6 di Johann Sebastian Bach7. In Francia il compositore Olivier Messiaen estende questo 

processo di omogeneità sistematica all’organizzazione di durate e attacchi. Nel secondo studio dei 

suoi Quatre études de rythme, Mode de valeurs et d'intensités,8  Messiaen affida alla serie, non 

solo la gestione delle altezze, ma anche delle durate, della dinamica e degli attacchi. Questa 

organizzazione sistematica e totale del materiale dà vita al serialismo integrale che permette, 

attraverso la gestione di attacchi e dinamiche, di organizzare le diverse sfumature timbriche del 

pianoforte attraverso il processo seriale. Edgar Varèse, figura centrale del novecento storico e padre 

teorico della musica elettronica, afferma che le figure del liutaio e dell’esecutore andranno a 

scomparire, anticipando così il ruolo del compositore elettronico che, in grado di operare 

direttamente il materiale sonoro, diventa anche liutaio ed esecutore. Nel 1933 a New York viene 

eseguita la prima di Ionisation, composizione per tredici percussionisti che suonano ventisei 

differenti strumenti a percussione, incluse due sirene. Ionisation è la prima composizione per sole 

 

3 Principalmente con l’utilizzo oltre che dei timpani, del triangolo e dei piatti 

4 1911 

5 “Melodia di timbri” 

6 Die Musikalische Opfer, BWV 1079, 1747 

7 Vedi “Il Serialismo” Cap.3 Par.3 

8 “Quattro Studi sul ritmo”, “Modi di valore e di intensità”, 1950 
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percussioni ad entrare nel repertorio occidentale, iniziando la tradizione occidentale alle opere per 

sole percussioni, sviluppatosi quasi esclusivamente durante il secolo scorso.  

Tra le influenze principali di Varèse troviamo un gruppo di italiani che si definiscono Futuristi e 

che pongono particolare enfasi su come la veloce e rumorosa società industriale abbia bisogno di 

suoni più potenti e moderni di quelli forniti dagli ensemble orchestrali. Attratti (e distratti) dai 

suoni-rumori del vivere moderno scandito da motori a scoppio e da apparecchiature 

elettromeccaniche, intuiscono per primi l’importanza che il rumore (suono non armonico, come 

nella maggior parte degli strumenti a percussione) avrebbe avuto nella composizione musicale 

durante il Novecento (Pratella 1911) (Russolo 1916). I Futuristi progettano e costruiscono una 

famiglia di strumenti musicali, gli intonarumori, che funzionano più come manifesto sonoro che 

come reali alternative per la composizione musicale. Il repertorio a loro destinato è scarso e pochi 

anni dopo la loro progettazione gli intonarumori vengono abbandonati per sempre da musicisti e 

compositori. 

 

1.2 Dalla carta al nastro magnetico 

La scrittura musicale è una delle più importanti 

rivoluzioni nella storia della musica, ci permette 

di osservare ed elaborare la musica slegata dal 

tempo in cui essa si manifesta e si sviluppa. La 

scrittura musicale ha permesso di fissare in 

calce memorie e tradizioni che prima venivano 

tramandate solo oralmente. Il più antico reperto 

di partitura musicale completo è l’Epitaffio di 

Sicilo ed è stato composto in Grecia nel seicento 

a.C. circa. Nel seicento d.C. arriva la carta in occidente e per molti secoli la scrittura musicale è 

manoscritta. I codici utilizzati per la notazione sono numerosi e molto diversi tra loro. La stampa 

musicale, ufficialmente iniziata da Ottaviano Petrucci a Venezia nel 1490, permette alla didattica 

musicale una diffusione senza precedenti, iniziando così un processo di omogeneizzazione della 

scrittura musicale e permettendo alla musica ed alla sua didattica di diffondersi in ambienti 

geograficamente e culturalmente distanti. Le partiture stampate da Petrucci vengono suonate nelle 

corti italiane dai nobili che ritenevano importante avere un adeguata educazione musicale, questa 

tradizione resta inalterata seguendo il mutare degli strumenti musicali, dal liuto al fortepiano al 

pianoforte. Con la nascita della classe borghese avere un’educazione musicale diventa 

imprescindibile, non solo per intellettuali ed artisti ma anche per chiunque volesse avere un posto 

Figura 2 Riproduzione dell'Epitaffio di Sicilo 
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rispettabile nella società. Con l’avvento del nastro magnetico negli anni ’30 ma diffuso poi negli 

anni ‘50, si arriva ad un punto di svolta epocale per la musica: diventa possibile fissare 

permanentemente il medium sonoro attraverso la registrazione. Il nastro magnetico permette per 

la prima volta di memorizzare direttamente il materiale sonoro e non solo il codice che contiene 

le strutture formali, il testo e l’organizzazione armonica. Grazie al nastro magnetico possiamo 

intervenire direttamente sul materiale sonoro modificando altezza, timbro e durata del micro e del 

macro tempo musicale, questo permette a compositori ed esecutori di avere un riscontro 

immediato: per la prima volta è possibile controllare il tempo, l’anima del medium musicale. Il 

potenziale di questa tecnologia viene immediatamente intuito a Parigi da Pierre Schaeffer e dal 

suo Groupes de Recherches Musicales9: da quel momento qualunque suono poteva essere fermato 

su nastro ed organizzato secondo forme musicali, diventando portatore di significato alla pari di 

una composizione orchestrale. Il nastro poteva essere elaborato in diversi modi dando ai 

compositori, da quel momento definiti anche organizzatori del suono,10 la possibilità di intervenire 

direttamente sul materiale sonoro, come in precedenza auspicato e teorizzato da Varèse. La musica 

risultante viene definita acusmatica,11 aggettivo di origine greca che definisce un suono ascoltato 

senza poterne individuare la fonte. Il filosofo greco Pitagora parlava ai suoi adepti coperto da una 

tenda per evitare che niente oltre i suoi concetti ne influenzasse il pensiero. Schaeffer prende in 

prestito l’aggettivo per descrivere una musica che viene eseguita esclusivamente dagli altoparlanti 

e di cui non se ne può vedere la fonte strumentale, una musica scissa dai suoi vincoli semantici. 

La prima composizione è del 1948: Étude aux chemins de fer12, un insieme di registrazioni di treni 

che vengono assemblate su nastro magnetico dallo stesso Schaeffer. Attraverso il nastro siamo in 

grado di fissare il suono su un supporto mobile ed attraverso strumenti elettrici ed elettronici siamo 

in grado di modificare e generare suono. Questa è l’intuizione avuta negli anni Cinquanta in 

Germania da Werner Meyer-Eppler, applicata dal suo allievo Karlheinz Stockhausen insieme a 

Gottfried Michael Koenig al West Deutscher Rundfunk13 di Colonia. Stockhausen e Koenig 

utilizzano oscillatori, generatori di rumore, filtri, processori, mixer e registratori per creare quella 

che Stockhausen definiva Elektronische musik.14 La musica elettronica “pura” di Colonia, non 

avendo più riferimenti tonali di organizzazione verticale (scale e modi) ed orizzontale (forme), 

 

9 Gruppo di ricerca musicale 

10 Edgar Varese definisce I compositori elettronici come organizzatori di suono 

11 O “Concreta” 

12 Studio sulla ferrovia 

13 D’ora in poi WDR 

14 Musica Elettronica 
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inizia a trovare strategie differenti per la gestione del suono, fonda le sue basi su quelle dettate dal 

serialismo integrale, prendendo in prestito paradigmi organizzativi dalla matematica, l’astronomia 

o dall’analisi del suono stesso e gettando così le basi per la composizione di musica elettronica 

pura nel novecento. 

 

1.3 La tecnologia digitale 

“Computer performance of music was born in 1957 when an IBM 704 in NYC played a 17 

second composition on the Music I program which I wrote” 

Max Mathews 

 

Con l’avvento della tecnologia digitale un nuovo universo sonoro si apre di fronte ai compositori 

dando loro la possibilità di creare infinite copie di qualsiasi evento sonoro e di automatizzare i 

processi di elaborazione e generazione del suono, tagliando radicalmente i costi attivi necessari 

alla sintesi, registrazione ed elaborazione del suono. La tecnologia digitale si diffonde molto 

rapidamente ed i computer, prima disponibili solo nelle università e nei centri di ricerca, diventano 

in pochi anni strumenti di uso quotidiano per una sempre più ampia gamma di utenti fino ad 

arrivare ai potenti calcolatori di oggi nelle tasche delle nostre giacche. La velocità di elaborazione 

e la quantità di memoria disponibile crescono esponenzialmente, rendendo possibile 

l’elaborazione di grandi quantità di dati a velocità impensabili fino a pochi anni prima. In un 

periodo relativamente breve si passa dalla generazione di partiture simboliche in tempo differito 

al commercio su larga scala di sintetizzatori digitali.15 Le tecnologie per la musica elettronica oggi 

sono presenti all’interno di tutta la produzione musicale, attraverso software di registrazione, 

notazione o ambienti compositivi; non esiste un solo secondo di musica oggi che non sia passato 

attraverso una conversione digitale, sia questo il suono di una viola d’amore o di un sintetizzatore.  

 

 

 

 

 

 

 

15 La prima partitura generata da un computer è la “Iliac suite” di Lejeran Hiller (1957), il primo 

sintetizzatore digitale è lo Yamaha DX7 che viene messo in commercio nel 1983 

Figura 3 Computer IBM 704, 1954 
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2 L'emancipazione della dissonanza 

2.1 Arnold Schöenberg 

Arnold Schoenberg è da molti considerato il padre 

dell’atonalità o come lui preferiva definirla “Pan 

tonalità”. Nella seconda metà del diciannovesimo secolo 

sono parecchi gli esempi di tonalità vaghe o di cromatismi 

sempre più esasperati. Uno degli esempi chiave si può 

trovare nell’opera di Richard Wagner Tristan und Isolde16, 

dove cromatismo estremo e sospensione armonica rendono 

la tonalità dell’opera ambigua, ed anche nella Bagatelle 

sans tonalité17 di Franz Liszt, definita omnitonale a causa 

del suo estremo cromatismo. La mancanza di un centro 

tonale è evidente anche nell'opera di Erik Satie Les fils des 

etoiles18 dove il compositore introduce degli ambigui 

accordi di sei note e costruisce armonie basandosi su accordi di quarta. Wagner e Richard Strauss, 

come la maggior parte dei compositori che si addentravano in territori tonalmente ambigui, 

bilanciavano la dissonanza attraverso l’uso di accordi ordinari che spesso contribuivano a 

rafforzare il centro tonale delle loro composizioni. Schoenberg era sicuro che lo stacco dovesse 

essere più radicale. 

 

2.1.1 Biografia 

Arnold Schönberg19 è figlio di Samuel, un ebreo slovacco di umili origini che si sposta a Vienna 

dove incontra la moglie Pauline Nachod, figlia di una famiglia di cantori. I due genitori non 

possiedono un pianoforte ed il piccolo Arnold impara tutto il repertorio da una banda che si esibisce 

in un caffè del Prater20. Suona, da autodidatta, diversi strumenti ed impara a leggere e scrivere la 

musica grazie ad un abbonamento ad un’enciclopedia; prende qualche lezione da Alexander 

Zemlinsky di cui sposa la sorella Mathilde. Schoenberg non ha bisogno di un'istruzione formale 

vista l'enorme quantità di musica che aveva assimilato da autodidatta. Inizia a lavorare con la 

 

16 Tristano e Isotta, 1859 

17 Bagatella senza tonalità, 1885 

18 I figli delle stelle, 1891 

19 Tolse la umlaut quando si rifugiò in Germania nel 1933 

20 Parco pubblico nel quartiere Leopoldstadt a Vienna 

Figura 4 Arnold Schoenberg nel 1935 
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musica ricoprendo incarichi di vario genere tra i quali il direttore musicale di uno dei primi cabaret 

di Berlino, esperienza che riemerge nella scrittura di Pierrot Lunaire21 nel 1912 attraverso lo 

Sprechgesang.22 Nel Pierrot Lunaire, il compositore, non sembra essere ancora arrivato al suo 

punto di svolta: il rigetto formale per la tonalità e lo stile musicale del momento. A Vienna si trova 

a suo agio nei caffè frequentati dagli intellettuali dell'epoca che avevano intorno una cerchia di 

adepti. Schoenberg, pubblicando un annuncio sul giornale, entra in contatto Anton Webern ed 

Alban Berg. 

 

2.1.2 Influenze 

Gustav Mahler giudica la musica di Schoenberg affascinante ed esasperante in egual misura; era 

stato uno dei difensori del 

compositore anche quando i 

concerti finivano con fischi e 

sommosse popolari. Mahler non 

riesce a tradurre in note nella sua 

mente le partiture scritte da 

Schoenberg per i suoi Fünf 

Orchesterstücke23; dopo una prova 

della prima Kammersymphonie24 

di Schoenberg, Mahler chiese ai 

musicisti di suonare una triade di 

Do maggiore, disse grazie e se ne 

andò. Anche Strauss rimane 

affascinato dal talento di Schoenberg pur definendo la sua musica “eccessivamente carica”. 

Diviene membro onorario dell'unione dei musicisti creativi a Vienna, sperando che questa nuova 

organizzazione possa risollevare il livello musicale del tempo. La Salome25 di Strauss, dalla 

tonalità frammentata, viene ascoltata nel 1906 da Schoenberg ed i suoi discepoli; è considerata da 

loro un capolavoro per le progressioni armoniche presenti, indecifrabili e pionieristiche. La Salome 

influenzerà fortemente la Kammersymphonie di Schoenberg, composta nello stesso anno. Strauss 

 

21 Dreimal sieben Gedichte aus Albert Girauds "Pierrot lunaire", Op.21, 1912 

22 Cantato-parlato 

23 Cinque Pezzi per Orchestra, Op.16, 1909 

24 Sinfonia da camera, 1906 

25 Op.54, 1905 

Figura 5 Wassily Kandinsky, Impression III (Concert), 1911, olio su tela 
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compone utilizzando un ensemble ed un'orchestrazione più essenziali in netta controtendenza alla 

grandiosità tipica della fine dell’ottocento. La Salome influenza Schoenberg nella scelta di un 

ensemble agile e ridotto come accompagnamento della voce solista di Pierrot Lunaire, l’organico 

è composto da due fiati, due archi ed un pianoforte. Strauss rimane deluso dalla composizione di 

Schoenberg e nel 1914 scrive: «avrebbe fatto meglio a spalare la neve che imbrattare carta da 

pentagramma»; appena il compositore ne viene a conoscenza, rinnega immediatamente tutta 

l'influenza che la Salome aveva avuto su di lui. Il pittore Wassily Kandinskij rimane affascinato da 

Schoenberg, da un suo concerto nasce il dipinto Impression III. «L'arte appartiene all'inconscio! 

Bisogna esprimere sé stessi! Esprimersi con immediatezza! Non si deve però esprimere il proprio 

gusto, la propria intelligenza, il proprio sapere o la propria abilità!» così scrive Schoenberg in una 

lettera al pittore russo. Stefan George, poeta simbolista tedesco tra i più noti dell'epoca, è lo 

scrittore che più influenza Schoenberg e quasi per celebrare la partenza da Vienna di Mahler, per 

cui nutriva sentimenti profondi ma contrastanti, il compositore musica una poesia di George Das 

Jaar der Seele26. La composizione dalla tonalità vaga, appesa ad un filo sottile sembra 

simboleggiare il distacco definitivo da Mahler per poter rinascere in una forma nuova. 

 

2.1.3 Alles ist hin - Tutto è perduto 

La svolta espressionista del compositore arriva da 

Richard Gerstl, pittore espressionista, grazie al quale 

Schoenberg inizia a dipingere scoprendosi talentuoso 

anche in quell'arte. A causa di una relazione di Gerstl con 

la moglie di Schoenberg, Mathilde, il compositore entra 

in uno dei momenti più bui della sua vita, dopo aver 

preso in considerazione l'idea del suicidio, viene 

preceduto da Gerstl che si toglie la vita dopo essere stato 

escluso da un suo concerto. Continua così il suo lavoro 

con George con il quale si sente sempre più in sintonia, 

in particolare, nel bisogno di manipolare il dolore a fini 

espressivi. Nel 1909 il compositore entra in un momento 

di fervida creatività, scrivendo una grande quantità di 

opere tra cui: Erwartung, Drei Klavierstücke e Fünf 

 

26 “L’anno dell’anima”, 1897 

Figura 6 Schoenberg, Sguardo Rosso, olio su cartone, 1910 
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Orchesterstücke.27 Inizia ad utilizzare la Klangfarbenmelodie28 

trasponendo in alto ed in basso accordi attraverso i timbri 

orchestrali. Il successo per il pubblico arriva però nel 1913 alla 

prima di Gurre-lieder, abbozzi di dieci anni prima in uno stile 

tardo-romantico. Il compositore si arrabbia per l'unanime 

reazione acclamante, sale sul palco inchinandosi ai musicisti ma 

restando con le spalle al pubblico, quasi ad imitare il suo quadro 

Autoritratto mentre cammino. Tutte le altre esecuzioni della 

Kammersymphonie, accompagnate dai primi lavori di Webern e 

Berg, ottengono una pessima risposta dal pubblico. Non si era ancora pronti per l'abbandono della 

tonalità. Schoenberg, in una posizione difficile, definisce i suoi lavori come «l'unica scelta 

possibile», il risultato logico e razionale di un inevitabile processo storico. Si paragona ai grandi 

del passato, iniziando a parlare di “emancipazione della dissonanza”  

 

2.2 Harmonielehre - Manuale di armonia 

«Questo libro l'ho imparato dai miei allievi», annuncia Schoenberg nel suo libro Harmonielehre 

(Schoenberg 1911). Il manuale di armonia è il manifesto nel quale Schoenberg annuncia la morte 

della tonalità e parla dello stato culturale e sociale della scena musicale dell'epoca, troppo immersa 

nel comfort e poco pensante. Il compositore definisce accordi di transizione o vaganti (come quello 

di settima diminuita) come rapporti incestuosi che non possono altro che far degenerare la musica 

e gli obbiettivi dei compositori. “Metodo di composizione con 12 note imparentate solo le une alle 

altre”, (Mattioli, 2016) Schoenberg vede il problema del sistema tonale come la prevalenza di una 

nota sopra le altre. Il suo metodo compositivo parte da una serie che si sviluppa sia in orizzontale 

che in verticale. Nessuna nota può essere ripetuta fino all'esaurimento delle 12 note. In questo 

modo si evita di dare più importanza ad una nota rispetto alle altre, eliminando ogni 

discriminazione tra consonanza e dissonanza ed evitando così di ricadere nella trappola tonale. Le 

note della serie possono essere trasposte su qualunque ottava. La serie così costruita può essere 

trasposta 11 volte in ognuna delle restanti note, può essere letta al contrario e invertendo gli 

intervalli. Questo crea un vasto schema compositivo. Avremo dunque una serie che si può trasporre 

12 volte e leggere in 4 modi diversi; ottenendo 48 schemi da una sola serie. 

 

27 Rispettivamente Op.17, Op.16 ed Op.11 

28 Melodia di timbri 

Figura 7 Autoritratto mentre cammino 
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2.2.1 La serie e le sue combinazioni 

La serie può essere suddivisa in gruppi, da 6, 4, 3 e 2 note, combinati tra di loro. Questo, può 

favorire costruzioni armoniche dividendo le note in gruppi con intervalli uguali (ad esempio ad 

una quinta sotto) ed è così possibile sovrapporre le serie e scrivere armonie senza che si creino dei 

raddoppi. Schoenberg evita ogni tipo di raddoppio sull'ottava privilegiando l'unisono. Le regole 

per la costruzione della serie non sono inflessibili per motivazioni timbriche, ritmiche o 

abbellimenti; si possono ripetere delle note, utilizzare ribattuti o note pedale non necessariamente 

legate. Lo stesso Schoenberg dopo aver dimostrato accademicamente l'utilizzo della serie nella sua 

forma più pura, trova una soluzione compositiva meno rigida pur mantenendo l'idea originale di 

equivalenza delle dodici note. L'unificazione del materiale avviene attraverso un’omogeneità 

intervallare tra i gruppi di note: la scelta atonale non è più fine a sé stessa, ma crea 

un’interdipendenza nel materiale. Il centro di interesse è spesso rivolto ad un gruppo di note, 

intorno alle quali viene creato il resto, sempre trattandole in maniera paritetica rispetto alle altre. 

La serie viene divisa in due e ripetuta specularmente in maniera orizzontale e verticale con la prima 

parte della serie armonizzata dalla seconda e viceversa. I suoni possono essere distribuiti 

indistintamente sui diversi registri di uno stesso strumento generando armonia e melodia. Le sue 

composizioni utilizzano gli schemi classici come la suite, il minuetto e il walzer. Schoenberg, ci 

tiene a dimostrare la validità della serie anche all'interno della tradizione. 

 

2.3 Cinque serie per cinque strumenti a percussione  

Il mio approccio alla composizione dodecafonica o con suoni parte da una riflessione sulla 

dissonanza. L'idea è quella di scrivere un brano il meno dissonante possibile utilizzando una 

scrittura che preveda l'uso di tutte e dodici le note, rendendo il brano fruibile nonostante manchi 

di un centro tonale. La principale causa di dissonanza tra due suoni sono i battimenti. Se un suono 

ha uno spettro ricco di parziali armoniche, ne percepiremo maggiormente le componenti dissonanti 

qualora venga sovrapposto ad un altro suono; per questo ho deciso di utilizzare strumenti a 

percussione che hanno uno spettro non completamente armonico (fig. 9-12), con parziali più 

rarefatte rispetto ad altri strumenti orchestrali (come ad esempio il violino, fig. 8). 

Figura 8 Spettrogramma di una nota di Violino: in bianco, in orizzontale, le parziali armoniche 
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La naturale dissonanza degli strumenti a percussione mi ha permesso di poter utilizzare più 

liberamente i dodici suoni durante la costruzione della serie, per poterla poi verticalizzare. Ho 

utilizzato rapporti giusti, come la quarta e la quinta, per diminuire l'effetto dissonante della 

composizione e ho distribuito il materiale su più ottave in modo da allontanare le parziali 

dissonanti. Il tempo di sette ottavi permette di avere spazio per variazioni ritmiche permettendomi 

di creare movimento nella composizione che si sviluppa intorno alla ripetizione ipnotica della serie 

e delle sue varianti. L'ensemble di percussioni è composto da cinque strumenti a percussione 

disposti su due file: nella prima troviamo celesta, vibrafono e xilofono, nella seconda marimba ed 

un set di timpani. 

Figura 9 Spettrogramma di una nota di Celesta, in bianco le parziali 

Figura 10 Spettrogramma di una nota di Vibrafono, in bianco le parziali 

Figura 11 Spettrogramma di una nota di Xilofono, in bianco le parziali 

Figura 12 Spettrogramma di una nota di Marimba, in bianco le parziali 
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2.3.1 Strategia compositiva 

Per la costruzione della prima serie ho cercato dei rapporti matematici che potessero farmi arrivare 

a toccare tutte le dodici note mantenendo costante il loro intervallo.  Ho osservato la costruzione 

di una stella a dodici punte ed assegnato ad ogni vertice una nota, ho poi collegato i punti tra loro. 

 

La sequenza numerica ottenuta è 1-6-11-4-9-2-7-12-5-10-3-8. 

Associando al numero 1 la nota Do, ecco la serie ottenuta organizzata su una sola ottava:  

 

La serie procede per quarte giuste, la somma degli intervalli della serie è di 66 semitoni, 11 

intervalli da 5 semitoni. Una caratteristica della serie è che l'inverso degli intervalli ed il rovescio 

della serie coincidono. 

   

La serie viene armonizzata ed orchestrata, suonata al suo inverso, raggruppata in accordi. 

Particolare enfasi viene posta sulle variazioni ritmiche. 
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La seconda serie viene costruita con lo stesso procedimento partendo dal Fa.   

La serie viene orchestrata, armonizzata ed eseguita al rovescio. 

 

La terza serie viene esposta divisa in quattro accordi da tre note, il primo sale di due quinte giuste 

dal Re# e coincide con un rallentando che crea la prima increspatura ritmica. La dissonanza 

percepita aumenta con una maggiore verticalizzazione della serie. 

 

La serie viene suddivisa tra gli strumenti.  
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La quarta serie entra nella battuta numero 44 ed è caratterizzata da intervalli stretti. 

 

    

Divide l'ottava in tre parti, la Celesta arpeggia una scala pentatonica di Do# Re# Fa# Sol# La# 

mentre il Vibrafono ed i Timpani utilizzano rispettivamente Do Re Mi e Fa Sol La Si. La serie 

viene armonizzata e suonata a rovescio e le parti vengono distribuite tra gli strumenti. 

 

Alla battuta numero 57 entra l'ultima serie, che chiude la composizione. La celesta ed i Timpani si 

dividono la serie che viene invece suonata nella sua completezza dal Vibrafono. La serie viene 

armonizzata variandone il tempo fino alla chiusura del brano. 
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3 Gottfried Michael Koenig 

“The moment I knew about the possibility of electronic music, I wanted to be involved”  

 

Figura 13 Gottfried Michael Koenig 

 

3.1 Biografia  

Gottfried Michael Koenig, nasce a Magdeburgo in Germania il 5 ottobre 1926 ed è considerato 

pioniere della composizione musicale elettroacustica. Koenig studia musica religiosa alla 

Staatsmusikschule di Braunschweig, composizione con G. Bialas, pianoforte con J. Natermann, 

analisi musicale con W. Maler e acustica con E. Thienhaus alla Nordwestdeutsche Musikakademie 

di Detmold, tecniche di rappresentazione musicale a Colonia e programmazione a Bonn. Partecipa, 

prima come auditore e poi come docente, alle scuole estive di Darmstad, Darmstädter 

Ferienkurse, dove, nel 1951, si avvicina alla sintesi elettronica del suono.  Nel 1953 avvia una 

collaborazione, durata fino al 1964, con lo studio di musica elettronica di Colonia, il WDR, dove 

è compositore residente tra il 1954 ed il 1964. Altro compositore residente in quegli anni era 

Karlheinz Stockhausen. Il contributo di Koenig è importante nelle due pietre miliari della musica 

elettronica, Gesang der Jünglinge del 1955-56 e Kontakte composto tra il 1959-60. Sono molti i 

compositori ospiti dello studio di Colonia con i quali l'autore si confronta in quegli anni: Franco 

Evangelisti, Mauricio Kagel, Henri Pousseur, György Ligeti ed Herbert Brün. Dal 1961 al 1965, 

Koenig, insegna al Gaudeamus Foundation di Bilthoven e dal 1962 al 1964 alla Hochschule für 
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Musik Köln. Nel 1963-64 studia programmazione all'università di Bonn, ponendo le basi del suo 

programma Projekt 1 per la composizione assistita. Nel 1964 Koenig si trasferisce in Olanda dove 

insegna all'University di Utrecht di cui è stato, fino al 1986, direttore artistico e successivamente 

presidente dello studio di musica elettronica (diventato poi Institute of Sonology, centro di ricerca 

musicale). Durante quel periodo l'istituto ha acquisito un ruolo di importanza mondiale per il corso 

di Sonologia. Dal 1986, quando l'istituto si è spostato dall'Utrecht University al Royal 

Conservatory at The Hague, Koenig continua a comporre e a sviluppare sistemi per la 

composizione musicale assistita. Nel 2002 la facoltà̀ di filosofia dell'università̀ di Saarbrucken, in 

Germania, premia Koenig con un dottorato honoris causa. Nel semestre invernale del 2002/2003 

è nominato professore di computazione musicale alla Technical University di Berlino. Oggi, la 

preoccupazione principale del compositore è la preparazione di una versione definitiva del suo 

programma Project 1, a cui ha iniziato a lavorare a metà degli anni '60. Oggi è disponibile una 

versione del software in grado di girare attraverso SuperCollider29 che permette la sintesi in tempo 

reale, di produrre partiture, generare file MIDI e dati utilizzabili con il software CSound30. Gli 

scritti teorici di Koenig e le sue partiture sono state pubblicate in cinque volumi da Pfau-Verlag, a 

Saarbrucken in Germania tra il 1991 e il 2008 con il titolo Aesthetische praxis,31 esiste una 

traduzione Italiana a cura di Agostino di Scipio che prende il nome Genesi e Forma. (Koenig, 

Genesi e Forma 1995). 

 

 

 

 

 

 

29 James McCartney, 1996 

30 Barry Vercoe, MIT, 1985 

31 Prassi estetiche 
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3.1.1 Il West Deutscher Rundfunk  

 

 

Figura 14a Il West Deutscher Rundfunk di Colonia 

Lo studio di musica elettronica del WDR a Colonia viene organizzato nel 1950 da Herbert Eimert, 

con il supporto tecnico di Fritz Enkel, ingegnere capo del WDR e Werner Meyer-Eppler 

dell'università di Bonn. I risultati sonori dello studio sono fortemente influenzati dalla convinzione 

di Herbert Eimert che «alla musica elettronica sono applicabili solo procedure seriali».32  

L'approccio alla musica elettronica di Koenig, avviene proprio attraverso le letture di W. Meyer-

Eppler, electronic sound pattern33, letture sugli esperimenti sonori effettuati nello studio della 

radio di Colonia. La stessa emittente aveva trasmesso, in tarda notte, degli esempi sonori che 

avevano attirato l'attenzione del compositore. Appena Koenig riconosce le potenzialità della 

musica elettronica scrive a tutte le radio tedesche per sapere se fosse in programma l'apertura di 

uno studio. Scrive anche ad Eimert, allora direttore dello studio del WDR. Nel 1953 Eimert offre 

a Koenig la possibilità di lavorare con Stockhausen, il loro compositore residente. In principio 

 

32 Herbert Eimert – The composer freedom of choice, 1957 

33 Motivi di suoni elettronici 
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l'autore, che non era interessato alla musica di Stockhausen, non accetta l’offerta proseguendo i 

suoi studi. Solo un anno dopo, quando avverte l'esigenza di non poter più ignorare la musica 

elettronica, rivede la sua posizione ed accetta l'incarico collaborando a stretto contatto con 

Stockhausen per gli otto anni a seguire.  

Il primo impatto con i mezzi della nuova musica è molto intenso e l'autore capisce immediatamente 

come le partiture che aveva preparato sarebbero state del tutto inutilizzabili. Si rende conto 

dell'importanza del timbro nella musica elettronica rispetto alla musica strumentale, dove «Ogni 

strumento musicale è caratterizzato dal proprio più o meno invariabile ed inconfondibile timbro: 

infatti i timbri non vengono chiamati utilizzando una terminologia specifica, ma semplicemente 

utilizzando il nome dello strumento». I suoni elettronici lo affascinano parecchio ma la loro resa 

timbrica non era ancora paragonabile a quella degli strumenti acustici, «Questi timbri “artificiali” 

erano sicuramente stimolanti, perché erano nuovi e “fatti in casa”, ma erano stranamente noiosi e 

spenti, se paragonati ai timbri degli strumenti “veri”; sembravano molto meno adatti a 

rappresentare un contesto musicale, a tracciare dei profili, quasi costretti a rimanere delle semplici 

bozze di colore». La differenza principale che Koenig nota rispetto all'approccio compositivo 

tradizionale è che «il compositore realizza completamente la sua opera elettronica, quindi viene 

forzato a tradurre ogni idea acustica o formale in un modello tecnico di produzione, che spesso 

non deve essere appropriato solamente alla sua idea di suono, ma anche a tutta una serie di fattori 

esterni come le possibilità tecniche dello studio e della registrazione elettromagnetica» 34 

 

Le attrezzature del West Deutscher Rundfunk  

Le dotazioni tecniche dello studio erano estremamente limitate, si avevano a disposizione:  

Generatori: oscillatori sinusoidali, ad onda quadra, generatori di impulsi e di rumore.  

Filtri: Albis filter, Teilton f427, un filtro ad ottave.  

Springer: permetteva compressione ed espansione del tempo sul nastro lasciando inalterata la 

frequenza. 

Miscelatore: un semplice mixer a 16 canali.  

Registratori: tre registratori a nastro monoaurali ed un registratore a quattro canali.  

 

34 G.M. Koenig, Experiences and Work 
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Figura 14b Oscillatore 

 

3.1.2 Il serialismo  

“Non vedo nessuna differenza tra libertà e libertà. Mi sono sentito libero di impormi regole e di 

seguirle.”35  

 

«Parlando di serialismo. Non è necessario ripetere che ha trovato il suo punto di partenza nella 

dodecafonia. Anton Webern ne è stato visto spesso come il principale rappresentante. Come pupillo 

di Schoenberg, non ha semplicemente utilizzato la tecnica dei dodici suoni ma l’ha portata al 

sistematismo che ha poi impressionato i primi compositori seriali»36 Nella figura 15a vediamo un 

esempio dalla Fuga Ricercata37 di Webern a sei voci, dove il compositore fornisce una nuova 

orchestrazione della Ricercata contenuta nell'offerta musicale di Bach.  

 

 

 

 

35 Estratto dall’intervista all’autore in appendice a questo capitolo 

36 G.M. Koenig – Second Phase 

37 Ricercata, fuga a 6 voci, 1935 
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Il tema, viene diviso in sette parti poi assegnate a tre strumenti, secondo lo schema.  

 

Figura 15a: estratto del tema dalla “Ricercata” con divisione delle cellule melodico-ritmiche. 

 

Nella prima esposizione, le tre parti in cui viene diviso il tema, vengono assegnate in maniera  

sistematica a gruppi di tre dei sei strumenti, secondo lo schema seguente: 

 

 1  2  3  

1  Trombone  Corno  Tromba  

2  Flauto  Clarineto  Oboe  

3  Clarinetto basso  Trombone  Fagotto  

4  Corno inglese  Corno  Clarinetto Basso  

5  Tromba  Oboe  Clarinetto  

6  Clarinetto basso  Fagotto  Violoncello  

 

 

Koenig è fortemente influenzato dalla serie dodecafonica di Schoenberg e dall'applicazione 

sistematica di serie numeriche di Webern usate non solo per gestire le altezze, ma anche per altri 

parametri compositivi come le dinamiche o l'orchestrazione. La musica elettronica pura non aveva 

ancora una metodologia di composizione predefinita e, non prevedendo un esecutore, non poteva 

essere formalizzata attraverso le tradizionali partiture. Koenig, seguendo il modus operandi 

imposto dal direttore dello studio Eimert, utilizza il serialismo come base per formalizzare quasi 

ogni parametro delle sue composizioni nel suo periodo al WDR.  
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3.1.3 Stratificazione (Layering)  

 

 

          Figura 15b Estratto dal secondo brano di “Two Piano Pieces” 
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«Nelle prime dieci righe possiamo osservare la scrittura di undici cellule indipendenti contenenti 

altezze, ritmo e dinamica. Queste cellule vengono poi stratificate nelle ultime due righe a formare 

le battute della composizione»38. Durante la realizzazione della sua prima composizione 

elettronica Klangfiguren I,39 Koenig si scontra con i limiti tecnici delle apparecchiature dello studio 

di Colonia. Per generare il suono, i compositori, hanno a disposizione un solo oscillatore situato 

in una stanza differente dai tre registratori disponibili. Per ottenere degli spettri sonori complessi 

è necessario sommare gli oscillatori uno alla volta: i due eventi, registrati separatamente sui nastri, 

vengono poi sommati su un terzo nastro. È necessario ripetere l’operazione per ogni nuovo evento. 

Per la registrazione di Klangfiguren I, l'autore prepara diversi strati di suoni su nastro magnetico, 

ogni nastro dura 4', lunghezza totale della composizione. I nastri vengono poi sommati uno dopo 

l'altro. Il compositore si trova così ad ascoltare i diversi suoni della sua composizione stratificarsi 

l'uno sull'altro, fino ad arrivare alla loro forma finale. Heinz Schutz, il tecnico residente dello 

studio, ha la brillante idea di modificare i registratori invertendo l'ordine delle testine: 

riproduzione, cancellazione, registrazione alterando la normale sequenza di cancellazione, 

registrazione e riproduzione. Collegando le due estremità del nastro magnetico è possibile creare 

un loop infinito sovrapponendo in tempo reale i suoni su nastro. Questo concetto di stratificazione 

cambia il modo di comporre di Koenig, che nel suo secondo pezzo per elettronica Klangfiguren 

II,40 prevede già la stratificazione come un procedimento compositivo super imposto. Il concetto 

di strati o Layers influenza anche la scrittura strumentale dell'autore che, in Two Piano Pieces, due 

composizioni per piano scritte nel 1957, utilizza questi strati per organizzare il materiale di 

partenza (cellule melodico-ritmiche) nella composizione finale. Vediamo rappresentato nella 

figura 15b un esempio estratto dal secondo brano.  

 

38 G.M. Koenig – “Layers and Variants” 

39 1955 

40 1956 



25 

 

3.2 Analisi di “Essay” 

Essay è la terza opera elettronica del compositore tedesco Gottfried Michael Koenig ed è stata 

realizzata tra il 1957 ed il 1958 nello studio di musica elettronica della Radio della Germania 

dell'ovest. La sua prima esecuzione viene trasmessa dalla stazione di Colonia il 3 Marzo del 1958. 

La partitura, che comprende dettagliate istruzioni per la realizzazione, viene pubblicata dalle 

edizioni Universal di Vienna nel 1960. La composizione appartiene al periodo in cui Koenig ha 

esplorato le possibilità espressive della musica elettronica producendo anche Klangfiguren I, 

Klangfiguren II e Terminus I41; con il nome Terminus, l'autore vuole infatti rappresentare la fine di 

un’epoca di pure composizioni elettroniche. La partitura per la realizzazione, minuziosamente 

dettagliata, è divisa in due parti: l'organizzazione strutturale del brano e la realizzazione tecnica. 

 

3.2.1 Formalizzazione delle strutture  

«In Essay il materiale consiste in lunghe sequenze di suoni che sono definite in tre parametri: 

flusso temporale, flusso spettrale e timbro elementare».42 La composizione viene formalizzata 

attraverso due tecniche, quella seriale e quella aleatoria. Il serialismo viene utilizzato per la 

definizione delle macro, meso e micro strutture; la loro lunghezza, il loro ambito frequenziale ed 

il timbro elementare. Un sistema aleatorio di permutazione casuale viene applicato a delle serie 

numeriche decise dall'autore poi utilizzate per distribuire il materiale nel tempo e per 

l'organizzazione delle trasformazioni. Il flusso temporale degli eventi viene organizzato in maniera 

seriale attraverso delle macro strutture suddivise tramite uno schema seriale in meso strutture, 

riorganizzate in maniera aleatoria. Lo stesso procedimento viene applicato alle meso strutture le 

quali, vengono a loro volta suddivise in micro strutture e successivamente riorganizzate in maniera 

aleatoria. L'andamento frequenziale segue uno degli otto modelli della figura 16 e resta in un 

ambito frequenziale fisso deciso da un procedimento seriale.  

 

Figura 16 Modelli di inviluppo spettrale 

Dopo aver definito in maniera seriale tutte le possibili combinazioni dei timbri elementari, questi 

vengono distribuiti in modo aleatorio nelle sezioni della composizione. I timbri di partenza, definiti 

dall'autore come elementari, diventano complessi dopo vari processi di trasformazione, anche 

 

41 1962 

42 Definizione dell’autore 
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questi vengono definiti in maniera seriale ed organizzati nel tempo in maniera aleatoria attraverso 

delle serie numeriche definite dall'autore.  

 

Figura 17 Spettrogramma delle sezioni A-B-C-D della composizione 

 

 

Figura 18 Spettrogramma delle sezioni E-F-G-H della composizione 

  

3.2.3 Organizzazione e generazione dei materiali  

Vengono creati 8 materiali di partenza che saranno il fulcro delle rispettive macro strutture della 

composizione, nominate da ora in poi come sezioni A-H. La lunghezza di base dei materiali è di 

un secondo, che corrisponde a 76 cm di nastro (che scorre a 30 pollici al secondo), le altre 7 sezioni 

vengono calcolate con una proporzione di quinta giusta, pari a 3/2.  
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Otteniamo quindi le seguenti lunghezze in ms:  

A: 997 B: 1496 C: 2244 D: 3366 E: 5049 F: 7574 G: 11361 H: 17041 

Le durate dei materiali di partenza, numerate da 1 a 8, vengono associate alle sezioni da A ad H 

secondo una serie casuale di numeri decisa da Koenig: 5, 4, 1, 7, 6, 2, 8, 3. Il materiale di partenza 

in ms viene così riorganizzato nelle otto sezioni:  

A: 5049 B: 3366 C: 997 D: 11361 E: 7574 F: 1496 G: 17041 H: 2244. 

Ogni sezione viene ripetuta dall'autore che associa ad ogni sezione un numero dalla serie numerica: 

7, 6, 3, 9, 8, 4, 10, 5. Con questa serie, Koenig, definisce il numero di trasformazioni e le ripetizioni 

del materiale di partenza all'interno di ogni sezione, chiamata da ora sub-sezione. Per poter gestire 

le micro strutture interne delle sub-sezioni, queste vengono suddivise in otto frazioni, definite 

dall'autore come smallest rhythmic material unit:43 il materiale di ogni sub-sezione delle otto 

sezioni, viene diviso da un rapporto di quinta giusta (3/2). Le lunghezze crescenti così ottenute, 

vengono distribuite all'interno della sub-sezione secondo una serie casuale di numeri definita da 

Koenig che varia in ogni sezione. Ad esempio, la prima sezione A, con un materiale di partenza di 

5049 ms, viene trasformata sette volte; ogni trasformazione viene suddivisa in 8 micro sezioni ed 

il materiale risultante viene poi assemblato a comporre la sezione nel suo intero che comprende 

sette ripetizioni trasformate del materiale di partenza.  

Timbro elementare:  

La generazione dei timbri elementari avviene attraverso sinusoidi, rumore ed impulsi; questi timbri 

vengono utilizzati da soli, sommati o con delle transizioni che sfumano un timbro di partenza per 

introdurne un altro. Otteniamo 19 combinazioni possibili:  

Timbri puri: Sinusoide (S), Rumore (R), Impulso (I) 

Somme di Timbri: S+R, S+I, R+I, S+R+I  

Transizioni bipolari: S > R, R > S, S > I, I > S, R > I, I > R 

Transizioni tripolari: S > R > I, S > I > R, R > S > I, R > I > S, I > S > R, I > R > S 

Le possibili combinazioni vengono associate alle sezioni in maniera aleatoria.  

Ambito di frequenza:  

Il range assoluto di frequenza della composizione è tra i 50 Hz ed i 12800 Hz. Questo spazio viene 

a sua volta suddiviso in 8 ottave. L'inviluppo spettrale di ogni macro e micro sezione è super 

imposto. Abbiamo 3 tipi di inviluppo spettrale:  

Orizzontale: l'ambito frequenziale rimane circoscritto entro una banda definita.  

Ascendente: l'ambito frequenziale cresce.  

Discendente: l'ambito frequenziale scende.  

 

43 Divisioni minime del materiale ritmico 
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Combinando questi tre inviluppi raggiungiamo otto possibili varianti che vengono utilizzate da 

Koenig per definire gli ambiti frequenziali e l'andamento spettrale di ogni sezione (fig. 16). 

Materiale di partenza  

questa tabella riassume la pianificazione del materiale di partenza super imposto dall'autore: 

 

Material

e 

Durata 

(ms) 

Sezion

i 

Division

i 

Ambito 

(Hz) 

Generatore 

Puro Somma Transizione 

A 5049 7 56 400 - 800   
S>R>

I 
 

B 3366 6 48 50 - 6400  S+R R>S 
R>S>

I 

C 997 3 24 
200 - 

12800 
S    

D 11361 9 72 400 - 1600  S+R R>I 
R>I>

S 

E 7574 8 64 50 - 12800 I S+R+I I>R 
I>S>

R 

F 1496 4 32 200 - 1600 R  S>R 
S>I>

R 

G 17041 10 80 100 - 3200   S>I  

H 2244 5 40 200 - 3200  R+I 
I>R>

S 
I>S 

Legenda: S = Sinusoide, R = Rumore, I = Impulso, + = Somma, > = Transizione  

 

Trasformazioni:  

I suoni puri utilizzati dall'autore sono sottoposti a diverse trasformazioni che permettono di 

arricchire la loro morfologia spettrale. Koenig non ottiene le trasformazioni partendo sempre dal 

materiale originale. Le trasformazioni vengono stratificate, il materiale originale, dopo essere stato 

trasformato dalla sua forma, viene rielaborato per arrivare alla sua forma seguente e così via, fino 

a completare il numero di trasformazioni necessarie per definire la sezione.  
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3.2.3 Tecniche di elaborazione 

Modulazione ad anello: 

La modulazione ad anello avviene attraverso la moltiplicazione di due segnali definiti come 

portante (P) e modulante (M), restituendo somma e differenza di P rispetto ad M e producendo uno 

spostamento dell'energia nello spettro del segnale. Nel caso non vengano utilizzati toni puri ma 

rumore filtrato, lo spostamento avviene per tutta la banda di frequenza. Nella sezione A tra 7'' ed 

11'', troviamo due sinusoidi con frequenza P a 600 Hz e M a150 Hz che ci restituiscono due 

sinusoidi con la frequenza di 450 Hz e 750 Hz. Koenig somma comunque la portante al risultato 

rendendolo simile ad una modulazione di ampiezza. 

 

 

Figura 19 Spettrogramma della modulazione ad anello nella sezione A, esempio sonoro 1 e 2 

 

Trasposizione:  

Il materiale viene trasposto attraverso una lettura del materiale registrato su nastro a velocità 

diversa da quella originale. La durata del suono trasposto sarà inversamente proporzionale al 

fattore di trasposizione mentre, la frequenza del materiale trasposto, sarà direttamente 

proporzionale al fattore stesso. Possiamo descrivere il fenomeno come:  

F2:F1*T = D2:D1/T 

dove F1 rappresenta la frequenza originale in Hz, F2 la frequenza trasposta in Hz, D1 la durata 

originale in ms, D2 la durata trasposta in ms e T il fattore di trasposizione. Nella figura 20 possiamo 

notare come l'evento trasposto in basso di un’ottava abbia una durata pari a due volte l’originale.  
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Figura 20 Spettrogramma della trasposizione nella sezione C, esempio sonoro numero 3 

Filtraggio:  

I due filtri disponibili sono un passa banda accordato per ottave ed un passa alto / passa basso, 

con frequenza di taglio selezionabile. Il filtro passa banda è intonato su queste frequenze:  

35 – 70 -141 - 282 – 564 - 1128 – 2256 - 4512 - 9024 (Hz) 

Le frequenze del filtro passa alto e passa basso sono:  

30 - 100 – 200 – 300 – 450 – 600 – 800 – 1000 – 1500 – 3000 – 5000 – 10000 (Hz) 

Nella figura 21 possiamo vedere un rumore bianco filtrato da un filtro passa alto ed un passa 

basso intonati rispettivamente a 600 e 100 Hz. 

 

 

Figura 21 Spettrogramma del rumore filtrato nella sezione D, esempio sonoro numero 4 
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Riverberazione:  

Il riverbero consiste in una stanza dove sono posizionati un diffusore ed un microfono.44 Il segnale 

viene diffuso nella stanza attraverso l'altoparlante e ripreso attraverso il microfono. Oltre al segnale 

diretto, il microfono registra le riflessioni della stanza che creano un effetto di riverbero.   

Nella composizione il riverbero viene utilizzato in tre modalità: 

Costante: il bilanciamento tra segnale diretto e segnale riverberato resta costante.  

Crescente: il segnale diretto sfuma lasciando spazio al segnale riverberato   

Decrescente: il segnale riverberato sfuma lasciando spazio al segnale pulito.  

Inviluppo di ampiezza o “profilo di intensità”  

Tutti i suoni sono registrati ad un volume di riferimento di 0 dB. Dopo le trasformazioni è possibile 

che alcuni suoni perdano di intensità: il modulatore ad anello ad esempio provoca una perdita di 

segnale di circa 20 dB. Un controllo manuale del volume viene applicato per compensare 

l'ampiezza del materiale dopo la trasformazione.  

Altre trasformazioni:  

Vengono utilizzate altre tre tecniche di trasformazione. Distorsione: il materiale viene distorto con  

un amplificatore. Successivamente l'autore taglia tutte le frequenze sopra i 500 Hz. Nella figura 

22 un estratto dalla sezione B, possiamo notare in giallo la parte distorta.  

 

 

Figura 22 Dettaglio dello spettrogramma della distorsione contenuta nella sezione B 

 

44 Reverb room o stanza riverberante 
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Springer Machine: permette la dilatazione o compressione temporale del suono senza intaccarne 

le proprietà spettrali. Taglio: il nastro viene tagliato per poi essere nuovamente assemblato, 

alterando la successione temporale degli eventi registrati.  

In questa tabella le trasformazioni applicate in ogni sezione della composizione: 

Sez.  #  Rm  Trasp.  
Filtr

o  
Riverbero  

Invilupp

o  
altro  

A  7  S  X  X  X  X   

B  6   X   (X)  X  Distorsione  

C  3   X   X  X   

D  9  N+S  X  X  X  X  Taglio  

E  16  S+N+I  X   (X)  X   

F  4   X   X    

G  20  (S)  X   (X)  (X)   

H  5  (N+S)  X   X  X  Springer  

Tra parentesi le trasformazioni che solo in pochi casi sono di intensità rilevante45 

 

3.2.4 Analisi dettagliata della sezione C  

La sezione C si estende da 1'22'' a 1'32'' ed è formata da 3 eventi disposti secondo la serie 2-3-1. Il 

Materiale di partenza consiste in sinusoidi con un ambito di frequenza tra i 200 ed i 12800 Hz. 

Koenig utilizza 4 frequenze di partenza: 400, 476, 366, e 672 Hz. Ogni frequenza viene aumentata 

di ottava per 6 volte, ottenendo così 24 micro eventi che compongono la versione non trasposta 

del materiale. Nei 3 eventi, Il materiale base viene utilizzato per ultimo, tra 1'30'' ed 1'32''. Il 

rapporto tra segnale diretto (0%) e segnale riverberato (100%) è costante; l'evento ha un volume 

di -25 dB rispetto allo 0 dB iniziale. La prima trasformazione che va da 1'22 ad 1'25'' consiste nella 

trasposizione dell'evento in basso di un’ottava, raggiungendo le quattro frequenze fondamentali di 

200, 238, 283, 336 Hz e raddoppiando la durata dell'evento. Il segnale riverberato è costante ed ha 

un’intensità del 60% rispetto al segnale pulito, l'ampiezza complessiva dell'evento viene portata a 

-10 dB. Nella seconda trasposizione da 1'25'' ad 1'30'', Koenig traspone il materiale verso il basso 

di due ottave: troviamo le nuove fondamentali sulle frequenze di 100, 59.5, 141.5 e 168 Hz. Il 

riverbero non è più statico, ma controllato da un inviluppo lineare crescente. L’abbassamento 

complessivo dell’ampiezza è di -15 dB.  

 

45 Indicazione dell’autore 
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3.2.5 Resintesi della sezione C  

Estratto dalla sezione C, esempio sonoro 6 e 7. In allegato una patch di CSound con la ricostruzione 

del secondo evento della sezione C. Ho cominciato la re-sintesi utilizzando i dati forniti da Koenig 

ma il risultato non era fedele alla composizione. Per ottenere una maggiore precisione ho quindi 

estratto i millisecondi di inizio di tutti gli eventi con le relative frequenze direttamente dall'analisi 

spettrale della parte, arrotondando sulle informazioni fornite dall'autore. Nella tabella seguente 

troviamo i valori in Hz e ms dell’inizio di ogni evento.  

 

ms  Hz.  ms  Hz  ms  Hz  ms  Hz  

0  100  881  238  1638  270  2450  1131  

202  59,5  1087  800  1761  951  2659  742  

293  200  1226  141  1859  168,25  2925  2263  

448  119  1356  475  1967  565,75  3050  1345,5  

562  400  1484  84  2189  1902  3300  2691  

753  70  1563  1600  2311  336,5  3400  5382  

 

 

In alto: Figura 23, Sezione C2 arrotondata al semitono. In basso: Figura 24, autoritratto dell’autore 
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3.2.6 Conclusione  

Essay può essere definita composizione algoritmica pur essendo realizzata in maniera 

completamente artigianale. Quando l'autore mostra ad un suo amico la partitura di realizzazione,46 

questo rimane esterrefatto dalla regolarità con cui le serie e le permutazioni sono applicate ai 

parametri e chiede a Koenig perché non avesse utilizzato un computer per farlo. L'autore si iscrive 

subito ad un corso di computazione ed inizia così a scrivere i suoi primi programmi per il 

trattamento della musica seriale da cui, nel 1964, nasce Project 1. Non esistendo però ancora 

convertitori audio commerciali, che avrebbero permesso di generare il suono dal computer, Koenig 

deve aspettare fino al 1971 con il suo software S.S.P., (Sound Synthesis Program) per poter 

finalmente realizzare il suo obbiettivo di un unico ambiente in cui gestire tutti i processi 

compositivi: dalla formalizzazione delle strutture, alla generazione ed elaborazione del suono. 

Questo mostra come l'attitudine del compositore verso il controllo macroscopico degli elementi 

fosse già presente anche mentre tagliava nastri della lunghezza di un millimetro. Il serialismo, su 

cui si basa tutta la composizione, viene smussato dalla ridistribuzione arbitraria, o meglio, secondo 

una serie aleatoria di numeri definiti dall'autore con cui riesce a dare una forma musicale alla 

composizione. Il quotidiano tedesco, Der Tagespiegel, definisce Essay come «uno studio 

elettronico che affascina per il contrappunto nel movimento dei suoni, un lontano eco della 

composizione tradizionale».47 L'utilizzo insistente del numero otto (che viene usato per la 

divisione in ottave delle bande di frequenza e per la formalizzazione di macro e meso strutture) e 

il rapporto di quinta giusta (utilizzato per tutte le divisioni metriche), confermano l'intuizione del 

giornalista che evidenzia il tentativo dell’autore di replicare forme e sistemi della musica classica 

occidentale, organizzando le frequenze degli oscillatori in un “nuovo sistema musicale”.  

 

3.3 Intervista all'autore:  

Breve conversazione con l'autore avvenuta via email, riportata nella sua integrità, in appendice la 

versione originale in inglese.  

MM: In Essay nonostante tutti i parametri della composizione siano super imposti e le sorgenti 

siano elettroniche, trovo un’armonia tra le sezioni e l’intera composizione. È questo l’intento 

oppure è solo un'interpretazione poetica che l’ascoltatore dà alla composizione? 

 GMK: Il pezzo consiste in 8 sezioni basate su forme simili (costante, crescente, calante e 

combinazioni di queste). Ogni sezione è costituta da trasformazioni sovrapposte alla forma base. 

 

46 G.M. Koenig – Experiences, dal sito dell’autore 

47 Der Tagerspiegel n. 3817 
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In questo modo non solo le trasformazioni interne alla sezione, ma anche le sezioni nel loro insieme 

sono strettamente correlate l’una con l’altra. Quindi se hai sentito una certa armonia è stata mia 

intenzione realizzarla attraverso la composizione per trasmetterla all’ascoltatore. 

MM: Quanto è stato importante attenersi alle regole piuttosto che essere libero di plasmare la 

composizione nel modo in cui sentiva? 

GMK: Non vedo nessuna differenza tra libertà e libertà. Mi sono sentito libero di impormi regole 

e di seguirle. 

MM: Il riverbero è onnipresente nella composizione, ha sentito che il suono elettronico doveva 

avere una contestualizzazione spaziale attraverso la simulazione dell’ambiente? La transizione del 

suono da asciutto a bagnato sembra molto naturale. 

GMK: Il riverbero è solo uno dei parametri che potevo realizzare nelle condizioni tecniche del 

vecchio studio WDR. Elencando: la sezione A ha 7 trasformazioni, di cui due riverberate; la 

relazione in B è 6/1, in C 3/3, in D 9/5, in E 16/4, in F 4/4, in G 20/6, in H 5/4. Tuttavia, il riverbero 

è quasi continuamente presente a causa della sovrapposizione dei risultati delle trasformazioni. 

MM: Dopo Essay ha composto con il controllo a voltaggio e poi attraverso software, se ci fosse 

una cosa andata perduta durante gli anni del WDR, quale sarebbe? 

GMK: Se c’è qualcosa di perso, sarebbe il coinvolgimento manuale del compositore/ realizzatore. 

A quei tempi il compositore non doveva solo comporre il pezzo ma doveva anche realizzare ed 

organizzare i processi tecnici. Per riprodurre il suono il compositore doveva superare i limiti dalle 

attrezzature che erano state progettate per scopi completamente diversi. Il suono non era solo un 

concetto del compositore, ma anche una proprietà delle attrezzature. 

MM: Essay è Stereo ma con due canali identici, inizialmente era mono o è stata una scelta 

intenzionale? 

GMK: Essay è mono ma principalmente riprodotto su nastri stereo. 

MM: Definisce Essay come composizione algoritmica? 

GMK: No perché non esiste un algoritmo alla base della realizzazione concettuale o acustica del 

pezzo. Si, perché si basa su principi (concettuali e acustici) che potrebbero essere descritti da 

algoritmi. Di fatto, una volta ho realizzato Essay usando CSound (come generatore sonoro). La 

forma del pezzo è hand made. 

MM: Dopo quasi 60 anni dalla registrazione di Essay che sensazioni prova quando lo ascolta? 

GMK: Non lo ascolto spesso, ma quando lo faccio, suona proprio come 60 anni fa - un’esperienza 

molto rilassante. 

 

GMK 13.02.15  
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4 Quadricuspide Vetta 

4.1 Terminus 

Dopo aver analizzato a fondo i processi compositivi di Koenig, ho scelto di utilizzare il suo brano 

Terminus II, come incipit per la scrittura di un brano strumentale. Il materiale di partenza della 

composizione sono cinque glissandi, per questo ho scelto di utilizzare l'arpa, strumento utilizzato 

spesso per i suoi erroneamente considerati glissandi, data la natura diatonica dello strumento. 

In Terminus II, il materiale di partenza viene sottoposto ad una serie di elaborazioni che rendono 

irriconoscibili i glissandi originali. Dopo aver stampato su lucido lo spettro dei glissandi (fig.25), 

servendomi di carta millimetrata, ho associato le estremità all’estensione dell’arpa (senza 

alterazioni dei pedali), ho poi assegnato le altezze interpretando i rapporti suggeriti. (fig. 26) 

 

Figura 25 Spettro dei glissanti di Terminus II 

Figura 26 Trasformazione dei glissandi in altezze 

 

 



37 

 

4.2 Organizzazione formale 

Ho diviso il brano in 5 movimenti, composti da 5-4-3-2-1 sezioni, per un totale di 15 sezioni della 

durata di circa 40” ciascuna. Come Koenig, ho usato una griglia di trasformazione in modo da 

deformare il materiale originale, sia nella scrittura musicale, che nelle tecniche utilizzate. 

Ho utilizzato lo schema fig. 27. 

 

 

4.3 Generazione di altezze e durate 

L'idea alla base della composizione è di trasformare il materiale originale (i glissandi nel primo 

movimento) in campi armonici (nel secondo movimento), in altezze derivate dall'interpolazione e 

la moltiplicazione degli accordi di inizio e fine dei glissandi (terzo movimento) in figurazioni 

ritmiche attraverso rapporti euclidei (quarto movimento) per concludere con tutte le altezze dei 

Glissandi (quinto movimento). 

 

 

 

Figura 27 Struttura della composizione 
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Glissandi: 

Ho trascritto dal foglio di carta millimetrata su MaxMsp le altezze dei glissandi, (fig. 28), ogni 

glissando viene lentamente deformato dall'esecutore come indicato in partitura 

Campi Armonici, generazione delle altezze: 

Ho inserito nel programma PWGL il totale delle altezze di ogni glissando, incluse le ripetizioni se 

presenti. Queste altezze, vengono riorganizzate in una nuova serie attraverso una sequenza di 

numeri primi da 1 a 444, costretti attraverso la funzione di modulo nel range totale di altezze in 

ingresso (fig. 29). 

 

Questa serie viene trattata con le tecniche tradizionali nella composizione dodecafonica quali 

Figura 28 Glissandi trascritti su MaxMsp 

Figura 29 Generazione della serie dalle altezze del primo glissando 
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retrogradazione, inversione e retrogradazione inversa: la somma di queste genera il totale delle 

altezze utilizzate in ogni sezione. 

Campi armonici, generazione delle durate: 

Ho utilizzato sei valori di durata: 1 0.75 0.66 0.5 0.33 0.25, con la funzione modulo sulla sequenza 

intervallare della serie di altezze ho estratto i ritmi (fig. 30). 

 

 

Figura 30 Generazione ed associazione delle durate 
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Le altezze e le durate vengono associate con un processo di constraints che ne garantisce la non 

ripetitività e la compensazione per discesa o ascesa delle linee melodiche. Il materiale così 

generato (totale altezze, totale altezze con ritmi, totale altezze con ritmi attraverso i constraints) 

viene esportato ed elaborato “a mano”. Ogni sezione è tendenzialmente tripartita. I constraints 

sono utilizzati nella parte centrale, le altezze ed il loro retrogrado o inverso nella parte iniziale e 

finale: il processo è evidente nel secondo movimento della seconda sezione (fig. 31). 

Accordi: 

Le altezze del terzo movimento sono state generate attraverso delle elaborazioni degli accordi; con 

il software PWGL ho utilizzato le funzioni di modulazione di frequenza, modulazione di ampiezza 

e modulazione ad anello, impostando come portanti e modulanti, gli accordi iniziali e finali dei 

glissando. Il procedimento compositivo è poi identico a quello per il secondo movimento. 

Ritmi: 

Per la creazione dei ritmi ho utilizzato una patch di MaxMsp che calcola i ritmi euclidei utilizzando 

sempre 5 come numero di battiti e variando la lunghezza del pattern tra il numero di invarianze 

per ogni glissando ed il numero di eventi (fig. 32). 

 

 

 

Figura 31 Organizzazione della seconda sezione del secondo movimento 

Figura 32 Conversione dei ritmi euclidei in eventi midi. 
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Glissando finale: 

la parte finale contiene la somma di tutte le altezze dei glissandi. L’esecutore può muoversi 

liberamente glissando tra le altezze iniziali-finali-iniziali dei cinque glissandi originali. Nella parte 

centrale, l’esecutore può esplorare con tecnica libera le restanti altezze contenute nei glissandi. La 

parte finale è il contrario della prima: l’esecutore si può muovere liberamente glissando tra le note 

finali-iniziali-finali dei glissandi originali. 

Derivazione delle dinamiche e delle indicazioni agogiche: 

Le dinamiche e le indicazioni agogiche sono super imposte e derivate anche loro dai glissandi, 

nello specifico dai loro intervalli. 

Dinamiche: 

Ho associato 8 valori di intensità: ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, e fff all’estensione dell’arpa ed estratto 

un evento per ogni nota di ogni glissando; gli eventi vengono applicati a piacere nelle cinque 

sezioni della composizione. 

Agogica: 

Da ogni glissando, ho estratto indicazioni agogiche seguendone l’andamento, associandovi 

accelerando, diminuendo, a tempo e tempo rubato. 

Indicazioni esecutive: 

La prima pagina della partitura contiene la legenda e le informazioni necessarie all’esecuzione, in 

italiano e in inglese.  

 

 

 

Figura33 Tecniche esecutive utilizzate nella composizione 
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5 Comporre con le classi di altezze 

Per la composizione di 47 corde – per Emma, ho utilizzato la tecnica delle classi di altezze48 o 

pitch-class. Le classi di altezze vengono prima utilizzate come risorsa di analisi da Howard Hanson 

per analizzare la musica tonale (Hanson 1960), per poi essere approfondite da Allen Forte 

nell’analisi di musica atonale (Forte 1973). Queste classi di altezze sono poi state raccolte nella 

teoria degli insiemi o set theory creando la pitch-class set theory. Questa teoria compositiva 

organizza le note in insiemi della dimensione del numero di classi di altezze che contengono. Le 

note non hanno valore assoluto ma solo valore intervallare; ogni insieme contiene solo la distanza 

che le note hanno dal loro centro “tonale”. Gli intervalli ascendenti e discendenti vengono 

equiparati. L’intervallo più ampio contenuto in un insieme è di 6 semitoni, ogni insieme viene 

semplificato alla sua forma primaria o primary form e trasposto al Do, indicato con il numero 0. 

La forma primaria mantiene inalterate le proprietà intervallari delle altezze in esso contenute 

avvicinandolo, il più possibile, al suo centro tonale. Un accordo minore, ad esempio, è 

rappresentato come (0,3,7). Tra parentesi vengono indicate le distanze in semitoni dal Do degli 

elementi contenuti nell’insieme. Da ogni insieme vengono estratte informazioni come il vettore 

intervallare, una lista che contiene tutti gli intervalli della forma primaria espressi in semitoni. Il 

vettore intervallare dell’insieme che descrive un accordo minore è <001110> che corrisponde ad 

un intervallo di 3a m, uno di 3a M ed uno di 5a giusta49. Altre informazioni sulla forma primaria 

sono il numero di trasposizioni possibili e l’eventuale serie inversa. A. Forte, scrive una tabella 

contenente tutte le forme primarie possibili corredate dal loro vettore intervallare, il numero di 

trasposizioni possibili di ogni forma primaria e la loro eventuale forma inversa.  

5.1 “47 Corde, per Emma” 

Ho utilizzato questo schema come partenza per la mia esperienza compositiva con la pitch-class 

set theory. Visto l’insistenza con la quale compare il numero 6 ho scelto degli insiemi di sei note. 

Ho scelto tre insiemi che condividono cinque elementi pur avendo un vettore intervallare diverso, 

scegliendo di partire da loro e dai loro inversi. La differenza dei loro vettori intervallari, in 

contrasto con l’estrema coerenza delle altezze, garantisce che il materiale di partenza sia coerente 

ma armonicamente vario. Per creare un’increspatura ho cercato una quarta serie che condividesse 

solo alcune note e che avesse un vettore intervallare molto diverso dalle altre; nella figura 34 

vediamo la tabella e le serie selezionate, da sinistra a destra troviamo: vettore intervallare, numero 

di trasposizioni, Forte-Code, serie originale e serie inversa. 

 

48 Insieme di tutte le altezze che sono presenti ad un numero intero di ottave di distanza 

49 Espresso come un intervallo di 4° discendente, 5 semitoni 
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Con il software MaxMsp, ho realizzato una patch che mi ha permesso di muovermi attraverso 

questi insiemi di altezze suonandole una dopo l’altra variando le durate, le figurazioni ritmiche e 

le modalità di esecuzione (come accordo o come arpeggio). Ho collegato tutto ad un metronomo 

per automatizzare il processo di variazione ed ho così creato un’interfaccia per poter intervenire 

in tempo reale sul processo (fig. 35). Il flusso di eventi MIDI, è stato registrato ed importato nel 

software di notazione grafica Finale in cui ho elaborato il materiale grezzo. Vista l’importanza che 

ho dato alla possibilità di arpeggiare o suonare come accordo le altezze, ho scelto l’arpa come 

strumento principale. Mi hanno sempre affascinato le partiture eseguibili da più di uno strumento, 

ho aggiunto le indicazioni per rendere la partitura eseguibile anche dal pianoforte, utilizzando 

l’incipit “possono suonarla”, come tributo a Serenata per un satellite di Bruno Maderna.50 

                                      

                                                    Figura 34 tabella con le pitch-class evidenziate 

                                     

                                                   Figura 35 Patch di MaxMsp 

 

50 Ricordi, 1970.  
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6 Liuteria contemporanea 

 

Figura 36 Donald Buchla. 

6.1.1 Il mercato degli strumenti elettronici 

Nell’ultimo decennio le tecnologie per la generazione di musica elettronica sono aumentate in 

maniera esponenziale. Sfruttando il recente aumento della domanda, numerose aziende hanno 

iniziato a produrre una quantità senza precedenti di strumenti e processori saturando il mercato 

con una grande varietà di hardware e software musicali dedicati a professionisti ed appassionati. 

Le tecnologie per la musica elettronica diventano accessibili a tutti attraverso computer, tablet e 

telefoni, permettendo ad un'utenza sempre più ampia di affacciarsi al mondo della composizione 

elettronica. La crescente richiesta per strumenti musicali elettronici coincide con l’ingrandimento 

del mercato discografico, audiovisivo, dei videogiochi e l’aumento dei contenuti multimediali 

disponibili in rete. La musica elettronica è onnipresente e necessita di tecnologie che diano la 

possibilità di generare, processare ed organizzare il suono in maniera efficiente ed adeguata al 

ritmo produttivo di oggi.  L’esplosione del mercato degli strumenti musicali ha permesso anche ai 

piccoli produttori di affacciarsi al mercato della liuteria elettronica, parallelamente, vediamo un 

ritorno sul mercato di produttori e strumenti oramai fuori produzione da decenni come Moog e 

Buchla: iconici produttori di sintetizzatori americani degli anni '60. Il crescente interesse per 

strumenti elettronici vintage e la vertiginosa ascesa del loro prezzo tra i collezionisti, ha portato ad 

un forte ritorno delle tecnologie musicali che hanno caratterizzato gli ultimi cinquant’anni. Oggi, 

troviamo sul mercato strumenti diventati icone nel loro genere di riferimento e che, dopo essere 

usciti di produzione decine di anni fa, tornano disponibili sotto forma di hardware, cloni (più o 

meno fedeli all’originale) o simulazioni software, accessibili da computer o dispositivi mobili.
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Figura 37 Robert Moog 

6.1.2 “Do It yourself”  

Con l’abbattimento dei prezzi dell’elettronica e le innumerevoli risorse disponibili in rete, diventa 

di grande importanza il mercato del do-it-yourself (DIY) che permette a progettisti di sviluppare 

kit per strumenti che non avrebbero abbastanza mercato per una produzione di massa o di molti 

strumenti elettronici del passato che non possono essere costruiti a causa di normative per la 

sicurezza.51 Una crescente comunità telematica ha permesso di eliminare intermediari tra 

produttori e consumatori mettendo in contatto diretto i progettisti con gli utenti, includendo il loro 

contributo già in fase di progettazione. Il marchio tedesco Behringer ne è un esempio; oltre a 

produrre numerosi cloni di macchine del passato e del presente a prezzi accessibili, Uli Behringer 

mette la sua comunità di utenti al centro della progettazione dei suoi prodotti, modificando le 

funzionalità e le caratteristiche delle sue macchine in base alle necessità degli utenti. Un altro 

aspetto importante per la “liuteria elettronica” è la diffusione della filosofia open source che 

rilascia gratuitamente progetti hardware e software liberi da qualunque tipo di proprietà 

 

51 Non attive ai tempi della loro progettazione 
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intellettuale. I progetti rilasciati sotto licenza open source permettono agli utenti di costruire e 

modificare in maniera autonoma macchine ed interfacce per il suono, permettendo ai musicisti di 

andare a comprendere, anche da un punto di vista tecnico, il funzionamento delle macchine, 

risparmiando così un’ingente quantità di denaro. Un esempio, è l’azienda francese Mutable 

Instruments che, oltre a vendere strumenti musicali già assemblati, mette a disposizione 

gratuitamente i progetti hardware ed il codice software degli stessi, dando la possibilità agli utenti 

di costruire lo strumento in maniera autonoma e di andare a modificarne il suo funzionamento 

creando degli strumenti mutabili e polimorfici.  L’abbattimento del costo dei microcontrollori e 

dei microprocessori, ha permesso di dare un corpo fisico “hardware”, a numerose tecniche di 

sintesi rimaste a lungo tempo confinate dentro agli elaboratori. Numerose tecniche di generazione 

ed elaborazione del suono, a lungo negate alla maggior parte degli utenti e per decenni segregate 

nei laboratori delle università, sono oggi accessibili grazie al progresso tecnologico ed alla costante 

richiesta di nuovi suoni e nuove modalità di organizzazione degli stessi. La produzione di un 

hardware dedicato ad una specifica tecnica di generazione, elaborazione o controllo, costringe il 

progettista a fare scelte precise sui parametri da controllare in tempo reale e sulle modalità di 

interazione dell’utente. Alcuni hardware, per problemi di costo o per mantenere una filosofia di 

progettazione “aperta” (open source), danno all’utente la possibilità di scegliere come controllare 

la macchina: utilizzando i diversi standard di controllo a voltaggio nel dominio analogico, oppure 

i protocolli di comunicazione MIDI52 ed OSC53 nel dominio digitale. Sono sempre più comuni 

macchine dai controlli ibridi: digitali, controllate da variazioni di voltaggio oppure analogiche, 

controllate attraverso protocolli digitali. Questo permette la comunicazione tra macchine 

provenienti da tempi e luoghi lontani espandendo la palette timbrica e le modalità organizzative 

disponibili ai compositori elettronici, portandoli in una sorta di “Rinascimento” delle sonorità 

elettroniche in cui le tecniche utilizzate dai pionieri della musica elettronica negli anni '50 e '60 

convivono ed interagiscono con algoritmi digitali di ultima generazione. 

 

 

 

 

 

 

52 Musical Instruments Digital Interface, presentata nel 1981 alla conferenza della Audio Engineering Society, 

diventa uno standard ufficiale per il controllo di strumenti musicali nel 1983 

53 Open Sound Control, sviluppato al Center for New Music and Audio Technologies, University of Berkley, 

California, presentato nel 1997 alla International Computer Music Conference a Thessaloniki, Grecia 
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6.2.1 Il formato eurorack 

 

Il formato eurorack è un formato di costruzione 

per sistemi modulari atti alla generazione, 

elaborazione ed organizzazione del suono. Nasce 

nel 1996 dal progettista tedesco Dieter Doepfer e 

negli anni a seguire diventa un vero e proprio 

standard per la musica elettronica, includendo 

oggi centinaia di produttori con oltre cinquemila 

differenti moduli disponibili. Lo standard 

eurorack utilizza connettori jack da 3,5 mm per 

la distribuzione di segnali audio e di controllo. I 

segnali di controllo hanno una risoluzione 

complessiva di 10V, solitamente in una scala che 

oscilla sui +/- 5V. Questi segnali vengono chiamati control voltage (CV). Un altro tipo di segnale 

di controllo è il gate, un segnale dal comportamento “digitale” che converte lo stato del bit acceso 

e spento in 0V/5V. Questi due controlli derivano dalle tastiere dei sintetizzatori degli anni '70 che 

controllavano il motore di sintesi attraverso un segnale variabile per l’intonazione ed un segnale 

acceso/spento per indicare la pressione del tasto. Un altro segnale, è il trigger: un brevissimo54 

impulso di circa 5V. La larghezza del pannello di un singolo modulo viene misurata in horizontal 

pitch (HP)55. Le dimensioni dei moduli partono da 2 HP e la maggior parte hanno una dimensione 

ridotta, tra i 4 e gli 8 HP; esistono moduli che arrivano fino a 50 HP. I moduli vengono posizionati 

all’interno di custodie o case che ne permettono una rapida e dinamica organizzazione oltre a 

fornire l’alimentazione elettrica. Questo permette ai costruttori di risparmiare, non dovendosi 

preoccupare dell’alimentazione elettrica dei moduli ed agli utenti di avere una maggiore efficienza 

elettrica, grazie ad una alimentazione indipendente per ogni singolo modulo. 

 

 

54 2~10 ms 

55 Un HP misura 5 mm ed ha un’altezza di 3 unità rack, circa 13 cm 

Figura 38 Sistema Doepfer A100 
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6.2.2 Moduli eurorack 

Nel panorama eurorack, esistono moduli che hanno una sola 

funzione, ad esempio di oscillatore o filtro e moduli multi 

funzione, fino a moduli che offrono voci complete per la 

sintesi, sequencers o processori di segnale. Sono molto 

apprezzati dagli utenti i moduli one knob per function,56 che 

hanno pochi controlli accessibili direttamente in 

contrapposizione a moduli dotati di molti controlli ma non 

accessibili contemporaneamente che permettono una maggior precisione di utilizzo a discapito 

dell’interattività. Una tipologia sempre più comune di moduli si basa su micro computer, piccoli 

ed economici computer che permettono numerose operazioni di calcolo e la gestione di flussi audio 

in ingresso e in uscita con latenze incredibilmente basse. Tra i più usati troviamo Teensy e 

Raspberry Pi. Questi micro computer si interfacciano con l’utente attraverso pulsanti, controlli 

rotativi, ed encoders57. Questo permette la navigazione in densi menù operativi attraverso 

interfacce molto ridotte. I moduli così concepiti presentano molti più parametri controllabili di 

quelli che sarebbero disponibili sul piccolo pannello e permettono, attraverso delle combinazioni 

di tasti, di accedere al resto dei parametri. L’interazione con l’utente avviene attraverso intelligenti 

combinazioni di led o piccoli schermi ad alta risoluzione OLED.58 Questo ci permette di andare a 

controllare i numerosi parametri di un sintetizzatore digitale attraverso un singolo tasto ed un 

piccolo schermo, andando a riprendere l’idea emersa nella seconda metà degli anni '80 con gli 

expander MIDI, che permettevano, in poco spazio, di avere numerosi motori di sintesi molto 

complessi, risparmiando costo e dimensioni a discapito dell’interfaccia utente. Nella maggior parte 

dei moduli i controlli a pannello utilizzabili in tempo reale sono spesso meno di una decina. Questo 

costringe i progettisti a ripensare le modalità di controllo per alcuni tipi di sintesi come ad esempio 

quella granulare, additiva o a modelli fisici che necessitano di molti controlli in ingresso. Il 

concetto di Macro (controllo macroscopico) ci permette di controllare diversi parametri in una 

volta sola e di sfruttare al massimo i controlli presenti sul pannello, sottintendendo correlazioni tra 

i parametri, andando così a caratterizzare il comportamento sonico del modulo. I controlli possono 

avere funzioni differenti lungo l’asse di rotazione o avere due funzioni diverse se ruotati a destra 

o a sinistra rispetto al centro. I controlli vengono pensati, non solo come metodi di accesso ai 

parametri del motore di sintesi, ma come vere e proprie interfacce che garantiscono al modulo 

 

56 Letteralmente “un potenziometro per funzione” 

57 L’ encoder è un potenziometro digitale che permette la rotazione verso destra, sinistra e la pressione dello stesso 

58 Organic Light Emitting Diode, display che non hanno bisogno di illuminazione aggiuntiva 

Figura 39 Raspberry PI Zero 
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musicalità ed interattività. Un modulo ben progettato ha un suono di partenza fortemente 

influenzato dalla scelta dei progettisti, lasciando grande libertà di azione all’utente e 

permettendogli di controllare in maniera approfondita il modulo senza costringerlo a muoversi 

dentro menù inaccessibili. L’esplorazione delle combinazioni possibili tra i parametri dà un'idea 

dello spazio timbrico in cui il modulo è in grado di avventurarsi una volta che andremo ad 

automatizzarne il controllo. Le mie esperienze con il software CSound e l’utilizzo dei suoi 

complessi opcode dedicati alla granulazione, mi hanno spesso fatto rimpiangere l’approccio 

improvvisativo e hands-on di strumenti meno potenti ma più interattivi. Grazie all’evoluzione del 

formato eurorack numerosi tipi di sintesi diventano tangibili e con loro nascono necessità unificate 

di controllo; piccoli computers dedicati permettono di calcolare timbri estremamente complessi, 

richiedendo solo una manciata di controlli in ingresso.  

 

6.2.3 Configurazione del setup eurorack 

Attraverso il sito modular grid59, è possibile progettare un case 

eurorack, andando a verificare che i moduli stiano fisicamente nel rack 

e che la richiesta di corrente possa essere soddisfatta dal case. È inoltre 

possibile studiare migliaia di case configurati da altri utenti ed 

osservarne la distribuzione delle sorgenti di generazione, elaborazione 

e controllo. Dopo aver visto ed ascoltato numerosi sistemi eurorack ho 

notato un grande sbilanciamento tra le sorgenti di modulazione che 

controllano il sistema ed i parametri modulabili del sistema. La maggior 

parte dei case eurorack è mediamente dotato di capacità di modulazione 

pari a poco più di un decimo dei suoi parametri modulabili. Da 

organizzatore di suono mi è sembrato un approccio piuttosto 

approssimativo: senza cercare organizzazioni iper-deterministiche in 

cui ogni evento viene caratterizzato da decine di messaggi, ritengo sia molto importante avere la 

possibilità di controllare dinamicamente ed in maniera precisa un sistema pensato per la 

generazione, l’elaborazione e l’organizzazione di micro e macro forme sonore. Approfondendo la 

mia ricerca ho potuto notare che la maggior parte dei moduli che generano segnali di controllo ne 

ricevono a loro volta, creando un corto circuito nella progettazione dei case. Prendiamo come 

esempio il modulo Ornament and Crimes60 (OC), uno dei generatori di segnali di controllo più 

 

59 www.modulargrid.net 

60 Patrick Dowling, mxmxmx, and Tim Churches, 2018 

Figura 40 Ornament & Crime 
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utilizzati nel panorama eurorack. OC è un progetto open source che fornisce una serie di algoritmi 

che generano controlli a voltaggio, il suo pannello è dotato di 4 uscite e 6 entrate, necessitando di 

più controlli di quanti ne possa generare. Viste le necessità di precisione nel controllo del mio 

sistema, sono giunto alla conclusione che nessun modulatore sul mercato aveva quello che mi 

serviva, avevo bisogno di poter generare una grande quantità di segnali di controllo per poter 

controllare con precisione il mio sistema. All’inizio del mio percorso nel mondo eurorack ho 

acquistato un’interfaccia ADAT61 da inserire nel mio case che mi permette di interfacciare il mio 

sistema modulare con MaxMsp, il mio principale linguaggio di programmazione. Attraverso degli 

oggetti dedicati scritti dal produttore delle stesse interfacce audio, sono in grado di derivare da due 

dei nostri otto canali 48 segnali di controllo riuscendo così, con una sola connessione digitale, ad 

ottenere 54 segnali di controllo, 6 ad alta e 48 a bassa risoluzione, disponibili in analogico nel mio 

case. Questo mi permette di trasformare MaxMsp in un ambiente compositivo con tutte le 

caratteristiche necessarie ad un controllo approfondito del mio sistema eurorack, in grado di gestire 

tutte le fasi del processo compositivo: dalla generazione del micro evento, alle relazioni di altezza, 

ampiezza e timbro, all’organizzazione formale. Il mio obiettivo è quello di avere a disposizione un 

sistema che offra un’ampia palette timbrica e che ne permetta una precisa organizzazione, 

mantenendo una portabilità ed un costo sostenibili. Come compositore, la mia attenzione è 

incentrata sul controllo formale delle differenti scale di tempo che organizzano la composizione, 

dal suo strato più sottile fino alla sua forma totale; ho scelto di affidare la generazione del suono a 

moduli con motori di sintesi di ultima generazione, basati su micro computer Teensy. Nel mio 

strumento sono contenuti tre micro-computer dedicati alla generazione del segnale sintetico ed una 

serie di processori di segnale: filtri, distorsori, linee di ritardo e riverberi, atti alla colorazione e al 

bilanciamento timbrico. Questi segnali vengono poi sommati all’interno di un mixer analogico in 

grado di gestire segnali provenienti da sorgenti diverse, sommandole fedelmente o colorando 

ulteriormente il segnale. Il sistema ha più configurazioni ed è in grado di funzionare per la sola 

somma, colorazione ed elaborazione dei suoni generati dal computer attraverso software come 

CSound o Ableton Live. Limitare e super imporre le sorgenti di generazione ed elaborazione 

influenza le modalità ed i processi organizzativi del materiale sonoro, lasciandomi la libertà di 

andare ad arricchire le possibilità del sistema, aggiungendo generatori o processori attraverso 

applicazioni software. Il mio sistema compositivo si interfaccia con il mio sistema modulare 

attraverso 46 uscite e 10 entrate che mi permettono una gestione versatile e completamente 

programmabile dei flussi audio e di controllo. Il concetto di “strumento”, viene espanso nella sua 

massima concezione modulare in cui l’interconnessione dei suoi componenti non genera una 

 

61 Alesis Digital Audio Tape, permette la trasmissione di 8 canali audio ad una risoluzione massima di 48kHz 24 Bit 
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semplice catena di sintesi ma gestisce, in maniera totale, la generazione, il controllo e 

l’elaborazione del materiale stesso. Lo strumento può essere controllato in maniera iper 

deterministica, restituendo la praticità delle moderne DAW62 e delle loro funzioni di total recall63 

in cui ogni singolo parametro viene controllato precisamente nel tempo e salvato in una scena 

richiamabile. Possiamo utilizzare lo strumento come punto di partenza per improvvisazioni libere. 

Il sistema, inoltre, può essere programmato in modo da reagire dinamicamente ad altre sorgenti, 

attraverso l’analisi o l’elaborazione di materiale sonoro preesistente o generato in tempo 

reale. Ogni sistema ha una sua precisa direzione timbrica e deve sottostare ad un compromesso 

che ha il fulcro nel rapporto tra generatori e processori (componenti passive del sistema) ed 

interfacce che permettono di controllare, analizzare ed organizzare gli stessi (parti attive del 

sistema). 

 

Figura 41 il mio sistema Eurorack 

 

6.3 Composizione di Mitropa 

Mitropa è una composizione audiovisiva realizzata utilizzando il sistema precedentemente 

descritto per l’elaborazione del suono. La suggestione arriva da una serie di lavori sviluppati negli 

anni precedenti sul concetto di texture. Nei lavori precedenti,64 sono state utilizzate piante ed 

 

62 Digital Audio Workstation 

63 Funzione di tutte le moderne DAW che permette di memorizzare e richiamare ogni singolo parametro operativo 

64 Pelle, 2010; Aqwa, 2012 
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animali in riprese ravvicinate, a decostruirne le figura fino a renderle delle texture, dei pattern 

grafici. Il materiale sonoro di partenza era costituito da registrazioni effettuate sul campo poi 

elaborate ed arricchite di elementi sintetici. Per Mitropa ho voluto approfondire il concetto di 

texture e mi sono procurato un microscopio digitale in modo da poter andare ancora più a fondo 

nelle esplorazioni video. Le registrazioni sono tutte field recordings.65 L’organizzazione 

audiovisiva si articola in quattro scene che riguardano la natura. La prima parte vede ingrandimenti 

di foglie “sane”, nella seconda parte invece troviamo foglie “ammalate” dal loro contatto con 

l’uomo, espresse attraverso la sovrapposizione di foglie e ingrandimenti di pelle umana. La terza 

parte vede texture di pelle umana contaminarsi ed ammalarsi al loro contatto con il metallo che 

prende il sopravvento nella parte conclusiva del lavoro audiovisivo. La narrazione sonora avviene 

attraverso field recordings registrati in un bosco, dove troviamo un ricco canto di volatili a 

ricordare la complessa comunicazione e musicalità presente nelle comunità degli uccelli; a questo 

viene contrapposta la registrazione di macchinari industriali in una galleria ferroviaria, dove non 

è presente alcun suono di origine naturale. Come collante tra questi due ambienti differenti viene 

utilizzata una registrazione effettuata in una remota isola turistica dove il contrasto tra natura ed 

impatto umano è molto forte. Questa registrazione contiene numerosi elementi: presenze umane 

che si manifestano sullo sfondo di suoni naturali provenienti dalla riva del mare. Sullo sfondo 

passa un aereo in una lunga traiettoria a scandire una meso struttura all’interno del campione con 

un chiaro riferimento ad Empty Vessels66 di Denis Smalley. Questa registrazione sancisce il 

passaggio dalle texture vegetali a quelle epidermiche. Il materiale sonoro viene elaborato 

enfatizzando le interazioni di micro-polifonia67presenti come texture nel materiale utilizzato. Il 

forte effetto aliasing visivo dato dalla bassa qualità del microscopio elettronico ha una continuità 

con l’aliasing introdotto nelle registrazioni attraverso trasposizioni ed elaborazioni digitali. 

L’analisi acustica dei campioni originali interagisce con luci, colori e transizioni video. 

Ecco la divisione formale dell’opera audiovisiva: 

00:00 - 02:09 Immagini di foglie e canto di uccelli. 

02:09 – 03:40 Immagini di foglie malate e registrazioni di macchinari industriali. 

03:40 – 04:14 Passaggio dalla vegetazione alle texture umane e paesaggio sonoro con aereo. 

04:14 – 04:35 Texture umane ed incursioni metalliche. 

04:30 – 04:35 Climax, fusione delle texture umane con quelle dei metalli. 

04:35 – 06:11 Texture metalliche, registrazioni di macchinari industriali. 

 

65 Registrazioni sul campo, registrazioni ambientali 

66 For stereo tape, French State, Music Office, Ina-GRM, 1997 

67 Vedi György Ligeti, Lux Aeterna, 1966 
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7 Composizione Istantanea 

7.1 L’improvvisazione come approccio alla composizione 

L’improvvisazione è la base 

delle mie esperienze musicali. Il 

mio orecchio si è sviluppato 

ascoltando assiduamente un 

repertorio di musica Jazz, Punk, 

Noise e musica elettronica, 

sonorità accomunate da una 

tendenza alla composizione istantanea.  L’avvicinamento alle forme della musica tonale eseguita 

con strumenti acustici o elettrici, è avvenuto attraverso l’apprendimento di schemi da ripetere, 

perfezionare e sviluppare. La composizione elettronica manca di un metodo di apprendimento 

codificato, rendendo l’avvicinamento alla prassi della musica elettronica molto diverso da quello 

della musica tonale. Alla fine degli anni '90, un pragmatismo esplorativo ed un software musicale, 

hanno dato inizio ad un rapporto, ad oggi ininterrotto, con la musica elettronica. I rudimentali 

mezzi di cui disponevo all’epoca mi hanno dato la possibilità di modificare e mischiare i suoni 

scovati nelle librerie di videogames o registrati dai compact disc. Le prime rudimentali 

composizioni erano delle semplici sequenze di suoni organizzate in una forma musicale. Dopo 

qualche anno sono riuscito ad avere il mio primo strumento elettronico, una tastiera Korg Ms 2000, 

sintetizzatore digitale che genera suono attraverso il modello matematico di un sintetizzatore 

analogico a sintesi sottrattiva, andando a filtrare forme d’onda ricche di contenuto armonico. Il 

sintetizzatore aveva quattro voci di polifonia ed un pannello ricco di potenziometri e bottoni che 

permettevano di accedere a molte funzioni, incluso un sequencer. Il diagramma a blocchi dello 

schema di sintesi e tutte le funzioni, sia base che avanzate, erano incise sul pannello ed accessibili 

tramite un piccolo display a cristalli liquidi. Ogni controllo aveva indicata la sua funzione 

principale e secondaria, rendendolo così uno strumento didattico. Senza alcun riferimento su come 

operare il pannello di controllo del motore di sintesi ero costretto ad improvvisare. Esplorare i 

cambiamenti timbrici dello strumento muovendo i controlli sul pannello è stato il primo passo per 

sviluppare uno schema cognitivo che collegasse il tipo di parametro modificato al suo risultato 

sonoro, da un punto di vista percettivo. Il sintetizzatore viene progettato in quel “buco nero” delle 

interfacce digitali che, per motivi economici, utilizzavano controller ad un senso solo, incapaci di 

dare un feedback all’utente. Questo rendeva la programmazione complicata, cambiando preset il 

valore dei parametri non corrispondeva alla posizione fisica del controllo. Oggi, attraverso motori 

o luci, è possibile una comunicazione bilaterale, che fornisce all’utente un feedback istantaneo sul 

Figura 42 Korg MS 2000 
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settaggio dei controlli. Una volta studiato il funzionamento della tecnica di sintesi è stata 

confermata la validità dell’approccio pragmatico: i controlli di filtro e forma d’onda erano i due 

parametri che permettevano buona parte del controllo timbrico. I generatori di inviluppo gestivano 

la macro e micro dinamica, sequencers ed oscillatori a bassa frequenza permettevano di arricchire 

il comportamento del suono mentre la matrice di modulazione di creare interdipendenze 

parametriche. Le mie prime esperienze come improvvisatore ai controlli del sintetizzatore 

producono principalmente dei bordoni. Non interagivo con l’altezza o la dinamica del suono ma 

sul timbro. Modificare ritmicamente alcune dimensioni timbriche con la modulation wheel,68 

creava delle rudimentali frasi timbriche. Modificando altri parametri timbrici ero in grado di 

gestire le variazioni del suono tra sezioni, riuscendo a gestire in tempo reale micro e macro forma 

delle improvvisazioni. 

 

7.2 Improvvisazione nelle esibizioni dal vivo 

Con il mio primo computer portatile ho 

potuto iniziare a suonare dal vivo da solo, 

utilizzando il programma Ableton Live. Il 

software, nella sua versione iniziale, 

permetteva solamente di riprodurre clip 

audio in tempo reale. L’esigenza di un 

controller dedicato si è fatta sentire 

abbastanza in fretta; ho optato per un UC33, 

controller MIDI con 9 fader, 16 bottoni e 24 

potenziometri, posizionati ad imitare un mixer analogico. Con il controller potevo spostarmi tra le 

scene di Ableton in tempo reale, controllando diversi parametri del software e registrando 

composizioni nate dall’improvvisazione sul controller. In un tempo piuttosto breve ho eseguito il 

procedimento inverso, andando a comporre direttamente creando dei loop e lasciando 

all’improvvisazione con il controller l’organizzazione formale. Attraverso i controlli fisici potevo 

registrare complesse automazioni che sarebbero state troppo laboriose da scrivere. Finalmente ero 

in grado di organizzare una vasta gamma di suoni in tempo reale riuscendo così a controllare la 

meso e macro forma di una composizione o di una esibizione dal vivo. Il passaggio successivo, 

nella mia esperienza di improvvisatore, è avvenuto con il formato MIDI utilizzando diverse 

macchine sincronizzate tra di loro, da solo o in ensemble.  

 

68 Rotella di modulazione disponibile nella quasi totalità delle tastiere elettroniche 

Figura 43 Evolution UC33 
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Con la necessità di risoluzioni più alte rispetto a quelle disponibili nel formato MIDI, la 

registrazione e l’elaborazione del materiale sonoro vengono affrontate come un processo sempre 

più astratto e decostruito, rendendo inadatti i paradigmi tecnici ed estetici utilizzati fino a quel 

momento per la composizione elettronica. CSound, MaxMsp, PWGL ed altri software di 

generazione ed elaborazione di informazioni sonore mi hanno dato la possibilità di definire 

totalmente le regole operative del mio sistema compositivo. Attraverso un controller Behringer 

BCR sono in grado di controllare numerosi parametri in tempo reale. Ho trovato un ottimo 

compromesso attraverso il controllo di una matrice che gestisce lo smistamento di segnali audio e 

segnali di controllo. Questo controllo macroscopico mi permette di improvvisare nella generazione 

di eventi sonori definiti nella loro micro struttura gestendoli ad un livello meso strutturale, 

riuscendo a controllare parametri generativi che definiscono sia il timbro che il suo movimento. 

Con il gruppo di improvvisazione Tru West, ci siamo ritrovati ad improvvisare liberamente con 

strumenti elettronici, elettrici ed acustici e abbiamo registrato numeroso materiale ed eseguito 

diverse improvvisazioni dal vivo; il mio ruolo principale è stato quello di utilizzare il mixer come 

direttore del suono, articolando il materiale sonoro generato dagli esecutori, organizzando la forma 

alle improvvisazioni. Questo approccio però manca del gesto, di un’interazione più profonda tra 

suono ed esecutore, multi dimensionale. Con il controller Roli Blocks, ho un’interfaccia che mi 

permette di inviare numerosi controlli ad alta risoluzione a MaxMsp, la sua superfice tattile in 

grado di rappresentare immagini mi permette di avere un feedback visivo. La profondità di 

controllo della superfice di gomma è molto alta e permette di associare la pressione alla dinamica 

dei suoni in maniera realistica, colmando uno dei limiti principali che ho trovato nelle mie 

interazioni con esecutori di musica strumentale: il controllo della dinamica, anima del dialogo 

musicale.  

 

7.3 “Improptu 644” 

La musica elettronica contiene la necessità implicita di un approccio pragmatico ed esplorativo 

che porta alla creazione, organizzazione ed ascolto di materiale sonoro in partenza meta-musicale. 

Il musicista elettronico è costretto ad improvvisare e spesso i suoi controller sono interfacce che 

permettono a chiunque di poter accedere ad un’enorme varietà di suoni senza aver bisogno di 

nessun addestramento meccanico verso un corpo risonante specifico. La sintesi Granulare 

permette la lettura non sincrona di file audio di durate molto brevi (meno di un centesimo di 

secondo) e permette di assemblare il materiale sonoro con risultati timbrici prima impensabili. La 

Sintesi Concatenativa permette di organizzare quantità enormi di file audio di dimensioni più o 

meno piccole analizzando le loro qualità: siano queste armoniche, analitiche o percettive.  Nella 
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mia esperienza come compositore ed improvvisatore ho trovato un enorme aiuto ed una grande 

ispirazione nelle possibilità della sintesi Concatenativa, che mi permette di evitare di organizzare 

il materiale manualmente (quindi di censurarne parte). Posso così andare a cercare gli oggetti 

sonori desiderati per similitudine (o non) con altri suoni, andare a definire andamenti percettivi 

nelle strutture formali delle composizioni preoccupandomi più del risultato percettivo che delle 

qualità teoriche del materiale. Come improvvisatore posso organizzare su più livelli il materiale, 

per poi accedervi in tempo reale, collegando il gesto ad una specifica risposta timbrica, dinamica 

ed armonica. Questo mi permette di dialogare più istintivamente con gli strumentisti sviluppando 

una “memoria muscolare” sul gesto elettronico.  

Nella mia esperienza con David Lucchesi, ho utilizzato come sorgente le registrazioni di 

un’improvvisazione collettiva avvenuta nel 2015 nell’auditorium del conservatorio Giuseppe 

Nicolini di Piacenza69. Per bilanciare i frammenti elettrici ed acustici, ho aggiunto i suoni contenuti 

nel catalogo di Jean-Claude Risset (Risset 1969), un alfabeto elementare di timbri elettronici. 

Questo universo di suoni viene gestito da CataRT70, un’applicazione che ha come motore la sintesi 

Concatenativa; CataRT mi permette di organizzare i suoni secondo parametri percettivi e di potervi 

accedere attraverso il controller Roli Blocks. Il controller mostra sulla sua superfice una mappa 

dei suoni a mia disposizione, navigabili in maniera tattile.  

 

Figura 44 Interfaccia del software CataRT. 

 

69 Dialogo dell’Ombra Doppia, Ottobre 2015 

70 Diemo Schwarz, 2006 
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8 Musica e Poesia: Il legame del tempo 

La musica, come la poesia, si sviluppa nel tempo: le due espressioni artistiche condividono 

numerose caratteristiche. Con lo sviluppo del linguaggio verbale, le parole hanno lentamente 

sostituito i suoni che prima popolavano le melodie dal contenuto sia musicale che poetico. Durante 

il mio percorso di studio accademico, ho avuto la possibilità di approfondire la mia conoscenza di 

numerosi poeti italiani, grazie agli input ricevuti dai miei docenti Roberto Doati, Riccardo Dapelo 

e da Giorgio Devoto. Ho partecipato, con la mia composizione Chimera, ad una borsa di studio 

istituita dalla fondazione Devoto che aveva come tema quello di musicare una poesia di Dino 

Campana, poeta che ha influenzato tutta la mia produzione musicale. Il mio incontro con la poesia 

è proseguito con il prof. Dapelo grazie ad un evento organizzato dalla fondazione Devoto nella 

chiesa di San Torpete, ho avuto la fortuna di poter elaborare poesie lette da alcuni dei maggiori 

poeti del Novecento Italiano quali Amelia Rosselli e Alda Merini per citarne alcuni. La musica 

elettronica si collega perfettamente alla poesia, riuscendo a riempire con discrezione quelle parti 

dello spettro lasciate vuote dalla voce. La poesia può essere suggestione per organizzare il 

materiale elettronico che, come ogni strumento, può essere privo di una sua poetica innata. La 

poesia è stata sia parte attiva del processo compositivo, super imponendo le strutture ritmiche e 

letterarie del materiale scritto al materiale compositivo, sia una suggestione in grado di raccogliere 

in una singola frase l’idea che genera il fondamento di una composizione. Durante la scrittura di 

Quadricuspide vetta,71 la poesia di Dino Campana Piazza Sarzano (Campana 1914) entra di 

prepotenza nel processo compositivo, creando suggestioni che influenzeranno sia la struttura 

formale che l’ambientazione emotiva del brano. L’improvvisazione Improptu 64472 nasce dopo la 

condivisione della poesia Improptu (Rosselli, Amelia Rosselli, "Improptu". A trilingual edition 

2014) di Amelia Rosselli con il chitarrista David Lucchesi. 644 è il numero di pagina della poesia 

Improptu nella raccolta Le Poesie di Amelia Rosselli (Rosselli, Le Poesie 2019). 

8.1 “Chimera” 

Per la composizione di Chimera ho utilizzato un algoritmo che assegna una nota ad ogni lettera 

della poesia Chimera di Dino Campana (Campana 1914), assegnando le note alle lettere 

dell’alfabeto, troviamo Do assegnato alla lettera A e Sol alla lettera E, un intervallo di quinta giusta 

tra le due lettere più usate nella lingua italiana. Ho realizzato una patch con il software MaxMsp 

per convertire ritmicamente i versi della poesia in un flusso di note midi, utilizzato per la scrittura 

della parte pianistica, il resto della composizione è scritta a mano. 

 

71 Vedi Capitolo 4 

72 Traduzione “Improvvisato” vedi Capitolo 7.3 
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Programma del concerto 

 

Cinque serie per cinque strumenti a percussione 

2016, per celesta, vibrafono, xilofono, marimba, timpani, 4’ 

percussioni: simulazione 

 

Quadricuspide Vetta 

2018, per arpa, 12’30’’ 

arpa: Caterina Bevegni e simulazione 

 

47 Corde- per Emma 

2018, per arpa o pianoforte, versione per arpa, 3’ 

arpa: simulazione  

 

Mitropa 

2020, audiovisivo, 6’13’’ 

audio & video: Martino Marini 

 

Impromptu 644 

2019, improvvisazione per chitarra elettrica, oggetti e live electronics, 3' 

chitarra elettrica ed oggetti: David Lucchesi 

live electronics: Martino Marini 

registrato durante il concerto “Cappon Magro” al conservatorio N. Paganini, Genova. 

 

Chimera 

2015, per pianoforte, pianoforte preparato, violoncello, soprano e voce recitante, 4’22’ 

violoncello: Federico Bragetti 

soprano: Xuan Wang 

voce Recitante: Cecilia Malfatto 

pianoforte, pianoforte preparato: Cristian Pastorino 
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Intervista originale 

Intervista con Gottfried Micheal Koenig riportata nella sua versione integrale senza alcuna 

modifica o formattazione. 

Q: in "Essay", length and almost every parameter of every section were pre-imposed, the source 

were only electronic generators, still I find a "harmony" between each section and in the whole 

composition. Was this what you were looking for? or it's just some "poetic" that the listener give 

to the piece?  

A: The piece consists of 8 sections based on similar 'shapes' (straight, climbing, falling, and 

combinations of then). Each section is constituted by overlapping transformations of its basic 

shape. In this way, not only the transformations inside a section, but also the sections as a whole 

are very strongly related to one another. When you got the feeling of a certain 'harmony', then it 

had been my intention to realize it through the composition and to pass it on to the listener.  

 

Q: How important was sticking to imposed rules than being free to shape the composition in a way 

you were happy of? 

A: I don't see any difference between freedom and freedom. I felt free to impose rules and to act 

according to them.  

 

Q: The reverb is omnipresent in the piece, you felt that electronic sound needed to have a spatial 

re- contextualization thru the simulation of ambience? the transition of sounds from dry to wet 

feels very human to me 

A: Reverb was just one of the parameters I could realize under the technical circumstances of the 

old WDR studio. Just a listing: section A has 7 transformations, 2 of them reverberated; the relation 

in B is 6/1, in C 3/3, in D 9/5, in E 16/4, in F 4/4, in G 20/6, in H 5/4. Nevertheless, reverb is 

almost continuously present because of the superposition of the transformation results.  

 

Q: after "Essay" you composed with control voltage then with software, if you were able to say 

one thing that has been lost from the WDR years, what would that be? 

A: If there is anything lost, it would be the manual involvement of the composer/realisator. In those 

days, the composer had not only to compose the piece but also the working methods and their 

sequence. To produce sound the composer had to overcome the resistance of the equipment that 

was designed for completely different purposes. In this way, 'sound' was not only a concept of the 

composer but at the same time a 'property' of the apparatus.  
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Q: "Essay" is Stereo but the two channels are identical, it was mono at the beginning or was this 

an intentional choice? 

A: 'Essay' is mono but mostly played from stereo tape.  

 

Q: You define this piece as algorithmic composition? 

A: No, because there is no algorithm at the basis of the conceptual or acoustical realisation of the 

piece. Yes, because it is based on principles (conceptual/acoustical) which could be described by 

algorithms. As a matter of fact, I once realized the whole piece again using Csound (at least making 

the sounds with the computer). The form of the piece is 'hand-made’.  

 

Q: After almost 60 year from the recording of "Essay" how you feel about it when listening back 

to it? 

A: I don't hear it very often, but when I do it sounds just as it sounded 60 years ago - a very 

quietening experience.  
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Note  

Tutti gli spettrogrammi hanno una risoluzione di 2048 campioni con finestre Blackman-Harris.Il 

file audio della composizione Essay è stato convertito in mono e per una maggiore precisione negli 

spettrogrammi e sono stati eliminati i 50 Hz di ronzio introdotti dal motore del registratore a nastro.  
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